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Fondazione AEM 
 
 
Soggetto conservatore 

  
 
Estremi cronologici  
2007 giugno 27 – vivente 
 
 
Storia istituto 
La Fondazione AEM è stata costituita il 27 giugno 2007 da Aem Spa confluita poi in A2A Spa. La Fondazione individua 
tra i suoi scopi (v. sito della fondazione):  
Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative nel campo 
dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico di AEM. Altra importante attività della Fondazione è 
quella rivolta alla tutela, alla conservazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e 
culturali di AEM come ad esempio il suo archivio storico, l’archivio fotografico, la collezione di oggetti d’arte, 
promuovendone e diffondendone la loro conoscenza. 
Nell’ambito delle suddette attività la Fondazione avrà cura di promuovere la collaborazione con gli enti locali e con altre 
istituzioni della Lombardia, organizzando seminari, manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative idonee a 
favorire i contatti con il sistema culturale e scientifico regionale, nazionale, internazionale ed il pubblico.  
 
Notizie di accesso 
L'archivio, dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia che lo tutela, è 
accessibile a utenti esterni. 
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Scheda progetto 
 
 

AEM – Archivio storico – Riordino e inventariazione  
2010-2017 

 
Identificazione  
Fondazione AEM, conservatore del fondo archivistico, promotore del progetto, ha affidato al Centro per la cultura 
d’impresa, di cui la Fondazione è socia dal 2013, il riordino e l’inventariazione di quello che è individuato come archivio 
storico da a2a, titolare ed erede della memoria della Municipalizzata AEM. Il fondo, anno dopo anno, ritrovamento dopo 
ritrovamento, è stato ampliato ed è suscettibile di ulteriori integrazioni. . 
Progettazione di Antonella Bilotto per il Centro per la cultura d’impresa. Finanziatore Fondazione AEM.  
 
Responsabilità del progetto 
Il, coordinamento scientifico e operativo, il riordino e l’inventariazione sono a cura di Antonella Bilotto.  
L’intervento, che ha coinvolto una parte dell’archivio AEM e potrebbe essere implementato con nuove tranche di lavoro, 
si è svolto per fasi operative a partire dal 2010: se ne contano al momento cinque (si veda la “Storia archivistica” 
contenuta nella scheda Archivio – v. sotto).  
La schedatura delle diverse serie nelle varie fasi operative ha coinvolto archivisti/schedatori che, oltre alle descrizioni 
delle singole unità, hanno collaborato alla stesura delle descrizioni del contenuto delle diverse serie di appartenenza. In 
particolare:  
Sandra Barresi, schedatore  
Federica Brambilla, schedatore 
Maria Chiara Corazza, schedatore 
Linda Giuzzi, schedatore 
Rossella Pastoressa, schedatore  
Antonella Bilotto, coordinatore e responsabile riordino 
 
 
Soggetti coinvolti 
Fondazione AEM: promotore  e finanziatore  
Centro per la cultura d’impresa:  realizzatore dell’intervento. 
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Azienda elettrica municipale di Milano, Milano 
 
Soggetto produttore 

  
Altre denominazioni  
Azienda energetica milanese  
a2a Spa 
 
 
Estremi cronologici  
1910-vivente 
 
Profilo storico biografico  
Azienda energetica milanese  
a2a Spa 
 
 
Estremi cronologici  
1910-vivente 
 
Profilo storico biografico  
Le origini dell'Azienda elettrica municipale non sono comprensibili se non si ricostruiscono, come antefatti,  i percorsi 
istituzionali, le scelte strategiche e quelle legate alle innovazioni tecnologiche che videro coinvolti il Comune di Milano e 
la società Edison: quest'ultima sul territorio avviò, qualche decennio prima della nascita della municipalizzata, la 
produzione e la distribuzione dell'energia elettrica a Milano. 
Proprio Milano, a fine '800, si configurava come centro industriale e finanziario in ampio sviluppo, polo tecnico di rilievo 
e terreno fertile all'apertura di grandi imprese. Qui Giuseppe Colombo nel 1884 aveva attivato una centrale elettrica su 
licenza americana. Si era in una città la cui popolazione cresceva e anche le attività artigianali erano ampiamente presenti 
e distribuite. La classe dirigente attingeva a una elite fatta di uomini con preparazione tecnico-scientifica, spesso pure 
imprenditori formatisi al Politecnico. L'apertura della ferrovia del Gottardo e l'Esposizione di Milano del 1881 avevano 
contribuito infine a rafforzare i legami tra Milano e l'Europa.  
Milano cominciava in questi anni a richiedere quantità sempre maggiori di "energia":  si comprava carbone e si 
produceva forza motrice attraverso generatori di vapore. Il problema della produzione di forza motrice rappresentava un 
limite allo sviluppo industriale della città e pertanto divenne di primaria importanza cercare soluzioni per il trasporto a 
grandi distanze di energia prodotta in luoghi diversi da quello urbano. A Paderno e a Vizzola la Edison e la Società 
Lombarda individuarono due cadute che potevano essere sfruttate per la produzione: rimaneva il problema del trasporto. 
In questo clima la Edison aveva ottenuto la concessione per elettrificare le linee tramviarie della città: il Comune infatti si 
era arrogato il diritto di gestire amministrativamente le tramvie in una sorta di precoce municipalizzazione, "appaltando" 
a Edison gli aspetti tecnici. A questo punto la domanda potenziale di energia espressa dalla città era tale da giustificare un 
piano di costruzione di centrali.  Nel 1896 iniziarono i lavori della Centrale termoelettrica di Porta Volta che si avviò nel 
1897. L'anno dopo partì la Centrale idroelettrica di Paderno, con una produzione meno onerosa perché non più dipendente 
dal carbone estero. La Centrale di Paderno produceva per alimentare le tramvie, quella di Porta Volta serviva come 
riserva in caso di interruzione della produzione idroelettrica. Nel 1898 a Santa Radegonda si installò una batteria di 
accumulazione: la domanda aumentò e quindi anche queste riserve vennero distribuite (1899). Di fatto la Edison realizzò 
una situazione di monopolio che generò una reazione negativa anche nell'ambiente economico e commerciale per gli alti 
prezzi. Sollecitato in questo senso il Comune di Milano intervenne cercando di contenere la propria dipendenza da 
Edison. La legge Giolitti del 1903 sulla municipalizzazione lo spinse ancor più a contrastare tale monopolio e produrre 
energia "in proprio".  
Dal punto di vista "istituzionale" il Comune decise di avviare la municipalizzazione elettrica in un regime di risparmio, 
potremmo dire "in economia", non creando una istituzione separata ma nominando al proprio interno una Commissione 
dedicata. Si rimandava quindi a un secondo momento la creazione di una azienda speciale ovvero di una struttura con 
poteri decisionali, patrimonio, bilancio, capacità contrattuali autonomi e soprattutto con personalità giuridica riconosciuta.  
Il piano di "emancipazione" prevedeva la costruzione di impianti idroelettrici e il potenziamento delle riserve 
termoelettriche. L'Ufficio tecnico del Comune confezionò vari progetti che portarono nel giro di qualche anno alla 
costruzione di una centrale termica situata sul piazzale della Stazione di Porta Romana su un terreno comunale. L'ing. 
Tito Gonzales dell'Ufficio tecnico ne era il progettista e la centrale di Piazza Trento entrò in funzione nel giugno 1905.  
La nuova situazione produttiva portò Edison a un contenimento dei prezzi, più in linea con quelli delle altre città italiane 
anche se la Centrale di Piazza Trento non era ancora sufficiente a garantire una vera concorrenza. Si ipotizzò quindi di 
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acquistare energia da produttori all'ingrosso per poi distribuirla, ma per una gestione in proprio era necessario produrre 
direttamente: il Comune deliberò l'acquisto di concessioni per la costruzione di impianti idroelettrici in Valtellina. Le 
innovazioni tecnologiche nel trasporto dell'elettricità permettevano ora di ipotizzare sviluppi a ridosso delle Alpi e, in 
particolare per Milano, della Valtellina.  
Il progetto di punta fu la costruzione di una Centrale a Grosotto e una commissione dedicata ne seguì i lavori. L'impianto 
idroelettrico terminò nel 1910 mentre la stessa Centrale di Piazza Trento venne potenziata. Si era pronti a questo punto 
per la creazione dell'Azienda speciale che nacque ufficialmente l'8 dicembre 1910: l'AEM fu operativa a partire dal 1 
gennaio 1911. Il Consiglio comunale nominò una Commissione amministratrice (5 membri) mentre la Giunta nominò il 
presidente (ing. Luigi Alzona), accanto a un direttore provvisorio, quel Tito Gonzales (che sarà direttore fino al 1922) già 
protagonista da quasi un decennio. Per gli anni avvenire AEM visse da un lato le difficoltà derivanti dall'imminente 
conflitto mondiale e successivamente quelle legate all'avvento del fascismo, determinate dall'acuirsi delle ingerenze 
politiche del Comune e dalle diverse giunte che negli anni si susseguirono. In generale, durante la Grande guerra, la 
domanda di energia aumentò in dipendenza dalla scarsità del carbone. Solo nel Dopoguerra però si poté  cominciare a 
riparlare di aumento nella produzione di energia:  fu dei primi anni '20 la valutazione di potenziare gli impianti 
idroelettrici. Il Fascismo, rivedendo la vecchia legge sulle municipalizzate a cui era poco incline, concesse comunque 
all'azienda elettrica maggiore autonomia, pur sempre senza un concreto riconoscimento della personalità giuridica. 
Nonostante ipotesi di privatizzazione e concentrazione in un'unica impresa dei servizi elettrici e dei trasporti, con il 
"regime" si trasformarono gli equilibri individuando nella Commissione amministratrice di nomina podestarile 
esclusivamente ruoli di ordinaria gestione, mentre il potere di indirizzo passò più saldamente nelle mani del Comune.  
Nel 1922 si avviò l'impianto di Roasco e qualche anno dopo (1925) partirono i lavori per l'impianto di Fraele che terminò 
nel 1928. In questi anni si erano avviati anche i lavori di costruzione di una diga a Cancano (terminata anch'essa nel 1928) 
attraverso la quale si sarebbe potenziata anche la Centrale di Grosotto e la stessa Fraele.  
Invertì la domanda la crisi del 1929. Sotto la presidenza di Albino Pasini e la direzione di Mario Cattaneo 
l'organizzazione interna cambiò. Si crearono 3 direzioni: Affari generali, Direzione tecnica, Direzione amministrativa. Si 
ripensò allo sfruttamento delle centrali anche attraverso la collaborazione con il rettore del Politecnico di Milano, 
Gaudenzio Fantoli, esperto di idraulica. Nel 1938 la Centrale di Stazzona, alimentata dall'Adda, entrò in funzione e fu 
anche progettato un nuovo invaso sopra a Cancano , il bacino di San Giacomo. I lavori della Centrale di Lovero, invece, 
con in mezzo la II Guerra mondiale, terminarono solo nel 1948.  
In città il secondo conflitto mondiale fu particolarmente duro soprattutto per i bombardamenti dell'agosto del 1943, ma 
furono più i privati ad esserne colpiti che le attività produttive industriali che si collocavano in periferia. Milano si fermò 
e per una ripresa dei consumi bisognò attendere la liberazione dell'aprile del 1945 con un incremento che risultò davvero 
lento. A distanza di tre anni finalmente la domanda crebbe e fu supportata dalla centrale di Lovero, appena terminata, e 
dalla riattivazione di quella termoelettrica di piazza Trento;  con la diga di San Giacomo dal 1949 si potenziarono ancor 
più le possibilità produttive.  
Nel 1951 in Aem la Commissione amministrativa venne presieduta da Roberto Tremelloni. Furono elaborati 3 piani 
quadriennali di potenziamento produttivo. Il primo piano si inserì nel dibattito nazionale che tendeva sempre più verso il 
termoelettrico che sfruttava le disponibilità delle nuove forme energetiche (idrocarburi). Ma AEM, più per una 
contingenza sfavorevole che per scelte strategiche, rimase sull'idroelettrico potenziandolo. Nel 1953 però, pure AEM 
entrò a far parte di un Consorzio (con Edison, Falck, Montecatini e Agip) per l'attivazione di una centrale termoelettrica a 
Tavazzano (che utilizzava il gas metano di Cortemaggiore). In contemporanea "si spense" la Centrale di piazza  Trento e 
si abbatterono le ciminiere pur mantenendo colà il funzionamento della sottostazione di trasformazione.  
Lo sviluppo crebbe e la domanda esplose: si avviava il boom economico.  
Il secondo piano Tremelloni (1956) prevedeva il completamento della diga di Cancano, la costruzione di una Centrale a 
Grosio (entrerà in servizio nel 1960), il potenziamento di quella termoelettrica di Tavazzano e un accordo con ASM di 
Brescia per la costruzione di una centrale a nafta a Cassano d'Adda (attivata nel 1961).  
Di qui il terzo piano quadriennale proposto da Tremelloni dedicato alla gestione della sovrapproduzione che finalmente 
rappresentava una voce nuova. Il surplus permise di pensare alla ristrutturazione della rete a Milano, interrando i cavi ad 
esempio, e alla realizzazione del teleriscaldamento nel nuovo quartiere Comasina. Potenziare l'idroelettrico, dato il basso 
costo degli idrocarburi, non conveniva più e perciò si puntò di più sulla produzione di Cassano e Tavazzano.  
Con l'arrivo della nazionalizzazione dell'energia elettrica e la creazione dell'Enel che rappresentò il monopolista pubblico, 
alle municipalizzate dell'elettricità si diedero due anni di tempo per una "riconversione". Scaduto questo periodo a 
Milano, il 7 settembre 1964, AEM chiese a Enel la concessione per proseguire autonomamente l'attività nel settore, in via 
eccezionale, nonostante la perdita economica ingente che ne derivava per le casse del Comune che non avrebbero 
beneficiato dell'indennizzo previsto.  La concessione di Enel a AEM tardò ad arrivare permettendo così comunque di 
mantenere lo status quo ante nell'esercizio dell'attività. Nel 1970 però Enel nazionalizzò la Centrale di Tavazzano facendo 
perdere ad AEM una fetta di produzione energetica. AEM era a questo punto un'azienda che attingeva prevalentemente a 
impianti idroelettrici; di contro Enel produceva per il 70% attraverso il termoelettrico. l'imprevista e dolorosa via verso gli 
shock petroliferi si aprì nel 1973 (e poi 1979-80): si cominciò a pensare a piani energetici sempre meno dipendenti dal 
petrolio (fino al nucleare). A questo punto aver puntato sull'energia idroelettrica era risultato "conveniente". 
Gli anni '70 avevano rappresentato una fase di immobilità nel potenziamento degli impianti in seguito all'opposizione 
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dell'Enel. Con gli anni '80 invece si assistette a una grande trasformazione: i vincoli dell'Enel furono resi meno coercitivi 
consentendo il rinnovo delle concessioni idrauliche alla scadenza e non il loro trasferimento all'ente nazionale. Inoltre 
molte municipalizzate rivolsero la loro attenzione al gas. A Milano, dopo anni di controversie per un eventuale riscatto 
della gestione da parte del Comune nei confronti di Edison, che si serviva di una rete adatta alla distribuzione del gas 
manifatturato, nel 1980, quella che era ormai divenuta la Montedison rinunciò a svilupparsi nel settore. Il Comune investì 
così AEM di questa nuova attività introducendola al gas naturale, tanto da farle modificare la denominazione in Azienda 
energetica milanese. L'azienda si impegnò nell'approntare un "piano energetico per l'area milanese" (1982) volto alla 
conversione della rete di distribuzione verso il metano (programma di metanizzazione) oltre che allo sviluppo del 
teleriscaldamento attraverso la cogenerazione (riprendendo il pioneristico intervento del 1960 della Comasina). 
Rimandando ad altre sedi gli approfondimenti delle vicende più recenti, concludiamo questa sintesi ricordando alcuni 
passaggi istituzionali importanti degli ultimi anni:  la trasformazione nel 1996 in società per azioni avviando quella 
privatizzazione che porterà AEM nell'estate del 1998 alla quotazione in Borsa; la fusione nel 2007 con Asm Brescia e poi 
Amsa Milano; infine la  creazione nel 2008 del Gruppo a2a, multi utility operante nei settori dell'energia, ambiente, 
calore e reti. 
 
Antonella Bilotto*  
 
*(il testo viene realizzato sintetizzando il prezioso lavoro di C. Pavese, “Un fiume di luce. Cento anni di storia 
dell'AEM”, Milano, 2011, a cui si rimanda per approfondimenti; sono state messe in evidenza le questioni istituzionali e 
le strategie di produzione perché in archivio si possono riscontrare attraverso moltissimi documenti). 
 
 
Note  
Per un esaustiva ricostruzione della Storia di AEM si veda soprattutto: C. Pavese, Un fiume di luce. Cento anni di storia 
dell'AEM, Milano, 2011.  
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Archivio 
 
Classificazione  
1 
 
Denominazione  

Azienda Elettrica Municipale di Milano - AEM 
 
 

Estremi cronologici  
1903 - 2004 
 
 Storia archivistica  
L'Archivio storico AEM è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia dopo il 1998 a seguito dellla privatizzazione di AEM da municipalizzata a spa. La Fondazione AEM, nata nel 
giugno 2007, ha tra i propri compiti la tutela e la valorizzazione dell'archivio storico. A partire dal 2010, dopo anni di 
rapporto associativo che legava AEM al Centro per la cultura d'impresa, quest'ultimo venne incaricato di un primo 
riordino sull'archivio "amministrativo-gestionale" (anni prima si era intervenuti sull'archivio fotografico). Il primo 
modulo di intervento di riordino e schedatura aveva individuato ca. 800 cassette pari a 120 metri lineari (ml) di 
documentazione effettuato nel 2010; nel 2013 l'intervento è continuato sulla parte restante dell'archivio denominato 
"Cassette", completandone il riordino e l'inventariazione (ulteriori 407 cassette per altri 61 metri lineari). In totale si 
contano in questa sezione 9.357 unità archivistiche/fascicoli.  Nel 2014 si sono invece lavorate due sezioni diverse: una 
relativa alle riunioni della "Commissione amministratrice" e un blocco di registri che contabilizzano la produzione e la 
distribuzione dell'energia all'interno delle spese generali del conto economico che abbiamo denominato "Conti esercizio e 
contabilità impianti".  Nel 2015 si è intervenuti su ulteriori materiali della Commissione amministratrice e su un secondo 
blocco di registri della Contabilità impianti, oltre a documentazione relativa ai Bilanci e ai conti consuntivi. In questa fase 
è stato anche strutturato in maniera più articolata l'"albero" delle serie archivistiche. Nel 2016 fino ai primi mesi del 2017 
si è lavorata una parte più vicina all'attività produttiva, sebbene dal punto di vista amministrativo/patrimoniale.  
Nel complesso si contano circa 320/330 metri lineari di archivio riordinato e inventariato per complessive 12.539 unità 
archivistiche.  
Le operazioni di riordino e inventariazione, eseguite a partire dal 2010, sono state curate per il Centro per la cultura 
d'impresa da Antonella Bilotto responsabile del riordino con la collaborazione di archivisti incaricati della schedatura (v. 
Scheda Progetto). Tutte le fasi di riordino finora eseguite, compresa la consegna degli inventari per l'approvazione, sono 
stati seguiti dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia. 
 
Contenuto  
L'archivio storico, molto vasto, al momento si sviluppa in partizioni/serie/sezioni che all'interno di questo Inventario 
vengono di seguito descritte nel dettaglio. Rispetto a un normale sviluppo delle serie archivistiche questo archivio 
presenta una particolarità: la prima partizione, denominata "Corrispondenza e pratiche generali" definite dal produttore 
stesso "Cassette" è una specie di "miscellanea trasversale" dietro la quale si intravede un intervento di riordino interno 
dato da un archivista della municipalizzata, riordino che dà ragione anche dell'esistenza del "Repertorio dei fascicoli e 
Schedari" in coda alla stessa partizione. Per questa ragione in testa all'inventario viene collocata questa parte a sé stante 
dell'archivio a cui seguono le serie prodotte dalla sedimentazione originaria delle unità archivistiche, ovvero quelle parti 
amministrative o legati agli impianti, alla loro produzione di energia o agli aspetti patrimoniali (concessioni, servitù, 
espropri, ecc.).  
L'archivio finora inventariato si sviluppa pertanto come segue:  
 
1. Corrispondenza e pratiche generali ("Cassette"), 1910-1985, 9357 unità 
2. Commissione amministratrice (o amministrativa) 
     2.1. VERBALI sedute della Commissione amministratrice, 1910-1973, 58 unità 
     2.2. ATTI Commissione amministratrice: riunioni, materiali si supporto, verbali, 1930-1973, 639 unità  
     2.3. PRESIDENTE Commissione amministratrice: verbali e resoconti, 1956-1962, 11 unità  
     2.4. COMMISSARIO straordinario Commissione amministratrice: verbali e deliberazioni, 1921-1963, 4 unità  
3. Bilanci preventivi e Conti consuntivi  
     3.1  Bilanci preventivi - Volumi, 1911-1980 (11 unità) 
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     3.2  Conti consuntivi - Volumi, 1911-1990 (8 unità) 
     3.3. Conti consuntivi - Atti, 1940-1986 (114 unità) 
4. Impianti e produzione energia  
     4.1. Impianto di Grosotto 
          4.1.1  Verbali della Commissione per la costruzione dell'impianto, 1908-1910 (3 unità) 
          4.1.2  Verbali della Sottocommissione per la costruzione dell'impianto, 1909-1910 (2 unità) 
     4.2  Conto energia e contabilità impianti, 1908-1957, 1.510 unità (registri) 
     4.3  Centrale di Milano - Dati di esercizio, 1926-1956, 56 unità 
5. Impianti: Patrimonio e Amministrazione   
     5.1  Impianti e linee: atti notarili, 1909-2002, 153 unità 
     5.2. Concessioni: atti notarili, 1919-1993, 79 unità 
     5. 3. Servitù: atti notarili, 1986-1993, 27 unità 
     5.4. Canoni 
            5.4.1. - Concessioni per attraversamenti, 1903-1994, 212 unità 
            5.4.2 - Locazioni, 1907-2004, 65 unità 
     5.5. Legale - Vertenze, 1928-1991, 38 unità 
     5.6. Impianti e linee: pratiche generali, 1911-1997, 27 unità 
     5.7. Progetti, disegni e documentazione tecnica di impianti, linee e fabbricati, 1923-1995, 99 unità 
     5.8. Piano Regolatore Generale (territorio di Milano e Bergamo), 1961-1983, 8 unità 
     5.9. Inventari patrimoniali impianti, 1955-1956, 57 unità. 
 
 
Criteri ordinamento  
Si vedano le specifiche delle singole partizioni.  
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.1 
 
Denominazione  

Corrispondenza e pratiche generali ("Cassette") 
 
 

Estremi cronologici  
1903 - 1970 (1885) 
 
 Storia archivistica  
Il primo modulo di intervento di riordino e schedatura ha individuato ca. 800 cassette pari a 120 metri lineari (ml) di 
documentazione. Alla data del 30 luglio 2010 la schedatura effettuata ha riguardato 800 cassette contenenti un totale di 
7.072 unità archivistiche (fascicoli). Nel 2013 l'intervento è continuato sulla parte restante dell'archivio denominato 
"Cassette", completandone il riordino e l'inventariazione (ulteriori 407 cassette per altri 61 metri lineari). Le operazioni di 
riordino, nella metodologia, sono state effettuate in linea con le direttive dalla Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia con la quale ci si è confrontati nelle varie fasi di lavorazione.  
 
Contenuto  
In generale le carte evidenziano, grazie ad una corposa corrispondenza, le seguenti tematiche: 
- i rapporti tra Aem e i fornitori, i clienti e le istituzioni nazionali e locali; 
- la gestione dei cantieri, soprattutto quelli degli impianti della Valtellina, e dei lavori, sia a Milano che nell'Italia 
settentrionale; 
- i rapporti con i direttori dei lavori, il personale e gli uffici interni e distaccati; 
- la gestione di reclami, le vertenze e le cause; 
- la gestione contabile dei lavori.  
Di particolare rilevanza i fascicoli intestati al Comune di Milano (comprendenti spesso anche gli atti della Commissione 
amministratrice) e quelli che regolano i rapporti con la società Edison (convenzioni, modalità di distribuzione, tariffe, 
ecc.).  
Oltre alla corrispondenza si conservano disegni tecnici, atti giuridici, normativa, fotografie e materiale a stampa. Sono 
presenti in taluni casi campioni di materiali. 
 
Le operazioni di schedatura hanno evidenziato quanto segue.  
a) La documentazione è contenuta in cassette numerate progressivamente ed è fascicolata e, in linea generale, ordinata 
cronologicamente; i fascicoli, corrispondenti alle unità archivistiche, riportano sulla copertina il soggetto/oggetto della 
pratica (nome del fornitore, del dipendente, del reparto aziendale, ecc.), il numero assegnato loro in un precedente 
riordino dell'archivio e il numero della cassetta in cui sono contenuti. 
b) Le cassette 1-37 contengono fascicoli non strutturati (rispetto a quanto appena detto v. sopra punto a), riconducibili alla 
fase iniziale di attività dell'Azienda elettrica quando cioè le competenze tra gli uffici interni e quelli comunali non erano 
ancora ben separate (si trovano per esempio gli atti del Comune di Milano e le deliberazioni della Giunta municipale).  
c) A partire dalla cassetta 38 fino alla 168 i fascicoli si trovano in ordine alfabetico e sono trasversali alle diverse serie 
archivistiche che generalmente costituiscono un complesso archivistico: si possono trovare cioè, ordinati alfabeticamente, 
fascicoli intestati a fornitori, a un singolo dipendente, a una "figura" istituzionale (presidente, commissione 
amministratrice, ecc.), ad un soggetto contro cui si è intentata una causa legale, ad altre istituzioni (Comuni, associazioni, 
ecc.), ad un impianto (es. Centrale di Grosotto), a un reparto aziendale (es. Reparto lavori esterni, ecc.), a un'impresa. 
d) A partire dalla cassetta 169 fino alla 1.119 decade il criterio dell'ordine alfabetico o almeno non lo si può considerare 
un criterio affidabile e costante: possono infatti trovarsi cassette contigue contenenti fascicoli in ordine alfabetico, ma 
questi si trovano spesso frammisti a pratiche riconducibili a una lettera diversa da quella 'principale' di riferimento. In 
alcuni casi i fascicoli si trovano ordinati all'interno della cassetta secondo una sequenza progressiva di numero di pratica. 
Nei casi di cassette contenenti fascicoli con lo stesso numero di pratica questi sono ordinati cronologicamente. 
e) dalla cassetta 1.120 alla n. 1.123 sono presenti pratiche relative solo al Comune di Milano che hanno come numeri di 
pratica 1-2-4. 
f) dalla cassetta 1.124 fino alla 1.177 l'ordinamento dei fascicoli all'interno delle cassette è per numero di pratica, numero 
progressivo che parte dalla pratica n. 1 e prosegue fino alla n. 347 (si noti però che la sequenza numerica non è continua).  
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g) dalla cassetta 1.178 alla 1.206 l'ordinamento dei fascicoli, che non hanno numero di pratica, è alfabetico all'interno 
della cassetta con l'indicazione 'Incarto zero' solo nel repertorio dei fascicoli (v. sotto k). 
h) dalla 1.207 alla 1.212 l'ordinamento dei fascicoli è tendenzialmente per tipologia di documentazione (aziende, scuole, 
comuni, giornali). 
i) la cassetta 1213, non presente in archivio ma citata solo nel repertorio dei fascicoli al volume 3 (v. sotto k), contiene 
pratiche riconducibili alla lettera S. 
j) sono state create due "cassette" nuove contenenti fascicoli trovati all'interno di scatoloni ma attinenti a quanto lavorato.  
k) in coda alle cassette un Repertorio dei fascicoli (3 volumi) e 29 schedari con schede mobili (v. Introduzione alla serie).  
 
 
 
Criteri ordinamento  
Non esistono serie archivistiche propriamente dette in base alle funzioni aziendali o alla tipologia. Pur nella sua 
limitatezza in termini di sequenza ordinata, ma alla luce di una struttura archivistica stabilita da un precedente riordino, è 
stato deciso di rispettare l'ordine esistente all'interno del complesso archivistico ovvero l'ordine progressivo delle cassette 
così come si presenta anche fisicamente, senza creare quindi delle serie archivistiche a cui collegare logicamente le unità 
(tranne una ripartizione nella sequenza numerica che le accorpa per gruppi di cento cassette). I criteri di ordinamento sono 
stati validati anche dalla Soprintendenza archivistica durante la visita effettuata presso i locali d'archivio e con la quale il 
Centro si raccorda rispetto alle scelte metodologiche. 
 
Notizie intervento  
La schedatura, ovvero la descrizione analitica dei singoli fascicoli, viene realizzata - in accordo con le indicazioni della 
Soprintendenza archivistica - attraverso il software Sesamo 4.1, e contempla per ogni unità archivistica la compilazione 
dei campi che seguono: 
- titolo: sempre desunto dalla "camicia" dei fascicoli e ricopiato senza virgolette ma preceduto dall'indicazione numerica 
della cassetta che lo conserva. Spesso si tratta di un nome di ditta/impresa (con aggiunta del luogo alle volte, riportato in 
termini di schedatura nel campo contenuto dopo il nome del soggetto/oggetto).  
- estremi cronologici: la data è stata interamente esplicitata in anno-mese-giorno, individuando gli estremi più antichi e 
quelli più recenti dei documenti, eccetto i casi in cui è stato possibile indicare solo l'anno. Eventuali note alla data sono 
state riportate nell'apposito campo; 
- contenuto: descrizione del contenuto del fascicolo con indicazione delle tipologie documentarie e della natura dei 
documenti (con particolare attenzione alla presenza di disegni, progetti, fotografie, documenti di sintesi come relazioni o 
verbali, ecc.) con ulteriore descrizione di sottofascicoli qualora presenti; 
- segnatura definitiva: composta dal numero della cassetta a cui segue, separato con un punto, il numero progressivo del 
fascicolo all'interno della cassetta (es. 0652.03). 
- documentazione correlata: ovvero il numero della pratica, il numero delle cassette in cui sono contenute altre pratiche 
con lo stesso titolo e eventuali rimandi ricavati dal raffronto del titolo dell'unità con le singole schedine alfabetiche  
conservate come strumento di corredo dell'archivio (v. sopra "Contenuto" punto k).  
- note: campo in cui vengono comprese descrizioni di approfondimento di vario tipo (informazioni presenti sulla 
"camicia" cartacea del fascicolo: - numero o sigla della pratica apposta in basso al centro; informazioni presenti sulle 
schede anagrafiche conservate negli schedari (v. sopra "Contenuto" punto k); rimandi ad altre cassette; cambi di 
denominazione della ditta tra virgolette e con eventuale indicazione cronologica; la formula utilizzata è, ad es., la 
seguente:  
Pratica: 240, Cassette: 368, 872, 1095; Vedi anche: dal 1926 "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di 
constatata infrazione"; ""Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
Si segnala che alcune schede sono risultante mancanti, altre imprecise nell'indicazione delle cassette contenenti fascicoli 
del medesimo soggetto/oggetto. 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.1 
 
Denominazione  

Cassette: 001-100 
 
 

Estremi cronologici  
1903-1960 (1885) 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

1 
 
Titolo  

0001 - Contratto e relativi allegati con la Società Edison per l'illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1903 dicembre 2 - 1903 dicembre 4 
 
Contenuto  

Convenzione del 2 dicembre 1903 tra il Comune di Milano e la società Edison per l'illuminazione pubblica della città 
con allegati l'elenco delle lampade esistenti nelle vie di Milano, la tariffa per la vendita di energia elettrica a scopo di 
illuminazione, modifiche alla suddetta tariffa a decorrere dal 1 maggio 1904 e dal 1 maggio 1905, disegno 
dell'impianto di illuminazione con segnalati i punti in cui si trovano le lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I 
fascicoli sono ordinati cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0001.01 
 
Numero unità  

2 
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Titolo  

0001 - Preventivo, corrispondenza, contratto caldaie Babcock e Wilcox 
 
Estremi cronologici  
1904 marzo 18 - 1905 novembre 17 
 
Contenuto  

Conferma di ordine per la copertura di tubazioni a vapore, bozze e copie del contratto di fornitura per due caldaie con 
surriscaldatore e tubazioni da parte della compagnia Babcock e Wilcox e conferma dell'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0001.02 
 
Numero unità  

3 
 
Titolo  

0001 - Preventivo ditte varie candelabri e pastorali 
 
Estremi cronologici  
1904 ottobre 1 - 1910 luglio 8 
 
Contenuto  

Preventivi di fornitori diversi relativi a candelabri e annessi pastorali, pali cavi per condutture elettriche. Presenti 
anche degli schizzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0001.03 
 
Numero unità  

4 
 
Titolo  

0001 - Rossetti Giuseppe: acquisto di un depuratore d'acqua Automat per la Centrale di piazza 
Trento. Disegni, corrispondenza, pratiche 
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Estremi cronologici  
1907 settembre 17 - 1909 maggio 17 
 
Contenuto  

Atti della Giunta municipale per l'acquisto di un depuratore per la Centrale elettrica e comunicazioni interne della 
Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico sull'impegno di spesa e sul pagamento della fornitura; preventivo con 
allegati disegni dell'apparecchio depuratore per alimentare le caldaie a vapore, fattura e mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0001.04 
 
Numero unità  

5 
 
Titolo  

0001 - Contratto, corrispondenza, pratiche e pagamenti società Oerlikon per acquisto turbine a 
vapore. Gruppo motore dinamo Aeg Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1905 dicembre 13 - 1915 novembre 27 
 
Contenuto  

Bozze e copie degli atti della Giunta municipale e delle deliberazioni del Consiglio comunale, comunicazioni interne 
della Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico relativi all'acquisto di una turbina a vapore per la Centrale elettrica 
comunale, all'assegnazione dell'appalto alla Società italiana Oerlikon e al pagamento della fornitura; plurime copie del 
contratto di fornitura con allegati disegni e statuto della Società; fatture, mandati di pagamento, atto di discarico per la 
restituzione del deposito cauzionale e corrispondenza relativa al suo sollecito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0001.05 
 
Numero unità  

6 
 
Titolo  
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0002 - Contratto e pratiche 1904 e succ. Proroga servizio illuminazione Edison. Elenco 
materiale rilevato dalla Edison 
 
Estremi cronologici  
1904 marzo 9 - 1909 ottobre 
 
Contenuto  

Deliberazioni della Giunta municipale, bozze e copia del contratto di vendita e cessione al Comune da parte della 
società Edison dell'impianto a servizio dell'illuminazione pubblica, elenchi dei materiali ceduti (mensole, pali, 
isolatori e candelabri), disegni tecnici della rete di illuminazione; documentazione contabile relativa all'importo 
contratto. Contiene inoltre l'opuscolo "Twenty-two years' Use of Electrical Apparatus". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contratti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0002.01 
 
Numero unità  

7 
 
Titolo  

0002 - Contratto - pratiche - fatture - pagamenti costruzione di tre pozzi alla Centrale elettrica 
comunale di Porta Romana. Rusconi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1904 maggio 6 - 1914 maggio 5 
 
Contenuto  

a) Copie e bozze delle deliberazioni della Giunta municipale relative al contratto con la ditta Rusconi Carlo per la 
costruzione di pozzi alla Centrale elettrica comunale di Porta Romana, al pagamento dei lavori; preventivi di spesa dei 
lavori in oggetto; corrispondenza con la Cooperativa lavoranti muratori (con disegno allegato) e con la Società 
lodigiana lavori in cemento sulla realizzazione di tavelloni e conci per i pozzi. 
b) Contratto registrato tra la ditta Rusconi Carlo fu Guglielmo e il commissario prefettizio Giuseppe Airoldi in 
rappresentanza del Comune di Milano; documentazione contabile emessa dalla ragioneria municipale relativa alla 
liquidazione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Acquisti/Contratti di fornitura 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0002.02 
 
Numero unità  
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8 
 
Titolo  

0002 - Disegni - preventivi - corrispondenza - pratiche - acquisto quattro caldaie multitubolari 
Babcoch e Wilcox 
 
Estremi cronologici  
1907 luglio 29 - 1909 maggio 7 
 
Contenuto  

a) Ratifica della deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale per autorizzare l'acquisto di quattro caldaie 
multitubolari per la Centrale elettrica municipale; minuta della lettera di ordinazione alla ditta Babcoch e Wilcox 
emessa dall'ing. Giacinto Motta; conferma dell'ordine da parte della ditta stessa; comunicazione relativa ad un ribasso 
dei prezzi dei materiali ordinati; preventivo aggiornato; bozza dattiloscritta e manoscritta del contratto; foglio con 
annotazioni.  
b) Documentazione preparatoria: copie e bozze delle deliberazioni della Giunta municipale relative all'ordine alla ditta 
Babcoch e Wilcox; copie plurime della ratifica della deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale per 
autorizzare l'acquisto di quattro caldaie multitubolari per la Centrale elettrica municipale di via Adige; corrispondenza 
relativa al riassunto delle condizioni stipulate per la fornitura in oggetto, alla stipula e alla trasmissione del contratto; 
copia con annotazioni a margine dell'offerta presentata il 29 luglio 1907 dalla ditta Babcoch e Wilcox con allegato 
disegno tecnico; copia dell'offerta presentata il 6 settembre 1907; fogli con annotazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0002.03 
 
Numero unità  

9 
 
Titolo  

0002 - Contratti e pratiche: infissioni tralicci. Prati - Gregotti - Lafleur 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 27 - 1911 maggio 5 
 
Contenuto  

Copie e bozze delle deliberazioni della Giunta municipale e delle ratifiche relative agli appalti e trattativa privata per 
l'infissioni di tralicci per la linea elettrica Grosotto-Milano; originali dei contratti tra il Comune di Milano e le ditte 
Efrem Lafleur. ing. Edoardo Gregotti, ing. Luigi Prati con allegati disegni tecnici; corrispondenza con la Regia 
prefettura di Milano per l'approvazione degli appalti; atti relativi al versamento e alla restituzione dei depositi 
cauzionali per la realizzazione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0002.04 
 
Numero unità  

10 
 
Titolo  

0002 - Copia lettere Cassa depositi e prestiti richiedenti indicazioni e dati per mutuo 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 7 - 1911 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il Comune di Milano e la Regia prefettura di 
Milano per la stipula del mutuo per la costruzione dell'impianto termoelettrico municipale e idroelettrico in Valtellina; 
promemoria per l'ing. Luigi Alzona sulle condizioni per la concessione del mutuo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0002.05 
 
Numero unità  

11 
 
Titolo  

0003 - Lettera, opuscoli, informazioni del Servizio elettrico della città di Zurigo 
 
Estremi cronologici  
1903 agosto 15 
 
Contenuto  

Lettera con allegati opuscoli, e sua traduzione, inviata dal responsabile del Servizio elettrico della città di Zurigo in 
risposta ad una richiesta di informazioni del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli 
sono ordinati cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0003.01 
 
Numero unità  

12 
 
Titolo  

0003 - Pratiche, corrispondenza: costruzione di un camino alla Centrale elettrica comunale. 
Cooperativa muratori 
 
Estremi cronologici  
1905 gennaio 4 - 1906 marzo 24 
 
Contenuto  

Atto di accettazione della Cooperativa lavoranti muratori di Milano dell'esecuzione di un camino e di opere di 
muratura nella nuova centrale elettrica comunale, comunicazioni interne della Ragioneria municipale e dell'Ufficio 
tecnico per il pagamento della prestazione; solleciti da parte della cooperativa di liquidare la fattura a saldo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0003.02 
 
Numero unità  

13 
 
Titolo  

0003 - Preventivi, disegni, deliberazioni, corrispondenza, pratiche gruppo motore eccitazione 
Centrale Aeg Thomson-Houston 
 
Estremi cronologici  
1907 giugno 18 - 1909 giugno 26 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni di ditte diverse per la fornitura di un gruppo motore dinamo per eccitazione alternatori 
della Centrale elettrica comunale, bozze e copie della delibera comunale di assegnazione dell'appalto alla ditta Aeg 
Thomson, ordine, fattura e comunicazioni interne della Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico per il pagamento 
della fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0003.03 
 
Numero unità  

14 
 
Titolo  

0003 - Contratto 11-6-1904, pratiche, corrispondenza, pagamenti, restituzione cauzione Franco 
Tosi fornitura macchinario per la Centrale elettrica comunale 
 
Estremi cronologici  
1904 giugno 11 - 1909 luglio 8 
 
Contenuto  

Contratto con allegati disegni per la fornitura da parte della ditta Franco Tosi di macchinari per la Centrale elettrica 
comunale; fatture e mandati di pagamento; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico e 
corrispondenza con la ditta per la restituzione del deposito cauzionale e per il pagamento della tassa di registro; 
deliberazione della Giunta sulla restituzione del deposito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0003.04 
 
Numero unità  

15 
 
Titolo  

0003 - Approvazione Consiglio comunale, preliminare servitù e deleghe per i definitivi, linea 
Grosotto-Milano 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 30 - 1915 marzo 4 
 
Contenuto  

Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale sui preliminari di contratto coi proprietari interessati per la 
concessione della servitù di passaggio della linea di trasmissione Grosotto-Milano (con allegato modello del contratto 
ed elenco a stampa dei contratti stipulati); lettera di trasmissione dal direttore generale al Riparto X del Comune di 
Milano delle convenzioni stipulate nel 1915. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
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cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0003.05 
 
Numero unità  

16 
 
Titolo  

0003 - Gonzalez ing. Tito: nomina definitiva a direttore dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Contenuto  

Foglio con il dettaglio dei protocolli assegnati alla lettera di nomina e annotazione del suo reinvio al riparto X il 3 
maggio 1916. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I fascicoli sono ordinati 
cronologicamente 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0003.06 
 
Numero unità  

17 
 
Titolo  

0004 - Pratiche, deliberazioni, pagamenti Oerlikon, acquisto grue 25 tonnellate per la Centrale 
elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1907 settembre 9 - 1909 giugno 25 
 
Contenuto  

Atti e rapporti della Giunta municipale, copie plurime delle deliberazioni del Consiglio e comunicazioni interne della 
Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico relativi all'acquisto dalla ditta Oerlikon di una grue elettrica per la 
Centrale; fattura e mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0004.01 
 
Numero unità  

18 
 
Titolo  

0004 - Delibera della Giunta municipale per concessione locale Galleria succursale Azienda 
 
Estremi cronologici  
1908 ottobre 20 - 1908 novembre 3 
 
Contenuto  

Delibere della Giunta municipale relative a provvedimenti per l'esercizio dell'impianto elettrico comunale e alla 
concessione per occupare parte della bottega n. 49 della Galleria da parte dell'Ufficio municipale del servizio elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0004.02 
 
Numero unità  

19 
 
Titolo  

0004 - Ferrovie dello Stato: copie reclami tassazione, spedizione e varie 
 
Estremi cronologici  
1907 dicembre 12 - 1910 ottobre 4 
 
Contenuto  

Sottofascicoli contenenti veline o copie plurime di ordini per forniture per l'esecuzione dell'impianto Grosotto - 
Milano e delle cabine di sezionamento lungo la linea, di contratti per concessioni di attraversamenti: - Misericordia 
maggiore di Bergamo (contratto di concessione); - Ordinazioni tralicci Fratelli Lancini; - copie contratto cabina di 
Piangaiano; - copie ordinazioni Unione italiana cementi; - Larini Nathan, ordine di contatti con punte; - ricevute dei 
Comuni interessati della circolare 30 ottobre 1909 sulla costruzione dell'impianto di Grosotto; - copie decreto 
ministeriale per la costruzione della linea da Grosotto a Milano; - ordine di tralicci dalla ditta Ing. Ferrari e C.; - Casa 
di ricovero di Bergamo (concessione); - convenzione colle Ferrovie dello stato per attraversamenti; - Richard Ginori 
porta isolatori (ordine); - approvazione della Giunta prov. amm. dell'esecuzione in economia dell'impianto di 
Grosotto; - Travi per grue Grosotto, Arcari G. (ordine); - copie definitive contratto Lafleur; - copie contratto Gregotti 
definitive; - Magrini, cabina di sezionamento (fornitura apparecchi elettrici); - copie della lettera di ordinazione del 
macchinario idraulico alla ditta ing. A Riva e C.; - accessori per alternatori e trasformatori (ordine al Tecnomasio); - 
contratto isolatori Richard Ginori; - Pirelli e C., cavo per linea telefonica (ordine); - copie corrette contratto cabina di 
Breno; - Orfanotrofio femminile detto Conventino (concessione); - relazioni impianto di Grosotto e Milano, ing. 
Dispenza; - Gregorini (ordine tralicci); - ing. Vittore Finzi, filo bronzo fosforoso (ordine); - Ospedale maggiore di 
Bergamo (concessione); - copia contratto per la cabina di Arcene; - cabina di Mù, copie corrette (contratto); - centrali 
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(delibere comunali e ministeriali, stato delle spese dell'impianto Grosotto-Milano). Presente anche un sottofascicolo 
contenente copie dei reclami con richiesta di rimborso, inoltrati dalla ditta Larini Nathan alle Ferrovie dello stato per 
la tassazione erroneamente imposta ad alcune spedizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Ad apertura della cassetta è presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. Alcuni sottofascicoli non 
contengono documentazione e non sono stati elencati 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0004.03 
 
Numero unità  

20 
 
Titolo  

0005 - Pratiche e contratti Carnevali Fortunato e Migliorata Angelo: costruzione Cabine di 
Edolo e Breno 
 
Estremi cronologici  
1909 ottobre 27 - 1910 gennaio 
 
Contenuto  

a) Atti della Giunta municipale e deliberazione del sindaco relativi all'assegnazione dell'appalto per la costruzione 
della Cabina di sezionamento di Breno della linea Grosotto-Milano alla ditta Carnevali Fortunato e doppia copia del 
contratto con allegati elenco prezzi e 3 disegni per l'esecuzione dei lavori.  
b) Atti della Giunta municipale e deliberazione del sindaco relativi all'assegnazione dell'appalto per la costruzione 
della Cabina di sezionamento di Mu (Edolo) al capomastro Angelo Migliorata e doppia copia del contratto con 
allegati elenco prezzi e 3 disegni per l'esecuzione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0005.01 
 
Numero unità  

21 
 
Titolo  

0005 - Fratelli Bettocchi. Contratto, pratiche, appalto tesatura fili 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 22 - 1911 febbraio 21 
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Contenuto  

Atti della Giunta municipale di Milano, comunicazioni interne della Ragioneria municipale e l'Ufficio tecnico e copie 
plurime dei verbali del Consiglio comunale relative all'assegnazione dell'appalto per la tesatura dei fili della linea di 
trasmissione Grosotto-Milano, copia del contratto e della sua denuncia ai fini della tassa di registro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0005.02 
 
Numero unità  

22 
 
Titolo  

0005 - Disegni, convenzione, verbale di attraversamento linea Milano-Grosotto con le Ferrovie 
dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 18 - 1911 febbraio 23 
 
Contenuto  

Convenzione tra il Comune di Milano e le Ferrovie dello stato - Direzione compartimentale di Milano - Divisione 
movimento e sorveglianza per la concessione di attraversare con una conduttura elettrica le Ferrovie Milano-Bivio 
Acquabella-Rogoredo, Milano-Venezia, Milano-Treviglio, Treviglio-Bergamo, Bergamo-Rovato con allegati disegni 
di ciascun attraversamento, dei sostegni in ferro e della linea Grosotto-Milano; copia del verbale di accertamento della 
regolare esecuzione dei lavori da parte delle Ferrovie dello stato; seconda copia dei disegni allegati e prospetti dei 
calcoli tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0005.03 
 
Numero unità  

23 
 
Titolo  

0006 - Diagrammi centrale: prove di rendimento, prospetto cavi a bassa in opera, consumo olio 
carbone 
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Estremi cronologici  
1909 - 1910 
 
Contenuto  

Diagrammi e prospetti della Centrale di Milano relativi ai rendimenti sulla base dei consumi di carbone e di olio e ai 
kwo prodotti, ai massimi carichi giornalieri, ai cavi a bassa tensione messi in opera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0006.01 
 
Numero unità  

24 
 
Titolo  

0006 - Minute della convenzione con la Edison, corrispondenza relativa e pratiche varie. Anno 
1910, I parte 
 
Estremi cronologici  
1910 luglio 21 - 1911 febbraio 1 
 
Contenuto  

Minute in plurime copie e versioni della convenzione stipulata tra Comune di Milano e Edison nel dicembre 1910 e 
corrispondenza relativa alla definizione e revisione degli articoli; opuscoli (presenti anche bozze di stampa) con le 
tariffe per la vendita dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e di forza motrice per gli anni 1906, 1910 e 1911; 
modelli in bianco delle lettere da inviare ad enti privati con le condizioni di fornitura di energia e delle richieste per 
l'allacciamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0006.02 
 
Numero unità  

25 
 
Titolo  

0006 - Minute della convenzione con la Edison, corrispondenza relativa e pratiche varie. Anno 
1910, II parte 
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Estremi cronologici  
1904 novembre 3 - 1911 gennaio 2 
 
Contenuto  

Minute in plurime copie e versioni della convenzione stipulata tra Comune di Milano e Edison per l'anno 1910 e 
corrispondenza relativa alla definizione e revisione degli articoli; copie delle precedenti convenzioni e estratti dei 
verbali della Commissione amministratrice con la discussione della convenzione all'ordine del giorno; prospetti dei 
consumi dell'illuminazione pubblica e opuscoli (presenti anche bozze di stampa) con le tariffe per la vendita 
dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e di forza motrice e a forfait per portinerie, scale e atri; corrispondenza 
tra Comune di Milano e Edison per l'autorizzazione a lavori alla rete elettrica e la liquidazione delle fatture per gli 
interventi eseguiti alla pubblica illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0006.03 
 
Numero unità  

26 
 
Titolo  

0006 - Atti istruttori e di preparazione per la convenzione con la società Edison 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 3 - 1914 aprile 29 
 
Contenuto  

Bozze della convenzione per regolare con la Società Edison la distribuzione e la vendita di energia elettrica nel 
territorio del Comune di Milano e corrispondenza del presidente dell'Azienda elettrica con il consigliere delegato della 
società Edison, Carlo Esterle, per la revisione degli articoli che la compongono. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0006.04 
 
Numero unità  

27 
 
Titolo  

0007 - Illuminazione pubblica Edison: stato al 98 e 99. Disegni, corrispondenza, progetto 
illuminazione nuovo corso (poi via Dante), convenzione Edison-Comune di Milano 
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Estremi cronologici  
1885 giugno 20 - 1899 
 
Contenuto  

Copie delle convenzioni stipulate dal 1885 fra il Comune di Milano e Società generale italiana sistema Edison per 
l'illuminazione comunale, corrispondenza e prospetti relativi al numero delle lampade installate, ai consumi e 
all'ampliamento della rete.  
Presenti tavole sulla distribuzione delle lampade ad arco dell'illuminazione pubblica e il progetto per l'illuminazione 
del nuovo corso e delle vie adiacenti e prospetti riassuntivi sullo stato della pubblica illuminazione negli anni 1898 e 
1899 (numero di fiamme, durata, consumo ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina. La documentazione del fascicolo risulta molto 
frammentaria 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.01 
 
Numero unità  

28 
 
Titolo  

0007 - Pompe e tubazione per nuove caldaie Centrale termica: offerte, preventivi, rapporti, 
disegni 
 
Estremi cronologici  
1908 aprile 11 - 1909 maggio 21 
 
Contenuto  

Offerte con allegati disegni, cataloghi e listini prezzi per la fornitura di pompe centrifughe per la Centrale con schemi 
comparativi dei preventivi pervenuti; comunicazioni interne tra la Ragioneria e l'Ufficio tecnico sull'impegno di spesa, 
bozza del contratto di fornitura e fattura della ditta ing. Italo Magni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.02 
 
Numero unità  

29 
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Titolo  

0007 - Sanatoria, fatture, pagamenti Aeg Thompson Houston, acquisto lampade, gruppo di 
eccitazione 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 16 - 1910 gennaio 18 
 
Contenuto  

Delibere della Giunta municipale e corrispondenza interna della Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico relativi 
all'acquisto di lampade ad arco dalla Aeg Thompson Houston; presenti le relative fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.03 
 
Numero unità  

30 
 
Titolo  

0007 - Rapporti, disegni, progetti, deliberazioni, riforme illuminazione Mercato bestiame 
 
Estremi cronologici  
1904 novembre 23 - 1910 febbraio 11 
 
Contenuto  

Delibere della Giunta municipale e corrispondenza interna della Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico relativi 
all'illuminazione con lampade ad arco dello scalo bestiame e alle successive modifiche e riparazioni. Presenti disegni 
dell'impianto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.04 
 
Numero unità  

31 
 
Titolo  
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0007 - Aerodromo: impianto provvisorio, illuminazione, rapporti, disegni, piante 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 5 - 1910 settembre 14 
 
Contenuto  

Rapporto e corrispondenza interna della Ragioneria municipale e dell'Ufficio tecnico relativi all'impianto provvisorio 
della nuova strada all'aerodromo in corso 22 marzo, preventivo di spesa e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.05 
 
Numero unità  

32 
 
Titolo  

0007 - Rapporti circa copia progetto impianto Grosotto consegnata ing. Mina 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 2 - 1911 marzo 6 
 
Contenuto  

Comunicazioni sulla consegna da parte dell'ing. Mina dell'Ufficio esecutivo - Riparto opere idrauliche dell'Impianto 
idroelettrico di Grosotto, e il ricevimento da parte dell'ing. Giordano del Riparto X del progetto dell'impianto di 
Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.06 
 
Numero unità  

33 
 
Titolo  

0007 - Relazione e pratiche del Collegio peritale per l'impianto di Valtellina. Ing. Martelli, ing. 
Spasciani, ing. Pagani 
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Estremi cronologici  
1907 dicembre 30 - 1912 ottobre 21 
 
Contenuto  

Atti, deliberazioni e circolari della Giunta municipale relativi ala nomina del Collegio peritale per la costruzione 
dell'Impianto idroelettrico di Valtellina con origine alle Prese nuove; comunicazioni dei membri sull'accettazione 
dell'incarico, distinta delle spese e delle competenze del Collegio, relazione di collaudo delle opere idrauliche e 
mandato di pagamento delle prestazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.07 
 
Numero unità  

34 
 
Titolo  

0007 - Fatture, pratiche, rapporti, mandato impianto di illuminazione Caserma guardie di città 
in via Panizza n. 10 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 16 - 1911 giugno 23 
 
Contenuto  

Atti della Giunta municipale, comunicazioni interne dell'Ufficio tecnico e della Ragioneria, corrispondenza con la 
Prefettura di Milano per il rimborso delle spese per l'illuminazione della caserma. Presenti fatture e prospetti delle 
spese preventivate e a consuntivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0007.08 
 
Numero unità  

35 
 
Titolo  

0008 - Carro automobile. Richiesta preventivi, offerte, copia ordinazione Orion, pagamento 
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Estremi cronologici  
1906 febbraio 1 - 1907 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italo-svizzera di costruzioni meccaniche per la richiesta e la presentazione di un 
preventivo per la fornitura di un carro automobile di marca Orion, l'ordine e il relativo pagamento; delibera della 
Giunta municipale per l'acquisto e comunicazioni interne tra la Ragioneria municipale e l'Ufficio tecnico per la 
liquidazione dell'ordine. Presente un disegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.01 
 
Numero unità  

36 
 
Titolo  

0008 - Lettera Union des gas circa interruzione. Rapporto relativo interruzioni varie nel mese 
di novembre 1907 
 
Estremi cronologici  
1907 luglio 22 - 1907 dicembre 5 
 
Contenuto  

Lettera della Compagnia "L'Unione des gaz" relativa all'interruzione di energia elettrica verificatasi la sera del 20 
luglio con la richiesta di poter conoscere la durata della sospensione nelle prossime occasioni; rapporto dell'Ufficio 
tecnico sull'interruzione di energia nella Centrale elettrica comunale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Reclami. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.02 
 
Numero unità  

37 
 
Titolo  

0008 - Illuminazione viale Galezzo. Domanda, deliberazione Giunta municipale 
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Estremi cronologici  
1908 giugno 2 - 1908 luglio 24 
 
Contenuto  

Richiesta di illuminare la via in oggetto, comunicazioni interne tra la Ragioneria e l'Ufficio tecnico per definire 
l'impegno di spesa e delibera della Giunta municipale per la realizzazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.03 
 
Numero unità  

38 
 
Titolo  

0008 - Ufficio imposte e tasse. Rapporto relativo alla tassa sull'energia 
 
Estremi cronologici  
1909 febbraio 2 - 1909 febbraio 5 
 
Contenuto  

Rapporto dell'Ufficio imposte sulla tassa di consumo sull'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento prodotta 
dall'Officina comunale e comunicazioni interne tra la Ragioneria municipale e il ragioniere dell'Ufficio Valtellina 
sull'importo dell'energia consumata ai fini del calcolo delle imposte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.04 
 
Numero unità  

39 
 
Titolo  

0008 - Incidente automobilistico Zonca Angelo assistito avv. Sorlisi. Corrispondenza e 
liquidazione, pratiche relative a pagamento 
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Estremi cronologici  
1909 marzo 19 - 1909 maggio 5 
 
Contenuto  

Rapporto sull'incidente provocato dalla vettura in cui si trovava l'ing. Gonzalez ai danni del signor Zonca; lettere del 
suo avvocato per la definizione dell'importo del risarcimento e comunicazioni interne tra la Ragioneria municipale e 
l'Ufficio tecnico per l'approvazione e liquidazione dell'importo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.05 
 
Numero unità  

40 
 
Titolo  

0008 - Richiesta Bonimi per illuminazione via Tiraboschi 
 
Estremi cronologici  
1909 giugno 26 - 1909 giugno 30 
 
Contenuto  

Richiesta del signor Bonomi per l'illuminazione di via Tiraboschi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina. Le date si riferiscono alla registrazione del protocollo 
generale e alla data di arrivo all'Ufficio tecnico 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.06 
 
Numero unità  

41 
 
Titolo  

0008 - Illuminazione di via Anzani. Rapporto-autorizzazione 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 13 - 1910 maggio 6 
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Contenuto  
Richiesta di illuminare la via in oggetto, comunicazioni interne tra la Ragioneria e l'Ufficio tecnico per definire 
l'impegno di spesa e delibera della Giunta municipale per la realizzazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.07 
 
Numero unità  

42 
 
Titolo  

0008 - Infortunio automobilistico Dei Cas. Lettere relative sindaco di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 19 - 1910 maggio 17 
 
Contenuto  

Lettere dell'assessore del Municipio di Bormio e del signor Giuseppe Dei Cas con la richiesta di risarcimento per i 
danni occorsi nell'incidente provocato da un automobile di proprietà dell'Azienda elettrica e comunicazioni interne tra 
il segretario del Comune di Milano e l'Ufficio tecnico sulla ricostruzione dei fatti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.08 
 
Numero unità  

43 
 
Titolo  

0008 - Verniciatura pali illuminazione pubblica. Offerte, deliberazione del regio commissario 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 14 - 1910 agosto 8 
 
Contenuto  

Offerte per la verniciatura dei pali dell'illuminazione pubblica; comunicazioni interne tra l'Ufficio tecnico e la 
Ragioneria sull'impegno di spesa e deliberazione del regio commissario sull'esecuzione dei lavori. Prospetto 
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comparativo delle offerte pervenute 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.09 
 
Numero unità  

44 
 
Titolo  

0008 - Richieste illuminazione via Vittor Ugo e provvedimenti relativi 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 2 - 1910 dicembre 27 
 
Contenuto  

Richiesta sottoscritta con i timbri degli esercenti della via in oggetto per l'impianto di illuminazione pubblica e 
comunicazioni interne dell'Ufficio tecnico sull'esecuzione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.10 
 
Numero unità  

45 
 
Titolo  

0008 - Servizio carbone. Rapporto Ragioneria municipale 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 3 
 
Contenuto  

Rapporto del ragioniere capo sulle modalità di controllo di carico e scarico materiali nei magazzini dei servizi elettrici 
e sulla gestione del servizio carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.11 
 
Numero unità  

46 
 
Titolo  

0008 - Nomina ing. Masera e rag. Ravizza per inventario Azienda. Accettazione ing. Masera 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 7 - 1911 gennaio 10 
 
Contenuto  

Bozza e copia dell'atto di nomina da parte del regio commissario straordinario e lettera di accettazione dell'ing. 
Giovanni Masera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.12 
 
Numero unità  

47 
 
Titolo  

0008 - Società idroelettrica italiana. Cessione cantiere opere idrauliche: rapporti, pratiche, 
corrispondenza ing. Mina. Valutazione cantiere. Pratiche 1908 con ing. Mina per cessione 
cantiere al Comune. 
 
Estremi cronologici  
1908 maggio 7 - 1911 maggio 20 
 
Contenuto  

Atti e deliberazioni della Giunta municipale di Milano e del regio commissario straordinario relativi a: - cessione da 
parte dell'ing. Mina, direttore dei lavori degli impianti idroelettrici, al Comune di Milano di mezzi d'opera per la 
realizzazione dell'impianto idroelettrico di Grosotto: presenti anche le valutazioni del Collegio peritale sui materiali 
ceduti e relativo mandato di pagamento; - cessione dei mezzi d'opera per la costruzione dell'impianto di Grosotto alla 
Società idroelettrica italiana a seguito dell'assunzione da parte di Mina della direzione dei lavori dell'impianto del 
Mallero, di proprietà della Società. Corrispondenza dell'ing. Mina con la Società idroelettrica e con il Comune di 
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Milano per la cessione di due macchinette per la fabbricazione dei mattoni esistenti nel cantiere del Comune di Milano 
a Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti. Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta per 
numero del protocollo generale riportato sulla copertina 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0008.13 
 
Numero unità  

48 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 10 - 1911 giugno 6 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per forniture o lavori eseguiti da imprese; comunicazioni interne della 
Ragioneria municipale sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda dell'impianto 
idrotermoelettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.01 
 
Numero unità  

49 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese della linea. Ordinativo n. 241 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 10 - 1911 febbraio 2 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per le spese diverse della linea di trasmissione, a 
favore dell'ing. Silvio Apostoli; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione 
esecutiva della Valtellina per la liquidazione dell'ordinativo e la trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.02 
 
Numero unità  

50 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 215-216, 217, 220, 222, 225, 226 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per forniture di materiali, lavori di costruzione o riparazione agli impianti, 
stipendi al personale addetto all'Ufficio esecutivo; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della 
Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.03 
 
Numero unità  

51 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 218-219 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1911 febbraio 10 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per forniture di tralicci; comunicazioni interne della Ragioneria municipale 
sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.04 
 
Numero unità  

52 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 221-245 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1911 febbraio 15 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per forniture di materiali; comunicazioni interne della Ragioneria 
municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione 
dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.05 
 
Numero unità  

53 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo nn. 227 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per la fornitura di portaisolatori alla ditta Franco, Malgradi e Cattaneo; 
comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla 
liquidazione dell'ordinativo e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.06 
 
Numero unità  

54 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 232, 233, 234, 238 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 28 - 1911 febbraio 6 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per forniture di materiali, lavori di costruzione degli impianti, rimborso 
spese ai funzionari dell''Ufficio di Valtellina; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della 
Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo. Presente anche documentazione relativa all'ordinativo 237 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.07 
 
Numero unità  

55 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo n. 235 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 29 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per la fornitura di parafili e parafulmini alla ditta F.lli Lancini; 
comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla 
liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.08 
 
Numero unità  

56 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese diverse della linea. Ordinativo n. 236 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 26 - 1911 ottobre 9 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per spese diverse della linea di trasmissione a 
favore dell'ing. Silvio Apostoli; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione 
esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.09 
 
Numero unità  

57 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo n. 239 del 1910. Cessione credito Migliorata alla Società 
cementi e calci idrauliche 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 14 - 1911 febbraio 1 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza dell'acconto per lavori di costruzione della Cabina di Mù a favore di 
Angelo Migliorata, atto di intimazione di credito al Comune di Milano per il pagamento alla Società italiana dei 
cementi e delle calci idrauliche di Bergamo delle somme dovute al signor Migliorata a seguito dell'atto da lui 
sottoscritto di cessione del suo credito alla Società; mandato di pagamento e relativa quietanza a favore della società 
di Bergamo per i lavori di costruzione della Cabina di Edolo; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e 
della Sottocommissione esecutiva di Valtellina per la liquidazione dell'ordinativo e la trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità/legale. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della 
cassetta per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.10 
 
Numero unità  

58 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo n. 240 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 29 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per la fornitura di vetri per entrata fili nelle Cabine di Endine, Breno e 
Edolo a favore della ditta Cantini Ignazio di Treviglio; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della 
Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.11 
 
Numero unità  

59 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 241-242 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 2 - 1911 marzo 15 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per lavori sulla linea di trasmissione e per opere idrauliche; comunicazioni 
interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli 
ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.12 
 
Numero unità  

60 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo n. 243 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 8 - 1911 marzo 15 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per la fornitura di macchinario idraulico per la Centrale di Grosotto a 
favore della ditta A. Riva e C.; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva 
di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.13 
 
Numero unità  

61 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo nn. 244 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 7 - 1911 marzo 15 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il fondo spese opere idrauliche a favore dell'ing. Carlo Mina; 
comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla 
liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.14 
 
Numero unità  

62 
 
Titolo  

0009 - Pagamento f.lli Sulzer. Ordinativo nn. 246 del 1910. Domanda che i pagamenti vengano 
effettuati a mezzo cheque su piazza bancaria svizzera. 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1911 marzo 9 
 
Contenuto  

Richiesta della ditta Fratelli Sulzer di Milano di ricevere i pagamenti a mezzo cheques su piazza bancaria svizzera; 
mandati di pagamento e relative quietanze per la fornitura di una pompa centrifuga per la Centrale di Grosotto e di 
valvole di riduzione della pressione dell'acqua per la stessa Centrale; comunicazioni interne della Ragioneria 
municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione 
dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.15 
 
Numero unità  

63 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo nn. 247 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 9 - 1911 marzo 15 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per la fornitura di piastre e morsetti da parte della ditta Sesto S. Giovanni 
& Valsecchi Abramo; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di 
Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.16 
 
Numero unità  

64 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 250, 251, 252, 253 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 14 - 1911 febbraio 15 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per la fornitura di materiali e lavori alla linea di trasmissione e alla 
Centrale di Grosotto; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di 
Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.17 
 
Numero unità  

65 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese diverse linea. Ordinativo n. 255 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 18 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per spese diverse della linea di trasmissione a 
favore dell'ing. Silvio Apostoli; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione 
esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.18 
 
Numero unità  

66 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 258, 260, 261, 262 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 21 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per forniture di materiali e stipendi dei funzionari dell''Ufficio esecutivo; 
comunicazioni interne della ragioneria municipale e della sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione 
degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.19 
 
Numero unità  

67 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese diverse linea. Ordinativo n. 263 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 28 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per spese diverse della linea di trasmissione a 
favore dell'ing. Silvio Apostoli; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione 
esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
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per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.20 
 
Numero unità  

68 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 279, 280, 282 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 19 - 1911 febbraio 9 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per lavori di verniciatura della tubazione forzata della Centrale di Grosotto 
e per stipendi e gratificazioni ai funzionari dell''Ufficio esecutivo; comunicazioni interne della Ragioneria municipale 
e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.21 
 
Numero unità  

69 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo n. 288 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 30 - 1911 gennaio 24 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per opere idrauliche a favore dell'ing. Carlo Mina; comunicazioni interne 
della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e 
sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.22 
 
Numero unità  

70 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo n. 289 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 30 - 1911 febbraio 1 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per infissione tralicci a favore dell'ing. Luigi Prati; comunicazioni interne 
della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e 
sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.23 
 
Numero unità  

71 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese diverse linea. Ordinativo n. 290 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1911 gennaio 24 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per spese diverse della linea di trasmissione a 
favore dell'ing. Silvio Apostoli; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione 
esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.24 
 
Numero unità  

72 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativo n. 291 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1911 gennaio 24 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per fornitura di macchine a filtro per la Centrale di Grosotto da parte della 
Vacuum Oil company; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di 
Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.25 
 
Numero unità  

73 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 292, 293 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 11 - 1911 febbraio 1 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per forniture di materiali; comunicazioni interne della Ragioneria 
municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione 
dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0009.26 
 
Numero unità  

74 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese diverse linea. Ordinativo n. 294 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 11 - 1911 febbraio 1 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per spese diverse della linea di trasmissione a 
favore della Sottocommissione esecutiva; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della 
Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.27 
 
Numero unità  

75 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 297, 299, 300 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 21 - 1911 gennaio 24 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per fornitura e posa di materiali, e per stipendi ai funzionari dell''Ufficio 
esecutivo; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla 
liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0009.28 
 
Numero unità  

76 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese diverse linea. Ordinativo n. 298 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 21 - 1911 febbraio 6 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per spese diverse della linea di trasmissione a 
favore dell'ing. Silvio Apostoli; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della Sottocommissione 
esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.29 
 
Numero unità  

77 
 
Titolo  

0009 - Rimborso spese ing. Mina, riassunto rendiconto. Ordinativo n. 302 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 21 - 1911 febbraio 15 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il rimborso spese sostenute dalla Direzione dei lavori idraulici 
dell'impianto di Grosotto con allegato il dettaglio delle spese; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e 
della Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.30 
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Numero unità  

78 
 
Titolo  

0009 - Reintegro fondo spese diverse linea. Ordinativo n. 303 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 27 - 1911 febbraio 15 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e relativa quietanza per il reintegro del fondo per spese diverse della linea di trasmissione e 
telefonica a favore dell'ing. Silvio Apostoli; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della 
Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.31 
 
Numero unità  

79 
 
Titolo  

0009 - Pagamenti diversi. Ordinativi nn. 308, 309 del 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 30 - 1911 febbraio 15 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e relative quietanze per lavori di costruzione della Cabina di Breno e per stipendi e rimborso 
spese ai funzionari dell''Ufficio esecutivo; comunicazioni interne della Ragioneria municipale e della 
Sottocommissione esecutiva di Valtellina sulla liquidazione degli ordinativi e sulla trasmissione dell'incarto 
all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Contabilità. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli. Fascicoli ordinati all'interno della cassetta 
per numero di ordinativo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0009.32 
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Numero unità  

80 
 
Titolo  

0010 - Copie (in duplo) dei contratti per acquisto terreno per le opere idrauliche, dal n. 1 al n. 
20 
 
Estremi cronologici  
1908 agosto 9 - 1908 ottobre 11 
 
Contenuto  

Veline dei contratti, numerati e in doppia copia, sottoscritti da privati con il Comune di Milano per la cessione di 
terreni ai fini della realizzazione dell'Impianto idroelettrico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0010.01 
 
Numero unità  

81 
 
Titolo  

0010 - Copie (in duplo) dei contratti per acquisto terreno per le opere idrauliche, dal n. 21 al n. 
40 
 
Estremi cronologici  
1908 novembre 15 - 1908 novembre 30 
 
Contenuto  

Veline dei contratti, numerati e in doppia copia, sottoscritti da privati con il Comune di Milano per la cessione di 
terreni ai fini della realizzazione dell'Impianto idroelettrico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0010.02 
 
Numero unità  

82 
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Titolo  

0010 - Copie (in duplo) dei contratti per acquisto terreno per le opere idrauliche, dal n. 41 al n. 
60 
 
Estremi cronologici  
1908 novembre 12 - 1908 novembre 27 
 
Contenuto  

Veline dei contratti, numerati e in doppia copia, sottoscritti da privati con il Comune di Milano per la cessione di 
terreni ai fini della realizzazione dell'Impianto idroelettrico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. Sulla copertina del fascicolo: 
"Mancano i nn. 49 e 55" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0010.03 
 
Numero unità  

83 
 
Titolo  

0010 - Copie (in duplo) dei contratti per acquisto terreno per le opere idrauliche, dal n. 61 al n. 
80 
 
Estremi cronologici  
1908 novembre 10 
 
Contenuto  

Veline dei contratti, numerati e in doppia copia, sottoscritti da privati con il Comune di Milano per la cessione di 
terreni ai fini della realizzazione dell'Impianto idroelettrico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. I contratti non sempre riportano 
la data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0010.04 
 
Numero unità  

84 
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Titolo  

0010 - Copie (in duplo) dei contratti per acquisto terreno per le opere idrauliche, dal n. 81 al n. 
100 
 
Estremi cronologici  
[1908] 
 
Contenuto  

Veline dei contratti, numerati e in doppia copia, sottoscritti da privati con il Comune di Milano per la cessione di 
terreni ai fini della realizzazione dell'Impianto idroelettrico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. Nessun contratto riporta la data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0010.05 
 
Numero unità  

85 
 
Titolo  

0010 - Copie (in duplo) dei contratti per acquisto terreno per le opere idrauliche, dal n. 101 al 
n. 124 
 
Estremi cronologici  
[1908] 
 
Contenuto  

Veline dei contratti, numerati e in doppia copia, sottoscritti da privati con il Comune di Milano per la cessione di 
terreni ai fini della realizzazione dell'Impianto idroelettrico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale. Ad apertura della cassetta presente un elenco dei fascicoli in essa contenuti. Nessun contratto riporta la data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0010.06 
 
Numero unità  

86 
 
Titolo  

0011 - I concorso ragioniere 
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Estremi cronologici  
1911 gennaio 6 - 1919 aprile 19 
 
Contenuto  

Sottofascicoli numerati e nominativi come da elenco ad apertura del fascicolo che possono contenere comunicazioni 
dell'Azienda relative allo svolgimento del concorso, domande di ammissione, dichiarazione di ritiro dei documenti 
presentati. Presenti moduli in bianco degli avvisi ai candidati sull'esito della selezione e della dichiarazioni di ritiro dei 
documenti personali. La copertina del sottofascicolo riporta il nome del candidato e un elenco con le spunte dei 
documenti richiesti e presentati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0011.01 
 
Numero unità  

87 
 
Titolo  

0011 - Nomina ragioniere (I concorso) 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 7 - 1911 dicembre 31 
 
Contenuto  

Avviso pubblico del concorso, lettera di incarico ai membri della commissione giudicatrice e di ringraziamento e 
accettazione della nomina, corrispondenza con il ragioniere Carlo De Mattia dell'Istituto per le case popolari ed 
economiche di Milano per la sua nomina e la rinuncia all'incarico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0011.02 
 
Numero unità  

88 
 
Titolo  

0011 - Secondo concorso per nomina ragioniere 
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Estremi cronologici  
1911 aprile 27 - 1912 ottobre 10 
 
Contenuto  

Sottofascicoli numerati da 1 a 29 (con lacuna del 28) e nominativi che possono contenere comunicazioni dell'Azienda 
relative allo svolgimento del concorso, domande di ammissione, richieste di conoscere gli esiti del concorso, 
dichiarazione di ritiro dei documenti presentati. La copertina del sottofascicolo riporta il nome del candidato e un 
elenco con le spunte dei documenti richiesti e presentati. Presenti inoltre richieste di informazioni sul concorso indetto 
e corrispondenza con il ragioniere Carlo de Mattia per il rilascio di una dichiarazione attestante la partecipazione al 
concorso e la nomina poi rifiutata e lettera di convocazione al colloquio ad alcuni candidati selezionati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0011.03 
 
Numero unità  

89 
 
Titolo  

0011 - I concorso segretario 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 10 - 1911 aprile 24 
 
Contenuto  

Sottofascicoli numerati e nominativi come da elenco ad apertura del fascicolo che possono contenere comunicazioni 
dell'Azienda relative allo svolgimento del concorso, domande di ammissione, dichiarazione di ritiro dei documenti 
presentati. Presente avviso pubblico del concorso. La copertina del sottofascicolo riporta il nome del candidato e un 
elenco dei documenti richiesti e presentati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0011.04 
 
Numero unità  

90 
 
Titolo  

0011 - Nomina segretario I concorso 
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Estremi cronologici  
1911 gennaio 27 - 1911 marzo 18 
 
Contenuto  

Lettera di nomina dei membri della commissione esaminatrice del concorso e corrispondenza con l'avvocato Alfredo 
Gaddi sulla nomina a segretario e sullo slittamento della data di assunzione del servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0011.05 
 
Numero unità  

91 
 
Titolo  

0011 - Secondo concorso per nomina segretario 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 3 - 1912 novembre 14 
 
Contenuto  

Sottofascicoli numerati da 1 a 30 e nominativi che possono contenere comunicazioni dell'Azienda relative allo 
svolgimento del concorso, domande di ammissione, comunicazioni sugli esiti del concorso, dichiarazione di ritiro dei 
documenti presentati. La copertina del sottofascicolo riporta il nome del candidato e un elenco dei documenti richiesti 
e presentati. Presenti inoltre richieste di informazioni sul concorso indetto, avvisi pubblici.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0011.06 
 
Numero unità  

92 
 
Titolo  

0012 - Decreto di concessione per l'impianto di Milano e relativi disegni 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 5 - 1912 gennaio 8 
 
Contenuto  
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Doppia copia della domanda presentata dal sindaco di Milano alla Regia prefettura per l'impianto e l'esercizio delle 
condutture elettriche in Milano e Comuni limitrofi alla città; dell'aggiunta alla domanda con il dettaglio degli allegati 
presentati, della relazione descrittiva dell'Impianto elettrico del Comune di Milano, copia in tre esemplari della 
determina del prefetto con l'autorizzazione al detto impianto. Plurime copie delle planimetrie (di cui alcune con il 
timbro della Prefettura) della centrale elettrica a vapore, della rete elettrica, delle condutture di alta e bassa tensione, di 
quelle per illuminazione pubblica, quadro d'insieme delle varie planimetrie, pianta di Milano con l'indicazione delle 
reti comunali di alta e bassa tensione, pianta generale delle condutture elettriche ad alta tensione; disegni di isolatori 
per linee a bassa tensione ed illuminazione pubblica, disegni della modalità di posa di cavi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Presente un elenco dei fascicoli ad apertura della cassetta ma solo 2 pratiche di quelle in elenco 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0012.01 
 
Numero unità  

93 
 
Titolo  

0012 - Viganò e Tosana. Contratto di costruzione opere murarie ricevitrice piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 29 
 
Contenuto  

Richiesta del direttore generale per lo svincolo della cauzione versata dalla ditta per l'esecuzione dell'incarico. 
Biglietto con le indicazioni del protocollo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0012.02 
 
Numero unità  

94 
 
Titolo  

0013 - Deliberazioni e pratiche relative al disciplinare colla Prefettura di Brescia per 
attraversamenti colla linea elettrica 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 9 - 1911 giugno 3 
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Contenuto  

Lettera per la restituzione dei documenti della Prefettura di Milano relativi all'approvazione del disciplinare per 
l'attraversamento della linea elettrica Grosotto-Milano; lettera di trasmissione del verbale dei Consigli comunali del 24 
febbraio 1911 e del 26 aprile 1911 con la ratifica della deliberazione sul disciplinare per l'attraversamento con la 
conduttura elettrica. Ratifica delle deliberazioni del Commissario sul disciplinare: copie della circolare con la ratifica 
della deliberazione per l'attraversamento dei corsi d'acqua demaniali e della strada Tonale in provincia di Brescia con 
la linea elettrica Grosotto-Milano; copie delle deliberazione d'urgenza del commissario comunale del 9 agosto 191 e 
schema di disciplinare per l'attraversamento. 
Verbale della seduta straordinaria del 24 febbraio 1911e ordinaria del Consiglio comunale del 26 aprile 1911 relative 
alla ratifica dell'approvazione del disciplinare.   
 

Note complessive  
Legale. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. Nel margine superiore del 
fascicolo "PG. 74910/911" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0013.01 
 
Numero unità  

95 
 
Titolo  

0013 - Pratiche varie del Comune per le autorizzazioni a convenire in giudizio molti proprietari 
per imporre la servitù relativa agli attraversamenti con la linea elettrica Grosotto-Milano 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 23 - 1919 giugno 9 
 
Contenuto  

a) Causa contro diversi per la posa di fili: elenchi delle ditte da citare per gli espropri per gli attraversamenti dei 
Comuni di Malonno, Berzo Demo, Sellero, Capodimonte, Ono S. Pietro, Cerveno, Losine, Breno, Cividate, Brazo 
Inferiore, Esine, Darfo, Gianico, Artogne, Pian Camuno, Rogno, Zandobbio, Trescore, Gorlago, Bagnatica, Zanica, 
Urgnano, Verdello, Arcenel, Ciserano, Pontirolo, Fara d'Adda, Esmate, Vigano, Entratico, Piancajano, Sonico, 
Monno, Mu e Grosotto, allegato alla lettera di trasmissione del verbale del Consiglio comunale del 29 aprile 1910; 
verbali della seduta straordinaria del Consiglio comunale per autorizzare il sindaco a citare in giudizio 258 proprietari 
coinvolti nell'attraversamento della linea Grosotto-Milano e relativa ratifica; copie della circolare n. 10 con la ratifica 
della deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta. 
b) Copia della nomina del sig. Guido M. De Piccioli a procuratore delle liti in rappresentanza del Comune di Milano. 
c) Citazione della sig. ra Pietra Bazzoni per l'imposizione di servitù di passaggio dei fili della linea Grosotto-Milano: 
verbale della seduta ordinaria del Consiglio comunale per la ratifica dell'autorizzazione al sindaco a procedere. 
d) Corrispondenza con l'avvocato Carlo Ambrosoli relativa all'invio degli elenchi delle ditte coinvolte sopracitate e 
richiesta di una copia della deliberazione consigliare suddetta. 
e) Atto della Giunta comunale relativa all'autorizzazione al sindaco a procedere contro la sig. Pietra Bazzoni allegato 
alla lettera di trasmissione del verbale di Consiglio del 19 aprile 1910. 
f) Autorizzazione al sindaco di citare in giudizio i proprietari sopracitati coinvolti nell'attraversamento della linea 
Milano-Grosotto: lettere di trasmissione dei verbali di Consiglio; corrispondenza con l'avvocato Carlo Ambrosoli per 
l'invio dell'elenco citato e la richiesta di aggiungervi anche la ditta Bazzoni Pietra fu Pietro in Murachelli; atti e 
ratifiche delle deliberazioni della Giunta municipale per l'autorizzazione al sindaco per la citazione a giudizio dei 
proprietari suddetti; elenchi delle ditte da citare; sentenza della Corte d'appello di Brescia nella causa Bauer Elvira 
contro la Società generale elettrica Adamello, seduta della Giunta Municipale del 11 febbraio 1910 con 
l'autorizzazione del sindaco a procedere, corrispondenza con l'avvocato Ambrosoli per la richiesta dell'autorizzazione 
a procedere e verbali delle sedute ordinarie e straordinarie di Consiglio con ratifica, allegate alla determina del 
Ministero dell'agricoltura industria e commercio relativa all'attuazione dei lavori sulla linea Grosotto-Milano; copie 
della deliberazione di Giunta dell'11 febbraio 1910 con l'autorizzazione al sindaco; deliberazione della 
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Sottocommissione esecutiva a favore del notaio Domenico Riva; atti della Giunta municipale per l'autorizzazione al 
sindaco, corrispondenza, invio di verbali di Giunta e richieste all'avvocato Ambrosoli di inserire nuovi nomi 
nell'elenco; seduta della Giunta municipale del 12 ottobre 1909 con l'autorizzazione all'assessore anziano a procedere; 
tassazione della Sottocommissione della Valtellina nelle cause per l'impianto della linea Grosotto-Milano; pagamento 
del notaio Antonio Riva; copie della sentenza della causa della sig.ra Elvira Bauer vedova Lattuada contro la Società 
generale Elettrica dell'Adamello; elenchi di ditte per l'avv. Domenico Gennati e Guido Mazza de Piccioli per procura; 
lettera di trasmissione del verbale del Consiglio comunale del 29 dicembre 1909 e verbale della seduta del 14 
dicembre 1909; normative per il passaggio di linee elettriche. Atto di delega dell'assessore anziano avv. comm. 
Bassano Gabba; elenco ditte dell'avv. Maffeo Gheza per la procura; comunicazione delle procure all'avv. Ambrosoli; 
pagamento al notaio Domenco Riva; atti di Giunta per l'autorizzazione dell'assessore anziano a procedere. 
g) Copie della circolare n. 90 con l'autorizzazione al sindaco a procedere per quanto suddetto. 
 

Note complessive  
Legale. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. Pg. 45944/910, 54011/910, 
61825/910, 74556/910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0013.02 
 
Numero unità  

96 
 
Titolo  

0013 - Vari Comuni d'Italia - prezzi e condizioni praticate per l'illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 7 - 1911 giugno 21 
 
Contenuto  

Richieste di informazioni sui prezzi e sulle condizioni di vendita praticate per l'illuminazione pubblica: copie della 
lettera di richiesta dei dati e risposte dei Comuni di Alessandria, Ancona, L'Aquila, Arona, Ascoli Piceno, Asti, Biella, 
Brescia, Caltanisetta; Campobasso, Carrara, Caserta, Catania, Cesena, Chiavari, Cremona, Cuneo, Firenze, Gallarate, 
Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Massa, Messina, Mortara, Napoli, Novara, Oneglia, Padova. Palermo, 
Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Rovigo, Saluzzo, Sassari, Savona, Siracusa, Terni, Torino, 
Tortona, Trento, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza. 
Presenti anche gli opuscoli sulla concessione di impianti elettrici dei Comuni di Alessandria; convenzioni e contratti 
dei Comuni di Ancona, L'Aquila, Firenze e Varese; orari dell'illuminazione pubblica di Firenze, Napoli, Reggio 
Emilia e Savona e schemi. 
 

Note complessive  
Impianti. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0013.03 
 
Numero unità  

97 
 
Titolo  

0014 - Disciplinare per posa tubi ferro per condotta d'acqua lungo la strada Nazionale n. 17 per 
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la cabina di Edolo; pratiche alla Prefettura e Deputazione provinciale di Brescia; Polizza n. 
1591 Cassa depositi e prestiti di £ 110. 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 23 - 1911 luglio 18 
 
Contenuto  

Polizza n.1591 per il deposito di un titolo al portatore fatto dall'ing. Gonzales per conto del Municipio di Milano e di 
Aem a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni di disciplinare di concessione per posare tubi in ferro per la condotta 
d'acqua lungo la strada nazionale n. 17 del Tonale; carte della Prefettura di Brescia relative alla conduttura d'acqua 
lungo la strada già nazionale nel Comune di Mu; atto della Deputazione provinciale di Brescia relativa alla 
concessione precaria per la posa di un tubo di ferro per la condotta d'acqua lungo la strada del Tonale e invio della 
nota spese; disciplinare per la posa di tubi di ferro per la condotta di acqua lungo la strada del Tonale: disciplinare di 
concessione del Corpo reale del genio; richieste di permessi; relazione della deputazione provinciale di Brescia su 
quanto suddetto; richieste di licenza per la posa del tubo e segnalazione alla deputazione della necessità di effettuare al 
più presto i lavori e richiesta di rilascio di permesso degli stessi a Edolo. Presente anche il regolamento per l'Azienda 
speciale dell'impianto idro-termo-elettrico comunale. 
 
 

Note complessive  
Impianti. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. PG 159011/910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0014.01 
 
Numero unità  

98 
 
Titolo  

0014 - Contratti acquisto terreno per cabine di sezionamento; approvazione consigliare; 
certificati ipotecari 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 24 - 1913 agosto 27 
 
Contenuto  

a) Dati e modificazioni catastali nel Comune di Mu e di Arcene allegati all'atto della Giunta municipale con la notifica 
della modifica dei beni intestati al Comune di Milano. 
b) Impianto idroelettrico di Valtellina: verbale della seduta straordinaria del Consiglio comunale con l'approvazione 
dei contratti d'acquisto del terreno per la costruzione delle cabine di sezionamento per le linee Grosotto-Milano; 
approvazione dei contratti d'acquisto dei terreni suddetti e copie della circolare n. 64 ad esso relativa allegati all'ordine 
del giorno del Consiglio comunale n. 64.  
Istrumenti di acquisto delle aree per la Cabina di Endine, Breno, Arcene e Edolo: atti di compravendita del terreno del 
sig. Giovanni Gelpi fu Domenico e della sig.ra Natali Carola ad Arcene, del sig. Angelo Comensoli fu Pietro, Antonio 
e figli e del sig. Angelo Comensoli con certificazione del conservatore delle ipoteche; preliminare di vendita del 
terreno a Endine del sig. Fedele Mazzucchelli e rogito e del terreno di Mazzucchelli a Piangaiano. 
 

Note complessive  
Impianti. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. PG 86867/910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0014.02 
 
Numero unità  

99 
 
Titolo  

0014 - Disciplinare di concessione della Prefettura di Brescia per costruzione di accesso in 
fregio alla strada nazionale n. 17 al km 97.5 mediante copertura di cunetta 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 22 - 1911 aprile 5 
 
Contenuto  

Nota del Ministero dei lavori pubblici e lettera di trasmissione della stessa della Prefettura di Brescia relativa 
all'accesso in fregio alla strada nazionale n. 17; promemoria sull'accesso alla Cabina di Edolo; disciplinare di 
concessione del Corpo reale del genio civile per la costruzione di un accesso in fregio sulla strada nazionale n. 17 e 
mappa relativa con disegni del ricoprimento della cunetta. 
 

Note complessive  
Impianti. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. PG 44511/911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0014.03 
 
Numero unità  

100 
 
Titolo  

0014 - Linea telefonica - Le Prese - Tirano; pratiche colle Prefetture di Sondrio e Milano; 
schema di disciplinare; approvazione consigliare; Pagamenti Comune 
 
Estremi cronologici  
1908 ottobre 28 - 1911 marzo 3 
 
Contenuto  

a) Trasmissione alla Ragioneria degli atti relativi alla concessione di una linea telefonica privata per il tratto Tirano-Le 
Prese: pagamento del canone annuale della Sottocommissione esecutiva di Valtellina; disciplinare per la linea 
telefonica di Sondalo della Giunta provinciale  amministrativa di Milano: trasmissione di atti, comunicazioni al 
prefetto, schema di disciplinare e lettere di accompagnamento; circolare n. 66 con approvazione dello stesso nella 
seduta straordinaria del Consiglio comunale del 28 ottobre 1908 e approvazione del 19 novembre 1908. 
b) Pratica relativa alla linea telefonica tra Tirano e Le Prese: disciplinare e accettazione del disciplinare della 
Prefettura di Milano, lettere di accompagnamento di atti per la Prefettura; ordine del giorno n. 18 del Consiglio 
comunale di Milano con approvazione disciplinare: copie della circolare n. 66, seconda deliberazione a termini di 
legge; ordine del giorno n. 66 con approvazione e atti della Giunta con lettera di accompagnamento alla proposta di 
disciplinare della Prefettura di Sondrio.  
 

Note complessive  
Impianti. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. PG 46937/910 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0014.04 
 
Numero unità  

101 
 
Titolo  

0014 - Payer Rodolfo; Verbale di contravvenzione per scavo sprovvisto di lume; danno 
automobile 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 20 - 1911 marzo 9 
 
Contenuto  

Verbale di contravvenzione all'impresa Payer Rodolfo per uno scavo effettuato nella strada pubblica senza indicazione 
luminosa notturna e rapporto della rottura di un auto. 
 

Note complessive  
Impianti. La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. PG 23282/911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0014.06 
 
Numero unità  

102 
 
Titolo  

0014 - Pratiche al Ministero per telefoni provvisori in Valtellina durante i lavori d'impianto; 
decreto quietanze 
 
Estremi cronologici  
1908 marzo 28 - 1908 giugno 4 
 
Contenuto  

Richiesta del sindaco al Ministero poste e telegrafi di concessione di esercire e costruire una linea telefonica; 
planimetrie relative;  concessione del Ministero e comunicazione dell'autorizzazione fatta dalla Direzione 
compartimentale di Milano. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0014.07 
 
Numero unità  

103 
 
Titolo  
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0014 - Progetto - preventivo - richieste illuminazione Teatro alla Scala 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 7 - 1911 gennaio 7 
 
Contenuto  

a) Atti di Giunta e carte relative alle modificazioni all'impianto di illuminazione del Teatro alla Scala; nuova richiesta 
per l'impianto di  illuminazione e lamentele relative al ricambio di lampadine danneggiate. 
b) Impianto lampade del teatro: relazione con schemi e indicazione del numero delle lampade; elenchi degli 
apparecchi per illuminazione del palcoscenico; riassunto generale e elenco dei servizi di illuminazione per la scena. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 39/1911, 2557/7.1.1911.  Alcune carte non hanno la data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0014.08 
 
Numero unità  

104 
 
Titolo  

0015 - Conferenza dell'on. E. Chiesa e risposta della Commissione di Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 7 - 1910 aprile 8 
 
Contenuto  

Libretto a stampa con l'intervento del sig. Eugenio Chiesa durante la conferenza tenuta per incarico della Sezione 
milanese del Partito repubblicano la sera del 7 aprile 1910 avente come titolo "Le incognite dell'impianto idroelettrico 
di Valtellina" e copie della risposta della Commissione di Valtellina relativamente alle obbiezioni e all'attacco contro 
la proposta di municipalizzazione. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0015.01 
 
Numero unità  

105 
 
Titolo  

0015 - Proposta di compromesso tra l'ing. Luigi Sala e il Consiglio comunale di Milano; Causa 
fra gli ingg. Motta e Mina e l'ing. Sala; Lettera ing. Sala 20-12-1910 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre - 1910 dicembre 20 
 
Contenuto  



 
67 

 

Libretto relativo alla causa penale davanti alla Corte di cassazione di Roma promossa dagli ingegneri Mina e Motta 
contro l'ing. Luigi Sala per l'opuscolo da questi redatto avente come titolo "L'impianto idroelettrico municipale è un 
disastro finanziario ed una vergogna per Milano"; proposta di compromesso tra l'ing. Sala Luigi e il Consiglio 
comunale di Milano per l'esecuzione dell'impianto idroelettrico sul fiume Liro allo Spluga con allegati progetti di 
varianti e la proposta di convenzione; raccomandata dell'ing. Sala al commissario regio Cesare Gallotti con la 
proposta di miglioramenti delle condizioni tecniche ed economiche di sostituzione dell'energia termo-elettrica con 
quella idro-elettrica. 
 

Note complessive  
Legale. Un documento non è datato 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0015.02 
 
Numero unità  

106 
 
Titolo  

0015 - Rendiconto spese per spostamento linee telegrafiche per impianto linea Grosotto - 
Milano: pagamenti, corrispondenza; Costruzioni telegrafiche e telefoniche di Brescia  
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 30 - 1911 luglio 3 
 
Contenuto  

a) Riassunto delle spese incontrate per i lavori di protezione e spostamento delle linee telegrafiche a causa 
dell'impianto di Grosotto-Edolo-Treviglio-Milano da parte della Direzione delle costruzioni telegrafiche di Brescia 
per conto del Municipio di Milano con allegate  le note riassuntive delle spese incontrate e di quelle eseguite per 
l'indennità di missione corrisposta al personale ed elenchi dei materiali prelevati dai depositi e di dei lavori; lettera di 
accompagnamento per l'amministrazione dell'impianto di Grosotto.  
b) Resoconto delle spese incontrate per i lavori di protezione e spostamento delle linee telegrafiche a causa 
dell'impianto di Grosotto-Edolo-Treviglio-Milano da parte della Direzione delle costruzioni telegrafiche di Brescia 
per conto del Municipio di Milano con allegate  le note riassuntive delle spese incontrate e di quelle eseguite per 
l'indennità di missione corrisposta al personale ed elenchi dei materiali prelevati dai depositi e di quelli tolti di linea 
nel lavoro; lettera di trasmissione di un vaglia bancario per il lavoro suddetto; riassunto delle spese incontrate per i 
lavori di posa di apparecchi di protezione negli uffici telegrafici di Capidiponte, Malonno e Corteno da parte della 
Direzione delle costruzioni telegrafiche di Brescia per conto del Municipio di Milano con allegate le note riassuntive 
delle spese incontrate e di quelle eseguite per l'indennità di missione corrisposta al personale, con copia della 
liquidazione dell'indennità del segretario Luigi Usardi. 
 

Note complessive  
Impianti. Sulla copertina: 1685 azienda 1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0015.03 
 
Numero unità  

107 
 
Titolo  
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0015 - Osservazioni e proposte in merito alla nuova pianta organica 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 29 - 1912 
 
Contenuto  

Copie del regolamento per l'Azienda speciale dell'impianto idro-termo-elettrico comunale approvato dal commissario 
con decreto del 24 novembre 1910 e dalla Giunta municipale di Milano con deliberazione del 29 novembre 1910, con 
allegati anche appunti manoscritti; copie delle osservazioni proposte e delle osservazioni alle modificazioni dal 
Regolamento dell'Azienda, copie dell'organico proposto dalla Giunta e osservazioni in merito alla nuova pianta 
organica dell'Azienda. 
 

Note complessive  
Istituzionale. Solo i regolamenti presentano una datazione, per cui l'estremo cronologico finale è stato riportato sulla 
base di quanto scritto sulla copertina del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0015.04 
 
Numero unità  

108 
 
Titolo  

0015 - Restituzione deposito alla fallita ditta Casati e Cannetta 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 31 - 1912 agosto 5 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla restituzione del deposito come cauzione alla ditta Casati e Cannetta in fallimento: 
corrispondenza con il curatore fallimentare Pietro Magnini e richiesta di rilascio del libretto da parte dello stesso sig. 
Aristodemo Casati, accordi e lettera del sig. Magnini. 
 

Note complessive  
Fornitori. PG 139775/910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0015.05 
 
Numero unità  

109 
 
Titolo  

0016 - Ponti e Tognini contratto di appalto per forniture carbone 
 
Estremi cronologici  
1906 giugno 22 - 1908 agosto 4 
 
Contenuto  
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a) Copie dello schema di capitolato d'appalto par la fornitura di carbon fossile Cardiff per gli stabilimenti comunali 
consegnato sul binario di raccordo della Centrale elettrica di Porta Romana; elenco delle ditte fornitrici. Approvazione 
dei capitolati d'appalto con copie del capitolato, lettera di richiesta di offerte ai fornitori e corrispondenza relativa con 
la Prefettura di Milano. 
Elenco dei fornitori contattati per l'appalto per la fornitura di carbone; contratto originale con la ditta Ponti e Tognigni 
per la fornitura citata e copie; estratto del verbale della seduta della Giunta municipale del 10 agosto 1906 con 
deliberazione relativa alla scelta del sistema di fornitura e con la presa d'atto dei verbali d'appalto del 3 agosto, 
allegato a lettera di trasmissione alla Prefettura; copia manoscritta e a stampa delle dichiarazioni del sig. Tognini sul 
contratto definitivo di appalto; registrazione dei verbali di appalto con indicazione dei capitolati A e B; conferma di 
vendita del carbone, dichiarazioni dell'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari relative all'importo 
dell'appalto; atto di discarico per la restituzione dei depositi cauzionali e pratiche della ragioneria. 
b) Corrispondenza del Comune di Milano con i fornitori di carbon fossile, lettere di richiesta di offerte ai fornitori 
ancora nelle buste, biglietti da visita e ricevute inviti. 
 

Note complessive  
Fornitori. 91426/906. 64210/906 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0016.01 
 
Numero unità  

110 
 
Titolo  

0016 - Aumento di illuminazione a gas in Vale G. Galeazzi, Peduzzi, ecc. 
 
Estremi cronologici  
1908 maggio 4 - 1910 ottobre 29 
 
Contenuto  

Istanza dei proprietari delle case in viale Galeazzo per l'aumento dell'illuminazione a gas e preventivo per l'impianto 
di illuminazione con pianta e lettera della ditta Battista Peduzzi con la richiesta di acconto per i frontisti relativamente 
ai lavori suddetti. 
 

Note complessive  
Impianti. Il fascicolo non corrisponde con foglio interno alla cassetta 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0016.02 
 
Numero unità  

111 
 
Titolo  

0016 - Disciplinare per la costruzione di opere sulla strada nazionale dello Stelvio - estratto 
verbale, approvazione Consiglio, disciplinare 26-11-1912. 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 9 - 1914 dicembre 16 
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Contenuto  

a) Disciplinare per l'esecuzione di opere sulla strada nazionale dello Stelvio: ordine del giorno del Consiglio comunale 
n. 56; copie del n. 56 della circolare n. 12, approvazione del disciplinare per regolare la concessione di costruzione 
alcune opere a monte della spalla sinistra del ponte sul fiume Adda della strada nazionale dello Stelvio. 
b) Disciplinare per l'esecuzione di opere sulla strada nazionale dello Stelvio, seconda deliberazione a termini di legge: 
ordine del giorno del Consiglio comunale n. 2; approvazione del disciplinare per regolare la concessione di 
costruzione alcune opere a monte della spalla sinistra del ponte sul fiume Adda della strada nazionale dello Stelvio 
della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 4 novembre 1914 e di quella ordinaria del 27 novembre 1914 e 
corrispondenza con la Prefettura di Sondrio relativa a quanto detto. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 4974/1915 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0016.03 
 
Numero unità  

112 
 
Titolo  

0016 - Aumento di illuminazione in via Tiepolo. Sostituzione dei pastorali alle cetre - Domanda 
dell'Associazione inquilini case popolari ed economiche 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 19 - 1915 marzo 16 
 
Contenuto  

Lettera dell'Associazione case popolari od economiche relativa alla richiesta di una maggiore illuminazione in via 
Tiepolo: documentazione relativa allo studio del progetto e mappa degli interventi. 
 

Note complessive  
Impianti. PG. 41825/915 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0016.04 
 
Numero unità  

113 
 
Titolo  

0016 - Convenzione con l'ing. Ulfreduzzi e col Comune di Grosio per concessione utilizzazione 
acque dell'Alto Roasco; convenzione Ulfreduzzi - Comune di Grosio - Provincia di Sondrio: 
Estratti verbali - Approvazione del Consiglio e pratiche varie con la Prefettura di Sondrio e 
Milano 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 27 - 1932 aprile 16 
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Contenuto  
Copia della convenzione per la derivazione delle acqua dell'Alto Roasco; atto preliminare di convenzione e n. 8 della 
circolare dell'aprile 1907; domanda di concessione del sindaco per la derivazione; approvazione da parte del Consiglio 
comunale e della Giunta della convenzione del 24 dicembre 1914 con il sig. Nicola Uffredizzi per la cessione della 
sua domanda di derivazione dell'Alto Roasco e del verbale di convenzione preliminare con il Comune di Grosio per la 
postergazione della domanda: ordine del giorno n. 26 a, copie della circolare n. 26 allegati al modulo di trasmissione; 
ordine del giorno del Consiglio comunale n. 9 con l'approvazione del verbale di convenzione preliminare 4 dicembre 
1914 con il Comune di Grosio; richiesta di chiarimenti sulla deliberazione da parte del sig. Ulfreduzzi, estratti dei 
verbali della 14a seduta della Commissione amministratrice dell'Azienda e lettera di trasmissione al sindaco; 
corrispondenza con la Prefettura di Milano e trasmissione della copia della deliberazione; copie del verbale della 
convenzione preliminare per le derivazioni; approvazione nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del 4 gennaio 
1915 e del 26 febbraio 1915; atto per la procura speciale al sig. Gonzales; richiesta di revisione di minuta di 
istrumento e procura speciale al sig. Gonzales. Comunicazione di consegna dell'ultima copia della convenzione 
all'avv. Mollame. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 44419/914. 52243/915. 74024/915 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0016.05 
 
Numero unità  

114 
 
Titolo  

0016 - Imposta fabbricati per Grosotto - Autorizzazione consigliare a transigere - estratto 
verbale - pratiche varie 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 27 - 1914 novembre 24 
 
Contenuto  

Estratto del verbale della settima seduta della Commissione amministrativa dell'Aem relativa l'imposta sui fabbricati 
di Grosotto e lettera di trasmissione al sindaco; copie della deliberazione della seduta ordinaria della Giunta 
municipale del 30 settembre 1914 relativa all'autorizzazione al ing. Gonzales di citare in giudizio la Regia intendenza 
di finanza per erronea tassazione allegate a lettera di trasmissione. Ratifica della deliberazione presa dalla Giunta da 
parte del Consiglio comunale: ordine del Giorno n. 12 r, copie del n. 12 r della circolare n. 9, corrispondenza e lettere 
di trasmissione; copie della delibera con l'autorizzazione al direttore generale dell'Azienda; delega da parte del sindaco 
al sig. Gonzales per concordare con l'agente delle imposte di Grosotto il reddito della forza motrice idraulica 
dell'impianto in questione e estratto del verbale della tredicesima seduta della Commissione amministratrice del 24 
novembre 1914 relativo all'imposta sui fabbricati di Grosotto. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 151961/1914 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0016.06 
 
Numero unità  

115 
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Titolo  

0017 - Borghi Irmo 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 7 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borghi Irmo relativa alla fornitura di rotoli di carta e nastro adesivo: offerte, ordini, 
campioni di prodotto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 115. 
Cassette: 210, 17, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0017.01 
 
Numero unità  

116 
 
Titolo  

0017 - Brizza Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 24 - 1958 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alessandro Brizza per la fornitura di morsetti e componenti metalliche: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 146. Cassette: 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0017.02 
 
Numero unità  

117 
 
Titolo  

0017 - Ente Nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni 
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Estremi cronologici  
1937 gennaio 10 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ente Nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni: richiesta copie delle fatture e 
pagamenti, esame dei preventivi di progetto per l'impianto di ascensori, richiesta di offerta, taratura di contatori e 
verifica di scale e strumenti da lavoro, realizzazione di un piano inclinato nella Centrale di Grosio, sopraluoghi agli 
impianti e convegno antinfortunistico Filca-Enpi a Bormio. Presenti anche i libretti degli ascensori di via della 
Signora n. 12. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 147. 
Vedi anche: "prima del 1934: Associazione nazionale per la prevenzione infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0017.03 
 
Numero unità  

118 
 
Titolo  

0017 - Società anonima Carlo Erba 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Carlo Erba relativa alla fornitura di prodotti chimici: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 153. 
Cassette: 763, 17, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0017.04 
 
Numero unità  

119 
 
Titolo  

0018 - Licenza porto d'armi del sig. Gonzales e Pizzocri - Anni 1907, 1908, 1909 
 
Estremi cronologici  
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194 agosto 4 - 1910 gennaio 31 
 
Contenuto  

Rinnovo annuale della licenza di porto d'armi dei sigg. Gonzales e Pizzocri. 
 

Note complessive  
Istituzionale. PG 137131/1907 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.01 
 
Numero unità  

120 
 
Titolo  

0018 - Incassi effettuati dalla Centrale elettrica per alienazione di materiale usato 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 24 - 1910 dicembre 30 
 
Contenuto  

Incassi effettuati dalla Centrale elettrica comunale per l'alienazione dei materiali usati con elenco delle ditte e relativo 
importo da versare o già versato con ricevute di pagamento. 
 

Note complessive  
Contabilità. PG 1361919/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.02 
 
Numero unità  

121 
 
Titolo  

0018 - Contratti per la costruzione delle Cabine di Arcene e di Endine - Capom. Conti e 
Cantamessa 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 10 - 1910 febbraio 12 
 
Contenuto  

Pratica relativa all'appalto a trattativa privata per la costruzione della Cabine di Arcene e Piangaiano: contratto in 
bollo per la realizzazione dei lavori da parte delle ditte Conti e Cantamessa (vuoto) e disegni del tetto allegati; copie 
della deliberazione di Giunta del 12 ottobre 1909 per l'appalto; ordine del giorno del Consiglio comunale n. 7d 
relativo alla ratifica della deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale per l'approvazione dello stesso; copie 
del n. 7d della circolare; ratifica del Consiglio comunale nella seduta straordinaria del 3 novembre 1909 con allegati 
l'elenco dei prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori. 
 

Note complessive  
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Impianti. PG 142517/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.03 
 
Numero unità  

122 
 
Titolo  

0018 - Conservazione legno e distilleria catrame - contestazione alcune bollette 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 29 - 1909 marzo 16 
 
Contenuto  

Contestazione di alcune bollette della Società conservazione legno e distillerie catrame: rifiuto ad effettuare i 
pagamenti e corrispondenza relativa. 
 

Note complessive  
Reclami. PG 17486/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.04 
 
Numero unità  

123 
 
Titolo  

0018 - Furto carbone denuncia 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 1  
 
Contenuto  

Denuncia per il furto di carbone avvenuto in via S. Orsola, Milano. 
 

Note complessive  
Legale. PG 39962/910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.05 
 
Numero unità  

124 
 
Titolo  
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0018 - Preliminari contratto per occupazione terreni per opere idrauliche dell'impianto 
idroelettrico di Grosotto - Approvazione consigliare  
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 22 - 1910 novembre 7 
 
Contenuto  

Approvazione dei preliminari di contratto per l'occupazione di terreni per la costruzione dell'Impianto idroelettrico di 
Grosotto con allegate le copie degli elenco dei terreni occupati stabilmente; fascicolo vuoto relativo ai compromessi 
per l'esproprio dei terreni; approvazione dei preliminari di contratto della seduta straordinaria del Consiglio comunale 
del 25 aprile 1910 con copie n. 60 A della circolare allegata a foglio di trasmissione del verbale dei Consiglio 
comunale e all'ordine del giorno n. 60a; fascicolo vuoto della ratifica della Convenzione stipulata dal Comune per gli 
espropri; corrispondenza relativa e modulistica per la trasmissione degli atti alla Prefettura di Milano. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 136152/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.06 
 
Numero unità  

125 
 
Titolo  

0018 - Ricevimento Giunta di Carniola - Spese sostenute 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 24 - 1911 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Associazione elettrica italiana nella persona del sig. Panzarasa relativa alla sottoscrizione per il 
Congresso internazionale delle applicazioni elettriche a Torino del 1911, invio della domanda di partecipazione e 
accordi relativi alla visita alla Centrale di Grosotto dei membri della Aei, richiesta di contributo, spese per 
l'organizzazione della visita, lettere di ringraziamento. Pratica relativa alla visita all'Impianto idroelettrico di Grosotto 
della Giunta provinciale di Carniola: corrispondenza relativa da parte della Prefettura di Milano; adempimenti in linea 
con quanto stabilito per la visita dell'Aei; fatture ed elenco delle spese sostenute per la visita. 
 

Note complessive  
Istituzionale. PG 94836/1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.07 
 
Numero unità  

126 
 
Titolo  

0018 - Rinnovo licenze per officine gas ed energia 
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Estremi cronologici  
1910 gennaio 29 - 1910 dicembre 19 
 
Contenuto  

Rimborso spese per il rinnovo delle licenze dell'energia elettrica all'Intendenza di Finanza: corrispondenza dell'Ufficio 
tecnico di finanza di Milano relativa ai rinnovi delle licenze per le officine a gas o di energia elettrica; quietanza di 
pagamento.  
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.08 
 
Numero unità  

127 
 
Titolo  

0018 - Vendita rottame alla ditta ing. Monneret e Duca 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 18 - 1911 marzo 15 
 
Contenuto  

Ricevute di pagamento delle ditte Monneret e Duca relative all'acquisto di rottami dalla Aem. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.09 
 
Numero unità  

128 
 
Titolo  

0018 - Licenza cane guardia alla Centrale di piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 19 
 
Contenuto  

Licenza per il mantenimento di un cane da guardia nella Centrale elettrica di piazza Trento. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0018.10 
 
Numero unità  

129 
 
Titolo  

0018 - Saronni Mario - Furto di materiale 
 
Estremi cronologici  
1909 ottobre 30 - 1909 novembre 9 
 
Contenuto  

Pratica relativa al furto di materiale da parte dell'operaio Mario Saronni alle dipendenze del Comune: relazione 
sull'accaduto, dichiarazione del direttore Economato del Comune di Milano sul nome del custode della Scuola 
maschile in via Galvani e corrispondenza col procuratore del re di Milano sull'accaduto. 
 

Note complessive  
Legale. PG 129887/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.11 
 
Numero unità  

130 
 
Titolo  

0018 - Impresa Zanini Ignazio - Reclamo per interruzione nel servizio di fornitura dell'acqua 
potabile 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 5 
 
Contenuto  

Lettera di reclamo del sig. Ignazio Zanin, capomastro proprietario di un gruppo di case in via Castelvestro, relativa 
all'interruzione dell'acqua potabile a causa del blocco dell'energia elettrica e richiesta di allacciamento nella tubazione 
di un  contatore speciale di cui disporre per l'acqua nel caso di interruzioni della corrente elettrica e conseguentemente 
blocco dell'impianto meccanico per la provvista di acqua 
 

Note complessive  
Reclami. PG 150241/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.12 
 
Numero unità  

131 
 
Titolo  
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0018 - Tentativo di furto nell'officina di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 1 - 1910 aprile 13 
 
Contenuto  

Rapporto relativo al tentativo di furto del 31 marzo 1910 all'officina di Gadio e lettera relativa al procuratore del re. 
 

Note complessive  
Legale. PG 39149/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.13 
 
Numero unità  

132 
 
Titolo  

0018 - Avviso di pagamento della società Edison per consumo di energia elettrica alla Villa 
reale 
 
Estremi cronologici  
1906 luglio 4 - 1906 luglio 6 
 
Contenuto  

Rassegnazione da parte della società Edison di un avviso di pagamento per il consumo dell'energia elettrica del mese 
di maggio da parte della Villa reale dell'importo di £. 129.15 e ricevute di pagamento della bolletta. 
 

Note complessive  
Contabilità/Clienti. PG 69031/1906 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.14 
 
Numero unità  

133 
 
Titolo  

0018 - Impianto di un campanello fra gli uffici daziari di Musocco e Cagnola 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 23 - 1910 febbraio 14 
 
Contenuto  

Lettera delle Ferrovie nord di Milano con la proposta di mantenimento di un impiegato fisso a Cagnola per lo 
svolgimento dei compiti di sdaziamento e pratiche relative all'istallazione di un campanello tra tali uffici daziari: 
elenco materiale e mano d'opera e spese.  
 

Note complessive  
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Corrispondenza generale. PG 142719/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.15 
 
Numero unità  

134 
 
Titolo  

0018 - Furto di linea elettrica al Parco 
 
Estremi cronologici  
1907 maggio 3 - 1907 maggio 15 
 
Contenuto  

Rapporto sul furto di filo elettrico avvenuto al Parco in costruzione con disegno di ricostruzione e copia della lettera al 
questore di Milano. 
 

Note complessive  
Legale. PG 48446/1907 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.16 
 
Numero unità  

135 
 
Titolo  

0018 - Furto di corda di rame sulla strada per Baggio 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 13 - 1909 marzo 9 
 
Contenuto  

Relazione relativa la furto di corda di rame sulla strada per Baggio avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 gennaio. 
 

Note complessive  
Legale. PG 5620/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0018.17 
 
Numero unità  

136 
 
Titolo  
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0019 - Contratto - disegni - preventivi - corrispondenza - pratiche - collaudo - pagamenti - 
copertura in ferro locale caldaie centrale - Ditta A. Brambilla 
 
Estremi cronologici  
1904 maggio 9 - 1907 maggio 15 
 
Contenuto  

Richiesta di offerte per la fornitura di un sistema di copertura per il salone delle macchine e studio dei sistemi di 
copertura dei locali; offerte della ditta Brambilla A. con schemi; deliberazione della Giunta comunale e trasmissione 
di atto di delibera consigliare alla Prefettura di Milano; contratto tra la Giunta e l'impresa A. Brambilla per 
l'esecuzione della copertura di locali per macchine e caldaie; calcoli di stabilità, tavole e disegni relativi alle 
costruzioni; verbale della seduta della Giunta del 11 luglio 1904; lettera allegata al verbale della deliberazione presa 
dalla Giunta relativamente a quanto detto; richiesta di effettuare un collaudo; fattura per i lavori eseguiti; dati tecnici 
sul peso delle capriate; accordi relativi ai pagamenti; verbale di collaudo; richiesta di pagamento del saldo dei lavori; 
denuncia di verificazione e dichiarazione dell'importo definitivo dell'appalto. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 75742/1904 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0019.01 
 
Numero unità  

137 
 
Titolo  

0019 - Disegni - pratiche - contratto - liquidazioni - registri - costruzioni fabbricato centrale - 
Cooperativa muratori 
 
Estremi cronologici  
1904 aprile 14 - 1907 dicembre 6 
 
Contenuto  

a) Registri delle opere da capomastro eseguite per la costruzione dell'Officina centrale elettrica comunale dalla 
Cooperativa muratori; 22 tavole planimetriche; richieste di acconto e relativi pagamenti; domande di compenso per la 
costruzione della Centrale di viale Adige; liquidazione dei lavori con indicazione delle opere ed elenco degli errori 
constatati nel rivedere la liquidazione; verbale di definitiva  liquidazione; denuncia di verifica del contratto per la 
costruzione; ricevuta di pagamento e tassa di registro. 
b) Deliberazione della Giunta nella seduta del 14 aprile 1904 per l'appalto per la costruzione della Centrale elettrica di 
Viale Adige; atto di deliberazione della seduta della Giunta municipale; moduli per la trasmissione degli atti di 
deliberazione alla Prefettura di Milano; atto di  accettazione delle condizioni della Cooperativa lavoranti muratori per 
la costruzione dell'edificio della Centrale elettrica a nord di Porta Romana; lettere di trasmissione e corrispondenza. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 21611/1905 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0019.02 
 
Numero unità  
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138 
 
Titolo  

0020 - Pratiche - contratto e successive concessioni Società elettrica Alto Milanese - posa cavo 
attraversamento Viale Musocco 
 
Estremi cronologici  
[1912] 
 
Contenuto  

Foglio manoscritto con annotazione del trasferimento della pratica con protocollo N. 3305/912. al X Reparto il 2 
aprile 1912. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 4546/12-1-1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0020.01 
 
Numero unità  

139 
 
Titolo  

0020 - Contratto - pratiche - corrispondenza - pagamenti - Bebcock e Wilcox - Acquisto caldaie 
 
Estremi cronologici  
1909 febbraio 6 - 1911 gennaio 20 
 
Contenuto  

a) Ordine per la fornitura di 4 nuove caldaie; corrispondenza con la comunicazione dei prezzi ridotti per la fornitura di 
materiale per  l'ampliamento della Centrale; accettazione della fornitura; atto d'acquisto; disegno; lettera d'invio 
dell'offerta; accordi per il pagamento.  
b) Approvazione del contratto per l'acquisto delle caldaie; premesse di indole amministrativa; pagamento per 
fornitura; accordi sui pagamenti per le caldaie e la tubazione.  
 

Note complessive  
Impianti. PG 812/1909 - 102665/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0020.02 
 
Numero unità  

140 
 
Titolo  

0020 - Impianto elettrico Liceo Manzoni 
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Estremi cronologici  
1909 giugno 19 
 
Contenuto  

Richiesta di modificazione dell'impianto elettrico al liceo Manzoni di Milano. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale. PG 283 - 73763/21.06.1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0020.03 
 
Numero unità  

141 
 
Titolo  

0020 - Pratiche - disegni - pagamenti - opere murarie - posa due caldaie - Cooperativa caministi 
 
Estremi cronologici  
1905 novembre 24 - 1907 marzo 11 
 
Contenuto  

Elenco dei lavori in economia eseguiti per il Comune di Milano; liquidazione dei lavori eseguiti dalla Cooperativa 
camionisti alla Centrale elettrica in via Adige e disegni allegati; richiesta acconto; corrispondenza; liquidazione degli 
importi relativi ai lavori e muratura di caldaie. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 114885/905 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0020.04 
 
Numero unità  

142 
 
Titolo  

0020 - Pratiche e pagamenti cooperativa muratori per muratura caldaie centrale 
 
Estremi cronologici  
1905 settembre 12 - 1907 febbraio 13 
 
Contenuto  

Elenco dei lavori eseguiti per l'impianto delle caldaie e degli economizzatori alla Centrale di via Adige e liquidazione 
dei lavori. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 111497/1905 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0020.05 
 
Numero unità  

143 
 
Titolo  

0020 - Pratiche relative alla riscossione del debito della Scuola d'arte per fornitura d'energia 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 1 
 
Contenuto  

Dichiarazione dell'Ufficio ragioneria di aver ritirato gli atti relativi alla riscossione del debito della Scuola d'arte per la 
fornitura di energia. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale. PG 86677/15.07.19010. Nella cassetta manca un fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0020.06 
 
Numero unità  

144 
 
Titolo  

0021 - Turrinelli e C.; Pratiche varie rottura candelabro lampada corso Venezia 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 1 - 1911 maggio 31 
 
Contenuto  

Pratiche relative alla rottura di un candelabro in corso Porta Venezia: rapporto di servizio del Mandamento settimo di 
vigilanza, lettere dell'amministratore delegato della Turrinelli e C. con l'offerta di £. 300 per la sistemazione dello 
stesso da parte dell'Unione cooperativa autrice del danno, ricevuta di pagamento dell'Ufficio legale del Comune di 
Milano.  
 

Note complessive  
Corrispondenza generale. PG. 22023/20.2.1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0021.01 
 
Numero unità  

145 
 
Titolo  
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0021 - Minuta, progetto illuminazione corso Sempione e pianta relativa 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 1 
 
Contenuto  

Pianta relativa all'illuminazione di corso Sempione a Milano allegata al preventivo per la realizzazione. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0021.02 
 
Numero unità  

146 
 
Titolo  

0021 - Minute dell'articolo nella pubblicazione "La Meccanica e l'elettricità in Italia" di 
Trevisani - Estratto  
 
Estremi cronologici  
1908 novembre 16 - 1909 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza del sig. Trevisani con il sig. Gonzales relativa alla correzione di bozze di articoli da pubblicare 
nell'opera "La meccanica e l'elettricità d'Italia"; copie degli articoli con relative correzioni; estratti della pubblicazione 
sopra citata relativa agli impianti elettrici municipali di Milano e alla ditta Fratelli Bombaglio, costruzioni meccaniche 
e fonderia di Legnano, scritti entrambi dal sig. Trevisani. Presenti anche due buste vuote. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0021.03 
 
Numero unità  

147 
 
Titolo  

0021 - Automobile Renault; Corrispondenza ditta Fusi, cataloghi, fatture, autorizzazioni 
 
Estremi cronologici  
1906 agosto 31 - 1907 novembre 7 
 
Contenuto  

Lettera della società A. Fusi per la fornitura di automobili allegata all'invio di cataloghi della Renault con immagini a 
stampa; autorizzazioni per l'acquisto di un'automobile; fatture e ricevute di pagamento; corrispondenza con la 
Carrozzeria lombarda - Automobili vetture Francesco Belloni per la fornitura di carrozzeria per automobile: offerte, 
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preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori. PG 128895/1906 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0021.04 
 
Numero unità  

148 
 
Titolo  

0021 - Nomina ing. N. Uffreduzzi - pratiche e rapporti; Nomina altro personale dell'Ufficio 
controllo di Valtellina (Girardi Noè e Gino, Calderoni Emilio, Mattasoglio Diego); liquidazione 
parcella Uffreduzzi; Vertenza circa pagamento imposta di ricchezza mobile sullo stipendio 
dell'ing. Uffreduzzi. 
 
Estremi cronologici  
1908 aprile 3 - 1911 giugno 19 
 
Contenuto  

a) Assunzione e nomina dell'ing. Ulfreduzzi come direttore temporaneo dell'Ufficio di controllo per la costruzione 
dell'acquedotto per l'Impianto municipale idroelettrico di Valtellina: corrispondenza, autorizzazioni e deliberazioni per 
l'assunzione, lettere di raccomandazione per l'assunzione di altri tecnici per l'impianto, tra cui il geometra Enrico 
Paregson di Aosta e corrispondenza relativa; comunicazione di una visita all'impianto da parte della Commissione per 
l'impianto idroelettrico in Valtellina; comunicazione del sig. Ulfreduzzi di non poter assumere il suo ufficio per il 
giorno prestabilito; corrispondenza relativa ad incontri e colloqui; trasferimento dei familiari nella nuova residenza e 
richiesta di anticipo di pagamento sullo stipendio; pagamento degli stipendi al personale dell'Ufficio controllo in 
Valtellina e quietanze di pagamento; richiesta del sig. Ulfreduzzi di procedere al pagamento del suo stipendio e 
deliberazione della Sottocommissione esecutiva relativa al pagamento di £.550; lettera di ringraziamento, ricerche e 
richiesta di altri assistenti, nelle persone dei signori Diego Mattasoglio e Emilio Calderoni; deliberazioni della 
Sottocommissione esecutiva per il pagamento degli stipendi e quietanze di pagamento, comunicazione di malattia, 
comunicazione di sospensione dei lavori nei giorni di festa, comunicazione spese sostenute. Proposta di licenziamento 
dei signori Ulgfreduzzi, Girardi Noè, Emilis Calderoni, Diego Mattasoglio e Girardi Gino, reclamo per i licenziamenti 
e richiesta di colloquio in Municipio, richieste di pagamento ai dipendenti per le spese sostenute, conti spese 
dell'assistente Girardi, necessità di mantenere in servizio il sig. Calderoni per il completamento di alcuni lavori, 
dichiarazioni di rinuncia a qualsiasi pretesa a seguito del licenziamento e corrispondenza relativa ai pagamenti ed alle 
liquidazioni, quietanze.  
b) Richiesta di rimborso da parte del sig. Ulfreduzzi per i danni relativi al trasferimento della residenza a Grosio e 
corrispondenza relativa; richiesta di pagamento parcelle; notificazioni, corrispondenza e autorizzazioni relativi al 
pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sullo stipendio con copia della decisione della Commissione pro diritti e 
ricevute dell'esattoria di Torino. 
 

Note complessive  
Personale. PG. 89567/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0021.05 
 
Numero unità  

149 
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Titolo  

0022 - Decreto della Prefettura di Milano per la posa di linea elettrica sulla strada provinciale 
di Pavia ed Alzaia Pavese - e per attraversamento Naviglio pavese; Circolare del Ministero e 
risposta del Comune; Verbale di visita del Corpo reale del genio civile 
 
Estremi cronologici  
1908 - 1910 agosto 16 
 
Contenuto  

Lettera all'Ufficio tecnico del Genio civile con la necessità di una linea elettrica sulla strada provinciale da Pavia ad 
Alzaia pavese; invio del decreto prefettizio; fattura del Riformatorio Marchiondi per la realizzazione di copie del 
decreto cha autorizza il sindaco di Milano all'impianto di una linea elettrica aerea sulla strada provinciale di Pavia e 
Alzaia Pavese; richiesta di autorizzazione del sindaco alla Prefettura; lettera che esprime la necessità e riporta la 
descrizione della linea suddetta; decreto del prefetto della Provincia di Milano ad esso relativo; richiesta di 
informazioni sul termine dei lavori da parte del Genio civile; verbale di visita della linea elettrica del Corpo reale del 
genio e modulo per la raccolta di notizie sugli impianti con relative risposte e sollecitazioni. 
Presenti anche mappe. 
 
 

Note complessive  
Istituzionale/Impianti. PG 41597, 61105, 25811, 28810, 35608/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.01 
 
Numero unità  

150 
 
Titolo  

0022 - Decreto della Prefettura di Milano per posa conduttura in Cascina Pontecchio e Cascina 
S. Croce; verbale di collaudo in bollo; domanda e disegni 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 14 - 1911 gennaio 31 
 
Contenuto  

Domanda di concessione per l'ampliamento delle condutture elettriche tra Cascina Pontecchio e Cascina S. Croce: 
corrispondenza con il prefetto della Provincia di Milano con allegata relazione descrittiva e due planimetrie delle 
strade provinciali; copie del decreto prefettizio e verbale di visita all'impianto in località Cascina Pontecchio e Cascina 
S. Croce del Corpo reale di genio. 
 

Note complessive  
Impianti. / Istituzionale. PG 67008/1910, 16611/1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.02 
 
Numero unità  
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151 
 
Titolo  

0022 - Attraversamento del Naviglio grande; decreto Prefettura; pratiche varie colla Edison e 
col Genio civile 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 22 - 1910 luglio 20 
 
Contenuto  

Richiesta del sindaco alla Prefettura di Milano per la concessione di derivazione di corrente provvisoria per servire la 
ditta Ferdinando Zanoletti; decreto della Prefettura; modulistica; attraversamento del Naviglio grande: planimetria, 
sollecitazione della Prefettura di Milano per l'invio di documenti, accordi per la visita di ricognizione del Genio civile 
e lettere di trasmissione. 
 

Note complessive  
Impianti/Istituzionale. PG 68143/1910, 25406/1910, 50025/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.03 
 
Numero unità  

152 
 
Titolo  

0022 - Pratica riguardante l'acquisto del Comune dall'Azienda di 4.500 tonnellate di Cardiff - 
Deliberazione di Giunta e relativa corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 11 - 1912 maggio 28 
 
Contenuto  

Atto della Giunta municipale relativo all'acquisto di carbone Cardiff; stralcio del registro delle deliberazioni e 
comunicazione di approvazione all'impresa Aem. 
 

Note complessive  
Istituzionale. PG 66183/1742/1912 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.04 
 
Numero unità  

153 
 
Titolo  

0022 - Domanda di sanatoria e concessione alla Prefettura di Milano per impianto ed esercizio 
elettrico in Comune di Milano e limitrofi; copia relazione descrittiva dell'impianto 
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Estremi cronologici  
1910 aprile 16 - 1910 settembre 6 
 
Contenuto  

Decisione della Prefettura relativa alla domanda del Comune per l'istallazione e l'esercizio di un impianto elettrico a 
Milano e nei Comuni limitrofi; copie delle relazioni descrittive dell'impianto; lettera di trasmissione e sollecitazioni 
della Prefettura. 
 

Note complessive  
Impianti / Istituzionale. PG 47422/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.05 
 
Numero unità  

154 
 
Titolo  

0022 - Preventivo di cassa pel primo trimestre 1911 (richieste del Comune) 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 20 
 
Contenuto  

Richiesta di invio del preventivo di cassa del primo trimestre da parte del Comune di Milano. 
 

Note complessive  
Istituzionale. PG 8051/1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.06 
 
Numero unità  

155 
 
Titolo  

0022 - Rendiconto servizio elettrico anno 1910 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 6 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Comune di invio del rendiconto del servizio elettrico dell'anno 1910. 
 

Note complessive  
Istituzionale. PG 38038/1911 
 

Classificazione  



 
90 

 

1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.07 
 
Numero unità  

156 
 
Titolo  

0022 - Pratiche e deliberazioni relative alla convenzione colla Società forze idrauliche di Trezzo 
per appoggio del cavo telefonico alla palificazione della società suddetta 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 29 - 1911 maggio 27 
 
Contenuto  

Convenzione con la Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo: invio di documenti alla Prefettura; 
deliberazione della presa d'urgenza del commissario straordinario per la convenzione; copie della convenzione; copie 
della ratifica della deliberazione del Regio commissario per l'approvazione della stessa; ratifica della Giunta del 24 
febbraio 1911 e della seduta straordinaria Consiglio comunale del 26 aprile 1911;  ordine del giorno della seduta di 
Consiglio e richiesta di una copia della convenzione dalla Prefettura.  
 

Note complessive  
Impianti. PG 43598/1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.08 
 
Numero unità  

157 
 
Titolo  

0022 - Deliberazioni e pratiche relative alla convenzione colla Deputazione provinciale di 
Bergamo per attraversamento con linea telefonica della strada provinciale Fara - Canonica 
d'Adda 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 30 - 1911 maggio 27 
 
Contenuto  

Deliberazione d'urgenza presa dal regio commissario straordinario relativa alla convenzione con la Deputazione 
provinciale di Bergamo per l'attraversamento della strada provinciale Fara-Canonica d'Adda con una linea telefonica; 
disciplinare della Deputazione provinciale di Bergamo; copie di ratifica della deliberazione n. 4b e ordine del giorno 
del Consiglio comunale n. 2b e 4b; lettera di trasmissione per l'invio di copie del verbale di Consiglio; verbale della 
seduta straordinaria del Consiglio del 24 febbraio 1911 con ratifica di quanto detto e della seduta ordinaria del 26 
aprile 1911.  
 

Note complessive  
Impianti. PG 7135/1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0022.09 
 
Numero unità  

158 
 
Titolo  

0022 - Pratiche e deliberazioni relative alla convenzione colla Società nazionale ferrovie e 
tramvie per attraversamento colla linea telefonica della ferrovia Iseo Edolo 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 30 - 1911 maggio 5 
 
Contenuto  

Deliberazione della presa d'urgenza del regio commissario straordinario relativa alla convenzione con la Società 
nazionale ferrovie e tramvie per l'attraversamento della ferrovia Iseo-Edolo con la linea telefonica; copie della 
convenzione e trasmissione all'avvocato Angelo Filippini allegate alla relativa modulistica e alle lettere di 
trasmissione; disegno dei sostegni; ratifica della deliberazione; ordine del giorno del Consiglio comunale 2d; 
ratificazione della seduta straordinaria del 24 febbraio 1911 e ordinaria del 26 aprile 1911. 
 

Note complessive  
Impianti. PG 71309/1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0022.10 
 
Numero unità  

159 
 
Titolo  

0023 - Nomina dell'ing. Tito Gonzales a reggente della Direzione generale dell'Azienda - 
Nomina della Commissione amministratrice - Decreto del regio commissario e pratiche varie - 
lettera della Prefettura di Sondrio richiedente informazioni 
 
Estremi cronologici  
[1915] 
 
Contenuto  

Foglio manoscritto con comunicazione della trasmissione del contenuto del fascicolo al X reparto in data 4 febbraio 
1915. 
 

Note complessive  
Impianti. PG N: 75215/1911 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0023.01 
 
Numero unità  
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160 
 
Titolo  

0023 - Capitolato d'appalto pel servizio di cassa dell'Azienda pel triennio 1911-1913; Nomina 
del sig. Terzoli; Deposito cauzione; Pratiche approvazioni consiliari 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 16 - 1913 luglio 31 
 
Contenuto  

a) Capitolato d'appalto e regolamento per l'esercizio della civica tesoreria durante il quadriennio 1906-1909; copie del 
capitolato per l'esercizio della cassa dell'Aem nel triennio 1911 - 1913; elenchi delle bollette ritirate dalla Ragioneria; 
deliberazione della seduta di Giunta del 9 ottobre 1908; verbale di consegna delle bollette per consumo di energia 
elettrica ancora non pagate e proposte in merito al Servizio cassa presso gli uffici in via della Signora n. 6. 
b) Pratica relativa alla nomina del sig. Terzoli a tesoriere e relative al deposito cauzionale: nomina; copie del n. 59 
della circolare n. 2 con proposta di nomina fatta nella seduta straordinaria del Consiglio dell'8 marzo 1911 e lettera di 
trasmissione; corrispondenza con l'interessato, l'avv. Filippini e con la Prefettura di Milano relativa al deposito 
cauzionale; estratto del verbale della XIV seduta della Commissione amministratrice del 18 aprile 1911 relativa 
all'approvazione dei titoli costituenti la cauzione del tesoriere. 
 

Note complessive  
Istituzionale. PG 102382/1913 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0023.02 
 
Numero unità  

161 
 
Titolo  

0023 - Utenti Roggi Mondadizza - lettere scambiate fra il Comune di Milano e il ministro 
Credaro in merito alla vertenza 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 9 - 1914 gennaio 2 
 
Contenuto  

Lettera all'onorevole prof. Luigi Credaro, ministro dell'istruzione, e al sindaco di Milano relativa alla vertenza con due 
utenti di Mondadizza, il sig. Gheffoli e Carnevali, relativa ai motori installati agli opifici e richiesta di ricevere una 
potenza di tre cavalli per il funzionamento dell'officina del sig. Gheffoli.     
 

Note complessive  
Legale. PG N. 1385/1914 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0023.03 
 
Numero unità  

162 
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Titolo  

0023 - Domanda ed emissione nulla ostaper uso di motori elettrici. Osservazioni dell'Ufficio 
tecnico 
 
Estremi cronologici  
1909 dicembre 24 - 1911 agosto 14 
 
Contenuto  

Domanda di emissione di nulla ostaper uso di motori elettrici e relativo rapporto dell'Ufficio tecnico. 
 

Note complessive  
Impianti. PG. 104949/1911, 150191/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0023.04 
 
Numero unità  

163 
 
Titolo  

0023 - Rimborso spese al signor ing. Leidi; piccola cassa Centrale elettrica 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 2 - 1910 giugno 30 
 
Contenuto  

Rendiconti e note alla Piccola cassa della Centrale elettrica delle piccole spese fatte dall'ing. Leidi, fatture correlate e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Contabilità. PG 7332/1910 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0023.05 
 
Numero unità  

164 
 
Titolo  

0023 - Rimborso spese al sig. ingegnere Gonzales 
 
Estremi cronologici  
1904 luglio 7 - 1909 marzo 16 
 
Contenuto  

Rendiconti e note delle spese fatte dall'ing. Gonzales, fatture correlate, permessi, rimborsi e pagamenti. 
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Note complessive  

Contabilità. 31132/1909 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0023.06 
 
Numero unità  

165 
 
Titolo  

0023 - Appunti per le sedute di Sottocommissione e Commissione del sig. ing. Motta - Anni 
1908-1909 e 1910 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 12 - 1910 dicembre 10 
 
Contenuto  

Appunti manoscritti relativi agli ordini del giorno della Commissione e della Sottocommissione scritti dall'ing. Motta; 
copie di atti: seduta della Giunta municipale del 12 ottobre 1909, mandato speciale alle liti; domanda di dichiarazione 
di pubblica utilità per la conduttura elettrica Grosotto-Milano e pianta della linea; corrispondenza con la ditta Ceretti e 
Fanfani relativa alla fornitura di strumenti meccanici per i trasporti; lettere destinate all'ing. Motta di diversa 
provenienza; mappa della linea del Canapificio nazionale di Fara d'Adda. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0023.07 
 
Numero unità  

166 
 
Titolo  

0024 - Soc. Gen. It. Edison di elettr. Minute Varie della convenzione per regolare la vendita 
dell'energia; Lettera complementare; accordi provvisori; Vendita energia alla Edison; Copia 
della convenzione definitiva e lettere complementari - originale della convenzione. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 29 - 1917 gennaio 4  
 
Contenuto  

Pratica relativa all'accordo con Edison per la vendita dell'energia elettrica: corrispondenza relativa; copie della lettera 
della Edison n. 408 del 4 gennaio 1917; copie delle disposizioni transitorie; schemi di convenzione, copia delle 
controproposte della Edison, osservazioni in merito alla controproposta, schema di convenzione, accordi con il 
consigliere delegato Carlo Esterle, riassunto degli accordi presi durante il convegno tenutosi presso Aem; originale e 
varie copie, alcune delle quali con modifiche, della convenzione con la Società generale italiana Edison per la vendita 
di energia elettrica. 
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Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0024.01 
 
Numero unità  

167 
 
Titolo  

0024 - Aumento di illuminazione in via Dante e piazza Cordusio - Corrispondenza colla Società 
anonima Vigoni Cesare 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Il fascicolo contiene un foglio manoscritto con l'indicazione della consegna della pratica all'ing. Balsamo. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0024.02 
 
Numero unità  

168 
 
Titolo  

0024 - Direzione costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano - Rendiconto spese per 
impianto protettori nell'ufficio di Rogoredo per attraversamento linea elettrica 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 31  
 
Contenuto  

Note riassuntive dei pagamenti eseguiti dai funzionari per l'impianto protettori ufficio di Rogoredo e note delle 
indennità di missione; elenco dei materiali e spese di amministrazione e surrogazione agenti; riassunto delle spese 
impiegate. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0024.03 
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Numero unità  

169 
 
Titolo  

0024 - Minute della relazione del direttore generale sul bilancio consuntivo 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Contenuto  

Esame e minute manoscritte dal direttore generale relative al conto consuntivo dell'anno 1913 e copie del bilancio 
consuntivo di quell'anno allegate ad una lettera di invio all'avv. conte Olgiati, prefetto del Regno. 
 

Note complessive  
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0024.04 
 
Numero unità  

170 
 
Titolo  

0024 - Rendiconto spese per protezione attraversamenti colla linea telefonica 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 30 - 1914 marzo 14 
 
Contenuto  

Riassunti delle spese incontrate per la protezione della linea telegrafica attraversamenti la linea telefonica privata del 
Municipio di Milano dalla Direzione costruzioni telegrafiche e telefoniche di Brescia con allegate le note riassuntive 
dei pagamenti e le lettere di trasmissione alla Direzione costruzioni stessa; lettera di invio della ricevuta per 
l'eccedenza del deposito di £. 150.00 per quanto detto. 
 

Note complessive  
Impianti. Prot. arr. 3445/1914 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0024.05 
 
Numero unità  

171 
 
Titolo  

0024 - Illuminazione delle frazioni di Ronchetto - Ronchettino - Opera - Ponte Sesto - 
Fizzonasco - Cascina Folle - Quinto Stampi - Talcinasco; Preventivo di spesa - elenco utenti - 
pianta 
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Estremi cronologici  
1912 maggio 29  
 
Contenuto  

Pratica relativa all'illuminazione delle frazioni di Ronchetto, Ronchettino, Opera, Fizzonasco, Cascina Folle, Quinto 
Stampi, Ponte Sesto e Talcinasco: piante dell'intervento nella zona; preventivi di spesa; relazione sul tipo di 
allacciamento da eseguire con preventivo di spesa e richiedenti con indicazione dell'impegno annuale minimo e 
dell'introito probabile. 
 

Note complessive  
Impianti. Alcune carte non sono datate 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0024.06 
 
Numero unità  

172 
 
Titolo  

0024 - Circolare ai proprietari di casa per richiamare la loro attenzione sugli errori di base nel 
loro contratto con la Soc. Edison 
 
Estremi cronologici  
[1913-1914] 
 
Contenuto  

Copia di una lettera circolare inviata dalla Aem a tutti i proprietari di abitazioni a Milano per indicare loro tutti gli 
errori presenti nel contratto con la società Edison per la fornitura di energia. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0024.07 
 
Numero unità  

173 
 
Titolo  

0025 - Atti istruttori per la modifica del Regolamento: 1912, 1913, 1914 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 25 - 1943 agosto 12 
 
Contenuto  

a) Regolamento dell'Azienda elettrica municipale di Milano (allegato a); bozze plurime di regolamento; tabella degli 
organici; tabella delle Assegnazioni delle attribuzioni; copie plurime delle tariffe e norme per la fornitura di energia 
elettrica per forza motrice e per illuminazione (allegato c); disposizione delle norme nell'attuale Regolamento e nel 
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progetto di mero regolamento; estratti della 32° e 33° seduta rispettivamente del 20 e 26 dicembre 1911; regolamento 
a stampa, per l'Azienda speciale dell'Impianto idro-termo-elettrico comunale approvato dal Regio Commissario con 
decreto 24 novembre 1910 e dalla Giunta amministrativa di Milano con deliberazione 29 novembre 1910; indice 
generale dei titoli; indice sistematico; n. 2 pagine del Regolamento speciale ed organico per l'Ufficio tecnico 
municipale con effetto dal 1 gennaio 1906 approvati dal Consiglio comunale nelle sedute del 30 dicembre 1905 e 9 
gennaio 1906 e dalla Giunta provinciale amministrativa il 21 febbraio 1906, con articoli dal n. 1 al n. 5 e tabella 
dell'organico per servizi ordinari e tabella degli assegni speciali di servizio, trasferte ed alloggi.  
b) Estratti delle sedute della Sottocommissione legale (25 ottobre 1910, 19 ottobre 1911) e della Sottocommissione 
tecnica (16 ottobre 1910 e 24 ottobre 1911) relativi agli articoli del regolamento; n. 2 copie del regolamento a stampa, 
per l'Azienda speciale dell'Impianto idro-termo-elettrico comunale approvato dal Regio Commissario con decreto 24 
novembre 1910 e dalla Giunta amministrativa di Milano con deliberazione 29 novembre 1910; bozze e minute del 
Regolamento (seconda e terza edizione). 
c) Regolamento speciale, a stampa, dell'Azienda elettrica municipale di Milano reso esecutorio completamente con 
Decreto prefettizio 9 ottobre 1914 n. 31645 div. II-1; copia dattiloscritta del Regolamento speciale; bozza delle 
osservazioni in merito alla nuova pianta organica dell'Azienda; regolamento, dattiloscritto, dell'Azienda speciale degli 
impianti elettrici della città di Milano; circolare n. 37 del luglio 1912, a stampa, relativa alla proposta di un nuovo 
regolamento per l'Azienda elettrica municipale; regolamento, a stampa, per l'Azienda elettrica municipale di Milano 
con comparati progetto della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica e progetto modificato secondo le 
proposte della Giunta municipale; n. 5 copie del Progetto di nuovo regolamento per l'Azienda elettrica municipale di 
Milano. Si conservano interne anche due annotazioni del 17 gennaio 1942 e del 12 agosto 1943 relative alla consegna 
di copie del regolamento. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0025.01 
 
Numero unità  

174 
 
Titolo  

0026 - Copie verbali sedute della Commissione amministratrice - 1 semestre 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 8 - 1912 maggio 31 
 
Contenuto  

Copie dei verbali delle sedute, della Commissione amministratrice dell'Azienda speciale dell'Impianto idro-termo-
elettrico del Comune di Milano, dalla n. 34 (I seduta del 1912) alla n. 45 (XII del 1912). Sedute del: 8, 20, 30 gennaio; 
11, 12, 22 febbraio; 4 marzo; 6, 9 aprile; 1, 29, 31 maggio 1912. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - I verbali sono presenti 
in copie plurime 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0026.01 
 
Numero unità  

175 
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Titolo  

0026 - Copie verbali sedute della Commissione amministratrice - 2 semestre 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 31 - 1912 dicembre 28 
 
Contenuto  

Copie dei verbali delle sedute, della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale di Milano, dalla 
n. 46 (XIII seduta del 1912) alla n. 54 (XXI del 1912). Sedute del: 31 luglio; 16 e 19 settembre; 15 e 25 ottobre; 26 
novembre, 28 dicembre 1912. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - I verbali sono presenti 
in copie plurime 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0026.02 
 
Numero unità  

176 
 
Titolo  

0026 - Copie verbali sedute della Commissione amministratrice - Anno 1911 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 8 - 1911 luglio 27 
 
Contenuto  

Copie dei verbali delle sedute della Commissione amministratrice dell'Azienda speciale dell'Impianto idro-termo-
elettrico del Comune di Milano. Sedute del: 8, 24 aprile; 8 maggio; 27 luglio 1911. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 27. 
 
Note complessive  

Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0026.03 
 
Numero unità  

177 
 
Titolo  

0027 - Copie verbali sedute Commissione amministratrice - Anno 1913 e 1914 
 
Estremi cronologici  
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1913 gennaio 14 - 1914 settembre 25 
 
Contenuto  

Copie dei verbali delle sedute, della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale di Milano, dalla 
n. 1 alla n. 14 del 1913 (esclusa la n. 4), e dalla n. 1 alla n. 11 del 1914 (esclusa la n. 10). Sedute del: 14 gennaio, 5 e 
19 febbraio, 16 e 29 aprile, 21 maggio, 18 e 28 giugno, 7 luglio, 3 e 27 settembre, 22 ottobre e 19 novembre 1913; 21 
gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 115 aprile, 20 maggio, 17 e 27 giugno, 19 e 28 agosto, 25 settembre 1914. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 26. 
 
Note complessive  

Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0027.01 
 
Numero unità  

178 
 
Titolo  

0027 - Concorso al posto di direttore generale; copie del bando di concorso; richieste di bandi; 
corrispondenza coi concorrenti: 15 marzo 1949 
 
Estremi cronologici  
1929 novembre 14 - 1963 ottobre 4 
 
Contenuto  

a) "Comuni": bandi di concorso trasmessi dai Comuni pubblicati all'Albo; minute delle lettere di trasmissione a 
Comuni italiani dei bandi di concorso, minuta della lettera di ringraziamento, per pubblicazione bando, inviata alla 
Confederazione italiana dirigenti di azienda di Roma, minuta della comunicazione alla Ripartizione servizi pubblici ed 
aziende municipalizzate del Comune di Milano relativa alla pubblicazione del bando. 
b) "Commissione esaminatrice": corrispondenza con i membri della Commissione esaminatrice del concorso relativa a 
nomina, convocazioni, trasmissione di documenti, paghe; elenco dei membri; elenco dei concorrenti. 
c) "Autorità ed enti": elenchi dei destinatari del bando; corrispondenza con autorità, enti e partecipanti relativa alla 
trasmissione di documenti e relazioni, esito. 
d) "Deputazioni provinciali": bandi di concorso trasmessi dalle Deputazioni provinciali pubblicati all'Albo. 
e) "Richieste di bandi": corrispondenza, con aspiranti partecipanti al concorso, relativa alla richiesta di bandi. 
f) "Giornali": elenchi dei giornali destinatari del bando; corrispondenza con quotidiani, settimanali relativa alla 
pubblicazione del bando. 
g) Bando di concorso a stampa e in bozza; corrispondenza tra sindaco di Milano, Giuseppe Rosa, assessore per i 
Servizi pubblici speciali e le Aziende municipalizzate del Comune di Milano, Giunta, segretario generale e presidente 
relativa alla stesura, definizione e modifica del bando di concorso. 
h) "Bando di concorso al posto di direttore generale": relazione sui limiti di età nel concorso di ammissione agli 
impieghi presso gli enti locali; regolamento speciale per la nomina a direttore generale; schema dell'organigramma; 
ordine di servizio n. 136 dell'Azienda comunale elettricità ed acque relativo all'ordinamento della direzione aziendale; 
bando di concorso al posto di direttore dell'Azienda municipalizzata gas e acqua di Bologna; bandi di concorso a 
stampa dell'Azienda tramviaria di Milano; contratto normativo per i dirigenti di aziende municipalizzate; copie ed 
estratti, anche su carta velina, di verbali della Commissione amministratrice (14 novembre 1929, 29 ottobre 1932, 15 
gennaio 1934, 12 maggio 1938, 29 novembre 1939, 28 maggio 1940, 22 luglio 1940, 11 marzo 1941, 7 luglio 1941, 
20 novembre 1941, 23 aprile 1948, 29 aprile 1949, 28 agosto 1953, 3 novembre 1953, 13 luglio 1954, 20 luglio 1954, 
27 marzo 1956); bando di concorso a stampa e in bozza. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. Sulla camicia del 
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fascicolo: "Le domande dei concorrenti, la copia della relazione della Commissione esaminatrice ecc. si trovano 
nell'archivio della Segreteria". 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0027.02 
 
Numero unità  

179 
 
Titolo  

0028 - Concorso per il conferimento di borse di studio per ingegneri neolaureati, 1 gennaio 
1951: bando, elenchi, corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 1 - 1951 maggio 5 
 
Contenuto  

Manifesti a stampa del bando di concorso per il conferimento di borse di studio per un corso di applicazione pratica 
riservato ad ingegneri neolaureati; dichiarazioni di affissione del bando; elenco dei destinatari del bando; elenco delle 
domande di ammissione al corso di applicazione pratica per ingegneri neo-laureati; classificazione degli idonei; lettera 
di scuse dell'ing. Giuseppe Deorsola per non essersi recato ad un appuntamento di chiarimento in merito al 
conferimento della borsa di studio; minute della corrispondenza inviata ai candidati e agli ammessi relativa a colloqui 
e trasmissione di documenti; minuta della lettera inviata dalla Direzione generale all'ing. Cesare Biffi, capo reparto 
impianti esterni, relativa all'inizio del tirocinio pratico dei candidati; minuta della comunicazione inviata dal direttore 
generale e Giuseppe Bellone, presidente dell'Azienda elettrica, relativa all'andamento del corso. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0028.01 
 
Numero unità  

180 
 
Titolo  

0028 - Bando di concorso per 5 laureati in ingegneria e 5 laureati in scienze economiche, 10 
maggio 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 8 - 1952 ottobre 27 
 
Contenuto  

Elenchi dei destinatari dei bandi; manifesti a stampa affissi all'albo di amministrazioni provinciali e comunali; 
comunicazione del presidente, Roberto Tremelloni, di indizione del concorso; dichiarazioni di affissione all'albo. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0028.02 
 
Numero unità  

181 
 
Titolo  

0028 - Concorso per tesi di laurea e monografie su problemi dell'industria elettrica 
municipalizzata, 10 giugno 1952: bando; elenchi 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 10 - 1952 giugno 24 
 
Contenuto  

Bandi di concorso a stampa e relativi manifesti; elenchi dei destinatari dei bandi; segnalazione di un candidato da 
parte di Vincenzo Fumagalli; dichiarazioni di affissione del bando di concorso. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0028.03 
 
Numero unità  

182 
 
Titolo  

0028 - Concorso per l'assunzione di 10 operai elettricisti 8 gennaio 1953: bando, elenchi 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 8 - 1953 gennaio 16 
 
Contenuto  

Bando di concorso a stampa; elenchi dei destinatari il bando. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0028.04 
 
Numero unità  

183 
 
Titolo  
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0028 - Concorso per l'assunzione di 15 garzoni apprendisti 8 gennaio 1953: bando, elenchi 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 8 - 1953 febbraio 5 
 
Contenuto  

Bando di concorso a stampa; elenchi dei destinatari il bando. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0028.05 
 
Numero unità  

184 
 
Titolo  

0028 - Comune di Milano: nulla osta per la posa cavi o linee o distributori di benzina di altri 
enti 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 4 - 1956 giugno 27 
 
Contenuto  

Copie dei nulla osta, rilasciati dal direttore generale, per la posa di cavi, linee e distributori di carburante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3 bis. Cassette: 187, 620, 622, 627, 1003, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno, ma il presente fascicolo 
non è indicato 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0028.06 
 
Numero unità  

185 
 
Titolo  

0028 - Cattaneo dr. ing. Mario: vertenza; documenti vari 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 26 - 1950 giugno 22 
 
Contenuto  

a) "Vertenza Cattaneo": verbale di consegna, da parte dell'avvocato Brunetto Griziotti, degli atti, documenti e 
fascicoli, relativi alla vertenza Mario Cattaneo per addebito di conti, a Cattaneo, per lavori svolti in Valtellina; 



 
104 

 

originale del verbale d'istruttoria assunto in Grosio il 21 ottobre 1948 dall'avvocato Griziotti; comunicazioni 
dell'ingegnere Silvio Apostoli, all'avvocato Griziotti; relazione del direttore amministrativo Laudi; rapporto analitico, 
dell'ingegnere Silvio Apostoli, relativo alla revisioni dei conti oggetto della causa, con allegato estratto dell'elenco dei 
materiali di proprietà dell'ingegnere Cattaneo; copia velina delle deduzioni della difesa Cattaneo in replica alla 
comparsa di Giuseppe De Amicis, patrono dell'Azienda elettrica; distinta delle bollette di fornitura materiale per la 
casa in costruzione dell'ingegnere Cattaneo; rapporto della ragioneria per il calcolo delle spettanze a Cattaneo alla data 
del 10 maggio 1951. 
b) Atti e memorie della causa promossa avanti il Tribunale di Milano, sezione X, promossa da Mario Cattaneo contro 
l'Azienda elettrica. Sono presenti allegati anche materiali a stampa: Relazione della commissione d'inchiesta nominata 
dalla Giunta municipale con delibera 20 settembre 1945; contratti collettivi di lavoro. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno, ma il presente fascicolo non 
è indicato 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0028.07 
 
Numero unità  

186 
 
Titolo  

0029 - Relazione sul consuntivo 1911 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio - 1912 maggio 31 
 
Contenuto  

a) Bozze e, originale per la stampa, della relazione della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica al conto 
consuntivo 1911; relazione del direttore generale, presentata con i disegni alla Commissione nella seduta del 22 
febbraio 1912, relativa ai danni prodotti all'impianto idroelettrico di Grosotto dal nubifragio che colpì la Valtellina il 
21 agosto 1911; minute della relazione del presidente al consuntivo inviata ai commissari (con inserta pubblicazione a 
stampa "Gli impianti elettrici municipali Milano", estratto della pubblicazione "La meccanica e l'elettricità in Italia"); 
originale, a stampa, della relazione al conto consuntivo 1911. 
b) Relazione della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica al conto consuntivo 1911 a firma autografa dei 
commissari. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Contabilità - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.01 
 
Numero unità  

187 
 
Titolo  

0029 - Relazione di confronto fra il preventivo e il consuntivo delle opere 
 
Estremi cronologici  
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1910 ottobre 8 - 1912 maggio 31 
 
Contenuto  

a) Minute della relazione di confronto fra il preventivo e il consuntivo delle opere eseguite in allegato all'inventario e 
bozza a stampa della relazione di confronto fra i preventivi ed il consuntivo di costo dell'impianto elettrico del maggio 
1910. 
b) Originale della relazione di confronto fra il preventivo e il consuntivo delle opere eseguite, a stampa con allegati: 
relazione dell'8 ottobre 1910 della Sottocommissione esecutiva alla commissione dell'impianto di Grosotto; prospetto 
dello stato delle spese a tutto il 30 settembre 1910 e relazione, dell'ing. Tito Gonzales, presentata al regio commissario 
sull'impianto termoelettrico di Milano. 
c) Originale della relazione di confronto fra il preventivo e il consuntivo delle opere eseguite firmata dai commissari. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Contabilità - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.02 
 
Numero unità  

188 
 
Titolo  

0029 - Società Navigli illuminazione a gas della passerella del ponte mobile sul Naviglio 
 
Estremi cronologici  
1908 ottobre 23 - 1909 giugno 24 
 
Contenuto  

Richiesta, della Società Navigli raccordi e trasporti ferroviari e fluviali di Milano alla Giunta municipale, relativa alla 
posa di fanali sulla passerella del ponte mobile di San Cristoforo; lettera di trasmissione, a firma del presidente della 
Società Navigli Amedeo Rovina, della dichiarazione di concessione di pubblico passaggio ai pedoni sulla passerella di 
proprietà della Società stessa; corrispondenza interna tra l'Ufficio tecnico e la Ragioneria riportata sulla camicia del 
fascicolo; delibera della Giunta municipale del 18 maggio 1909 relativa all'autorizzazione di spesa per la posa delle 
lampade; corrispondenza con la Società Navigli relativa alle presenza, in prossimità del ponte mobile, di un cartello di 
divieto di passaggio. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 63607/1909" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.03 
 
Numero unità  

189 
 
Titolo  

0029 - Contratto per concessione passaggio canale in legno presso il torrente Lenasco - Dal 
Pozzo e 
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Estremi cronologici  
1911 ottobre 5 
 
Contenuto  

Contratto, tra i proprietari terrieri e il Comune di Milano-Azienda speciale dell'Impianto idrotermoelettrico, di 
concessione temporanea per il passaggio di un acquedotto in legno attraverso i fondi siti presso il torrente Lenasco, a 
valle del canale dell'Impianto idrotermoelettrico di Grosotto. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.03 
 
Numero unità  

190 
 
Titolo  

0029 - Comitato fiera di Porta Genova - Impianto provvisorio d'illuminazione 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 8 - 1911 febbraio 18 
 
Contenuto  

a) Lettere, del Comitato per la Fiera commemorativa di beneficenza delle 5 giornate 1948 di Porta Vittoria e del 
Comitato permanente della Fiera di beneficenza di Porta Genova, indirizzate al commissario regio di Milano, relativa 
al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, con allegato bilancio di esercizio fiera a Porta 
Vittoria 1909-1910 a stampa; minuta della comunicazione inviata dal direttore dell'Ufficio imposte e tasse; n. 2 
preventivi dell'Ufficio tecnico-Servizio acqua potabile del Comune di Milano, relativi all'impianto di bocche 
antincendio nel festival e nei padiglioni della pesca e dell'esposizione gastronomica; corrispondenza interna relativa 
alla installazione delle bocche antincendio e dell'impianto di illuminazione. 
b) Richiesta, del Comitato permanente della Fiera di beneficenza di Porta Genova, di aumento dell'illuminazione 
pubblica in occasione della fiera; preventivo di spesa della Ragioneria; corrispondenza interna, sulla camicia del 
fascicolo, tra l'Ufficio tecnico e la Ragioneria relativa all'esecuzione dell'autorizzazione di spesa; deliberazioni della 
Giunta municipale relative alle autorizzazioni di spesa per aumento illuminazione in occasione delle fiere del 1908, 
1909, 1910. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 133368/1909; 1308301/1909" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.05 
 
Numero unità  

191 
 
Titolo  

0029 - Comitato fiera di Porta Vittoria; illuminazione straordinaria dei Bastioni 
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Estremi cronologici  
1908 febbraio 15 - 1910 marzo 1 
 
Contenuto  

Richiesta, del Comitato permanente della Fiera di beneficenza di Porta Vittoria, di predisposizione dell'illuminazione 
pubblica dei Bastioni di Porta Vittoria e Porta Romana in occasione della fiera; preventivo di spesa della Ragioneria; 
corrispondenza interna tra l'Ufficio tecnico e la Ragioneria relativa all'esecuzione dell'autorizzazione di spesa; 
deliberazioni della Giunta municipale relative alle autorizzazioni di spesa per l'illuminazione del 1909 e 1910. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 22901/1908; 27518/1909; 18976/1910" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.06 
 
Numero unità  

192 
 
Titolo  

0029 - Illuminazione elettrica di via Meda e traversa tra via Meda e via L. da Vinci 
 
Estremi cronologici  
1909 giugno 21 - 1909 settembre 10 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla posa dell'illuminazione elettrica di via Meda e traversa tra via Meda e via Leonardo da Vinci: 
comunicazione del segretario per le finanze e il dazio di consumo del Comune di Milano; corrispondenza interna sulla 
camicia del fascicolo; parere contabile; deliberazione della Giunta municipale, del 3 settembre 1909, relativa 
all'approvazione della spesa. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 98826/1909" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.07 
 
Numero unità  

193 
 
Titolo  

0029 - Minuta della relazione del direttore generale sul consuntivo 1912 
 
Estremi cronologici  
[1912] 
 
Contenuto  
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Minuta manoscritta della relazione del direttore generale conto consuntivo 1912. 
 

Note complessive  
Istituzionale/contabilità - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - La 
relazione è senza data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.08 
 
Numero unità  

194 
 
Titolo  

0029 - Illuminazione elettrica nuova strada per la Bovisa: rapporti e deliberazioni 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 10 - 1919 settembre 10 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla posa dell'illuminazione elettrica sulla nuova strada per la Bovisa: corrispondenza interna sulla 
camicia del fascicolo; parere contabile; deliberazione della Giunta municipale, del 3 settembre 1909, relativa 
all'approvazione della spesa. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 97247/1909" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.09 
 
Numero unità  

195 
 
Titolo  

0029 - Illuminazione straordinaria 1910: Associazione "Pro Monforte" 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 17 - 1910 giugno 2 
 
Contenuto  

Pratica relativa a desiderata dell'Associazione "Pro Monforte" e all'illuminazione elettrica straordinaria, a Porta 
Monforte in occasione della festa commemorativa del 1860: comunicazione dell'Associazione rionale "Pro Monforte", 
inviata la sindaco Bassano Gabba, relativa alla consegna, da parte di un'apposita commissione, di un memoriale sui 
bisogni più urgenti del rione; memoriale dei desiderata; corrispondenza interna sulla camicia del fascicolo; parere 
contabile; deliberazione della Giunta municipale, del 29 aprile 1910, relativa all'approvazione della spesa di 
illuminazione straordinaria; richiesta, da parte dell'Associazione, di mantenimento dell'impianto provvisorio fino alla 
posa di quello definitivo e relativa corrispondenza interna. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
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fascicolo "P.G. 60715/1910" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0029.10 
 
Numero unità  

196 
 
Titolo  

0030 - Minute varie della relazione del direttore generale sulla convenienza di rinnovare gli 
accordi colla società Edison - Minute e copie della reazione del presidente e delle note del 
commissario ing. Mazzaggio: febbraio-aprile 1915 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 22 - 1915 aprile 21 
 
Contenuto  

Minuta della lettera, inviata dal presidente al sindaco Caldara, di trasmissione di relazioni inerenti la convenienza del 
rinnovo di accordi con la società Edison per la ripartizione degli utenti dell'energia elettrica nel territorio del Comune 
di Milano: minuta della relazione dell'ingegnere Tito Gonzales; minuta della relazione inviata al sindaco a firma del 
presidente; copie plurime della minuta con le considerazioni, di Toto Gonzales, in merito agli accordi con la società 
Edison inviate all'avvocato Griziotti presidente della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica. In testa al 
fascicolo si conserva una nota con indicato "Vedi il diagramma allegato alle "Note" del sig. ing. Mazzaggio 
nell'incarto n. 1 (sindaco e assessori) sotto la data 20 aprile 1915". 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.01 
 
Numero unità  

197 
 
Titolo  

0030 - Furti nelle cabine: causa contro Magni Antonio, Bernini Giovanni, Scolari Ettore, 
Milani - Approvazione Consiglio comunale costituzione parte civile 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 24 - 1915 marzo 5 
 
Contenuto  

Atti relativi alla causa, dell'Azienda elettrica, contro Magni Antonio, Bernini Giovanni, Scolari Ettore, Milani per furti 
nella cabine: copia conforme dell'estratto del verbale della seduta del 24 novembre 1914, della Commissione 
amministratrice, relativa alla proposta, al Consiglio comunale, di autorizzare il direttore generale a stare in giudizio 
costituendosi come parte civile; copie ed estratto della deliberazione della Giunta municipale, del 15 dicembre 1914, 
per autorizzare d'urgenza il direttore dell'Azienda elettrica a costituirsi parte civile nel procedimento per furto (con 
allegata relazione del direttore generale al sindaco di Milano), rapporto al Consiglio comunale e corrispondenza del 
Reparto legale; estratto della seduta consigliare del 28 dicembre 1914 vistata dalla Prefettura di Milano relativa alla 



 
110 

 

ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta municipale per la costituzione a parte civile del direttore 
dell'Azienda; corrispondenza interna relativa alla trasmissione degli atti al Riparto legale con comunicazione del 
direttore della condanna degli imputati. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G.le 7863/1915; P.G.le 163204/1914" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.02 
 
Numero unità  

198 
 
Titolo  

0030 - Causa Rozza-Scheidler: autorizzazione consigliare a stare in giudizio 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 28 - 1915 marzo 9 
 
Contenuto  

a) Atti, della Giunta municipale, relativi all'autorizzazione al direttore dell'Azienda elettrica a stare in giudizio nelle 
cause vertenti fra l'Azienda elettrica e Antonio Rozza e l'ingegnere Antonio Scheidler in punto di risarcimento danni 
per la morte di un cavallo in seguito alla caduta di un filo elettrico: copia conforme dell'estratto del verbale della 
seduta del 22 dicembre 1914, della Commissione amministratrice, relativa alla delibera di autorizzazione al presidente 
e al direttore generale a concretare le trattative per definire amichevolmente la vertenza contro i signori Rozza e 
Scheidler verso il parziale rimborso delle spese di giudizio; verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 4 
novembre 1914 relativa all'autorizzazione a stare in giudizio vistato dalla Prefettura di Milano; corrispondenza interna 
con il Riparto legale. 
b) Atti, del Consiglio comunale, relativi all'autorizzazione al direttore generale a stare in giudizio nelle cause vertenti 
fra l'Azienda elettrica e Antonio Rozza e l'ingegnere Antonio Scheidler in punto di risarcimento danni per la morte di 
un cavallo in seguito alla caduta di un filo elettrico: copia conforme dell'estratto del verbale della seduta del 28 agosto 
1914, della Commissione amministratrice, relativa alla delibera di autorizzazione al direttore generale a stare in 
giudizio nella causa e lettera di trasmissione, della stessa, al sindaco di Milano da parte del direttore generale; 
corrispondenza interna del Riparto legale; estratto della seduta della Giunta municipale, del 23 ottobre 1914, relativa 
alla delibera di proposta, al Consiglio comunale, di autorizzare il direttore generale a stare in giudizio e relazione 
dell'assessore; copie plurime della proposta inviata al Consiglio comunale dal sindaco Caldara. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G.le 154044/1914; P.G.le 126937/1914" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.03 
 
Numero unità  

199 
 
Titolo  

0030 - Anticipo aumento quinquennale ai signori; ing. Luigi Mascheroni, ing. Francesco 
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Raimondi, Camillo Colonnesi - Approvazioni Consiglio comunale 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 21 - 1914 novembre 25 
 
Contenuto  

a) Atti della Giunta municipale relativa alla proposta di anticipo di quinquennio all'ingegnere Luigi Mascheroni: 
seduta straordinaria segreta del Consiglio comunale, del 30 ottobre 1914, vistata dalla Prefettura di Milano, con 
allegata proposta del sindaco Caldara; corrispondenza interna. 
b) Atti del Consiglio comunale relativi alla proposta di anticipo di quinquennio all'ingegnere Luigi Mascheroni: 
proposta del direttore generale di anticipo di quinquennio all'ingegnere Luigi Mascheroni; copie della relazione 
dell'assessore e copie della delibera della Giunta municipale, del 6 ottobre 1914, relativa alla proposta al Consiglio 
comunale di anticipo del quinquennio; copie plurime della proposta del sindaco al Consiglio comunale; 
corrispondenza interna. 
c) Atti della Giunta municipale relativi all'anticipo quinquennale all'ingegnere Francesco Raimondi e a Camillo 
Colonnesi: proposta del direttore generale di anticipo dei quinquenni; copie della relazione dell'assessore e copie della 
delibera della Giunta municipale, del 21 novembre 1913, relativa all'accordo dell'anticipo; corrispondenza interna. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore 
del fascicolo "P.G.le 151162/1914; P.G.le 160797/1913; P.G.le 127482/1914" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.04 
 
Numero unità  

200 
 
Titolo  

0030 - Costruzione di un muro di sponda sinistra del fiume Adda a sostegno della strada di 
accesso alla Centrale - Opere di difesa dal torrente Lenasco rese necessarie da nubifragio 1911 - 
Copie dei disciplinari - Approvazione Consiglio comunale 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 11 - 1913 giugno 13 
 
Contenuto  

a) Comunicazione della Prefettura della provincia di Sondrio relativa alla concessione per la costruzione di un muro in 
sponda sinistra dell'Adda a sostegno della strada di accesso alla Centrale idroelettrica di Grosotto; copie conformi 
delle delibere, delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale del 30 ottobre e 26 novembre 1912 e della 
seduta della Giunta provinciale amministrativa di Milano del 22 gennaio 1913, relative all'approvazione del 
disciplinare per la concessione delle opere. 
b) Atti relativi alla concessione delle opere di difesa dal torrente Lenasco all'Impianti idroelettrico di Grosotto rese 
necessarie da nubifragio 1911: lettera di trasmissione, al sindaco di Milano, del disciplinare della Prefettura di Sondrio 
con le condizioni per l'esecuzione dei lavori e dell'estratto del verbale della seduta della Commissione amministratrice 
dell'Azienda elettrica, del 17 agosto 1912, relativo al disciplinare; copie della delibera dell'8 ottobre 1912, della 
Giunta municipale, relativa alla sottoposizione all'approvazione del Consiglio comunale del disciplinare; copie 
plurime della proposta del sindaco al Consiglio comunale; copia del verbale della seduta straordinaria del Consiglio 
comunale del 30 ottobre 1912, e della seduta ordinaria del 26 novembre 1912, di approvazione del disciplinare, vistati 
dalla Prefettura; corrispondenza interna; copia conforme della delibera della Giunta provinciale amministrativa di 
Milano, seduta del 22 gennaio 1913, relativa all'approvazione del disciplinare; corrispondenza con il sindaco di 
Milano e la Prefettura di Sondrio. 
 

Note complessive  
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Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G.le 96345/912; P.G.le 29187/913" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.05 
 
Numero unità  

201 
 
Titolo  

0030 - Attraversamento strada nazionale dello Stelvio con canale di scarico: corrispondenza 
con la Prefettura di Sondrio; corrispondenza con l'ing. Carlo Mina; copia del disciplinare; 
approvazione Consiglio comunale 
 
Estremi cronologici  
1909 ottobre 9 - 1911 aprile 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto X del Comune di Milano, il sindaco di Milano, la Prefettura di Sondrio, la Prefettura di 
Milano e l'ingegnere Carlo Mina relativa alla domanda di esecuzione dei lavori e al disciplinare per le opere di 
attraversamento della strada nazionale dello Stelvio con un canale di scarico; copia conforme della delibera della 
seduta ordinaria del Consiglio comunale del 29 dicembre 1909 relativa all'approvazione del disciplinare, vistata dalla 
Prefettura, con allegata proposta del sindaco al Consiglio; copia conforme della delibera della seduta ordinaria del 
Consiglio comunale del 26 gennaio 1910 relativa all'approvazione del disciplinare, vistata dalla Prefettura; copia 
conforme del disciplinare.  
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G.le 19305/911; P.G.le 5487/911; P.G.le 157490/910" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.06 
 
Numero unità  

202 
 
Titolo  

0030 - Causa Azienda-Ricci Francesco e C.: approvazione Consiglio comunale; autorizzazione 
a stare in giudizio; approvazione della proposta di transazione 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 4 - 1915 gennaio 19 
 
Contenuto  

a) Atti, della Giunta municipale, relativi alla definizione della causa promossa dal direttore generale dell'Azienda 
elettrica contro la ditta Ricci Francesco e C. per ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la ditta stessa per 
fornitura di tonnellate 2000 di carbone cardif e danni: copia conforme della deliberazione della seduta straordinaria 
del Consiglio comunale, del 4 novembre 1914, vistata dalla Prefettura, con allegata proposta del sindaco; 
corrispondenza interna con il riparto legale. 
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b) Lettera di trasmissione al sindaco di Milano delle copie conformi degli estratti dei verbali delle sedute, della 
Commissione amministratrice dell'Azienda speciale dell'Impianto idro-termo-elettrico del 12 agosto e 15 ottobre 
1912, relativi rispettivamente all'autorizzazione a stare in giudizio contro la ditta Ricci e alla proposta di modifica 
della delibera di autorizzazione a convenire in giudizio; comunicazione al sindaco di Milano; copia della delibera, 
della seduta del 19 novembre 1912 della Giunta municipale, di autorizzazione al direttore generale a stare in giudizio 
e relazione dell'assessore; copie plurime della proposta del sindaco Greppi al Consiglio comunale; copia della 
deliberazione della Giunta municipale del 23 settembre 1914 relativa alla proposta al Consiglio comunale di definire 
la causa e proposta alla Giunta; corrispondenza interna. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G.le 131948/912; P.G.le 155224/914; P.G.le 161022/914" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.07 
 
Numero unità  

203 
 
Titolo  

0030 - Anticipo aumento quinquennale al rag. Luigi Stegagnini: approvazione Consiglio 
comunale 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 24 - 1915 gennaio 20 
 
Contenuto  

a) Atti della Giunta municipale alla proposta di anticipo dell'aumento quinquennio al ragioniere Luigi Stegagnini: 
copia conforme dell'estratto del verbale della seduta del 24 novembre 1914 della Commissione amministratrice; copia 
della deliberazione della seduta ordinaria segreta, del Consiglio comunale, del 17 dicembre 1914 con allegata proposta 
del sindaco Caldara, vistata dalla Prefettura; corrispondenza interna. 
b) Atti del Consiglio comunale relativi alla proposta di anticipo dell'aumento quinquennio al ragioniere Luigi 
Stegagnini: comunicazione al sindaco di Milano; copia della delibera dell'8 dicembre 1914, della Giunta municipale, 
relativa alla sottoposizione al Consiglio comunale della proposta di anticipo e relazione alla Giunta dell'assessore; 
proposta del sindaco al Consiglio. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore 
del fascicolo "P.G.le 8347/915; P.G.le 1575665/914" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0030.08 
 
Numero unità  

204 
 
Titolo  

0031 - Vertenza con gli utenti la roggia di Grosio: deliberazioni e pratiche varie del Consiglio 
comunale 



 
114 

 

 
Estremi cronologici  
1910 aprile 20 - 1921 giugno 6 
 
Contenuto  

a) Autorizzazione all'Azienda elettrica ad anticipare per conto del Comune la spesa a saldo spese e onorari dovuti dal 
Comune e dagli utenti della roggia di Grosio agli arbitri. Approvazione della scrittura di compromesso stipulata dal 
Comune con i gli utenti della roggia Grosio e relativo atto, verbali di scrittura arbitrale. Ratifica del verbale del 29 
agosto 1912 di proroga di costituzione del Collegio arbitrale, estratti di delibere, copie di delibere, nomina dell'arbitro 
comunale, corrispondenza interna e con l'avvocato Edmondo Stella, sentenza, nota spese dell'avvocato Antonio 
Casanova. Corrispondenza interna. Cessione dei fratelli Pruneri dei diritti d'acqua, dr. Angelo Moretti: estratto 
catastale; copia autentica dell'atto di cessione in data 15 gennaio 1902 stipulato tra Stefano, Giacomo, Pietro, 
Giovanni e Domenica Cecini e Antonio, Ernesto, Gaetano, Giorgio Pruneri; sentenza arbitramentale nella vertenza tra 
il Comune di Milano e i consorti Ghilotti e fratelli Pruneri utenti della roggia Grosio e postille; copia autentica 
dell'atto di cessione dei diritti d'acqua fatto da Giorgio , Antonio ed Ernesto Ranieri al Comune di Milano; nota spese 
del notaio Angelo Moretti; dichiarazione dei fratelli Sala di ricevimento da parte dell'Azienda elettrica dell'indennità 
per danni derivanti dall'esecuzione dell'Impianto idroelettrico di Grosotto; corrispondenza con il parroco di Zebbio 
Pietro Sala. 
b) Copia della sentenza d'appello; diffida di proprietari; corrispondenza con Antonio e Giorgio Pruneri e gli avvocati 
Edmondo Stella e Carlo Ambrosoli. Atti della causa: corrispondenza interna, con l'ingegnere Mina e con avvocati; 
comunicazioni del notaio Remigio De Campo; deliberazione della Giunta municipale del 28 luglio 1910 relativa al 
compromesso con gli utenti della roggia di Grosio in merito a vantati diritti d'acqua; procure speciali; proposta al 
Consiglio comunale di approvazione dei 4 preliminari di convenzione stipulati con gli utenti della roggia Grosio da 
parte del Consiglio comunale e corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Ambrosoli. 
c) Documenti in causa Comune di Milano appellato con gli avvocati Antonio Casanova ed Edmondo Stella, Antonio 
Pini appellante con l'avvocato Pericle Galli e Giuseppe Capetti e LL.CC. appellanti con l'avvocato Camillo Pellini: 
sentenza appellata e documenti di primo giudizio (comparse conclusionali (anche in minuta); nota di udienza 
autorizzata; postille; atto di rinnovazione di citazione a comparire davanti il Tribunale civile e penale di Sondrio a 
richiesta del Comune di Milano; atto di citazione) comunicazione degli avvocati Giovanni Carrera e Giovanni 
Vincenzo Lombardi di Torino indirizzata all'avvocato Edmondo Stella. Atti in causa: copie degli atti di citazione in 
appello; conclusionale del Comune. Documenti in causa: deliberazione della Giunta municipale del 5 luglio 1910 
relativa all'autorizzazione all'assessore anziano a compromettere la vertenza con gli utenti della roggia Molini di 
Grosio in merito ai diritti d'acqua; procura; deliberazione della Giunta municipale del 28 luglio 1910 relativa al 
compromesso con gli utenti della roggia di Grosio in merito a vantati diritti d'acqua; verbale del consiglio di famiglia 
dei minori Pini fratelli fu Cristoforo e relativa omologazione; bozza della stipula; comunicazioni degli avvocati 
Giovanni Carrera e Giovanni Vincenzo Lombardi di Tornio, dell'ingegnere Alessandro Panzarasa di Milano e 
dichiarazione di nomina degli arbitri; dichiarazioni; procura speciale; deliberazione presa d'urgenza dal Regio 
Commissario ordinario il 19 agosto 1910 per promuovere la lite e stare in giudizio; procura alle liti; domanda di 
derivazione d'acqua dal fiume Adda del sindaco di Milano nei Comuni di Valdisotto di Sondalo e di Sernio; processo 
verbale; comunicazione della Prefettura della Provincia di Sondrio; atto di diffida; nota di consegna di documenti.Si 
conserva, forse erroneamente, anche un prospetto delle ore straordinarie del mese di dicembre 1935 dell'Ufficio 
protocollo. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 69531/915; 55694/915; 68269/914; 113080/913 ecc. ecc." 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0031.01 
 
Numero unità  

205 
 
Titolo  

0031 - Sottoscrizione di L. 50000 - Prestito nazionale 4,50 % - Estratto verbale - Deliberazione 
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consigliare - Pratiche varie 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 24 - 1915 maggio 31 
 
Contenuto  

Sanatoria della deliberazione della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale per la 
sottoscrizione del prestito nazionale al 4,5 %: regolamento speciale a stampa dell'Azienda elettrica; estratti dei verbali 
delle sedute della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica del 22 dicembre 1914 e 19 gennaio 1915 
relativi alla sottoscrizione del prestito nazionale; corrispondenza con il sindaco di Milano; deliberazione della seduta 
del 26 gennaio 1915 della Giunta municipale di proposta al Consiglio; relazione dell'assessore alla Giunta; proposta 
del sindaco Caldara al Consiglio comunale a votare l'ordine del giorno relativo alla sanatoria. Copia conforme della 
delibera consigliare del 5 maggio 1915, con allegata proposta del sindaco, vistata dalla Prefettura di Milano; 
corrispondenza interna. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore 
del fascicolo "P.G. 72825/915; 13017/915" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0031.02 
 
Numero unità  

206 
 
Titolo  

0031 - Capitolato pel servizio di cassa pel triennio 1914-1916 - Conferma del sig. Terzioli - 
Originale del contratto - Due polizze cauzionali originali - Due copie della stessa approvazione 
consigliare - Contratto e cauzione - Successivo svincolo cauzionale sig. Terzoli 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 30 - 1919 luglio 4 
 
Contenuto  

Estratto del verbale della seduta della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica del 19 luglio 1917 relativa 
allo svincolo della cauzione del cassiere dell'Azienda Agostino Terzioli cessato con il 31 dicembre 1916; 
comunicazione al sindaco e corrispondenza interna; deliberazione della Giunta municipale della seduta del febbraio 
1919 relativa alla proposta al Consiglio di accordare il nulla osta e relazione dell'assessore; proposta del sindaco 
Caldara al Consigli comunale relativo al nulla osta allo svincolo della cauzione; approvazione ai sensi dell'articolo 69 
del regolamento speciale dell'Azienda elettrica della cauzione costituita dal cassiere tesoriere dell'Azienda: capitolato 
d'appalto per l'esercizio della cassa e dichiarazione di presa visione dello stesso da parte di Agostino Terzioli; 
deliberazione della Giunta municipale del 21 novembre 1913 di approvazione della nomina di Terzioli a cassiere e 
relazione dell'assessore; corrispondenza interna; deliberazione della Giunta municipale del 9 marzo 1915 relativa 
all'approvazione del deposito costituito dal cassiere tesoriere e relativa proposta del sindaco Caldara al Consiglio 
comunale; deliberazione del Consiglio comunale del 26 marzo 1915 relativa all'approvazione del deposito costituito 
dal cassiere tesoriere con allegata proposta del sindaco; deliberazione del Consiglio comunale del 3 aprile 1919 
relativa allo svincolo della cauzione con allegata proposta del sindaco; polizze cauzionali del 30 novembre 1911 e 
dell'8 ottobre 1914. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore 
del fascicolo "P.G. 53548/915; 27602/915". In basso al centro: "P.G. 10362/919; 58367/919" 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0031.03 
 
Numero unità  

207 
 
Titolo  

0032 - Relazione dell'ing. Gonzales sui danni al canale in seguito al nubifragio del 21-22 agosto 
1911 - Relazione dell'ing. Carminati sulle opere idrauliche - Originali e copie - Bozze di stampa 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio - 1912 giugno 24 
 
Contenuto  

Originali, minute e bozze di stampa della lettera del 24 giugno 1912 n. 4832 del presidente dell'Azienda elettrica, della 
relazione dell'ingegnere Tito Gonzales sui danni causati all'impianto idro-elettrico di proprietà del Comune in 
Valtellina dal nubifragio del 21 agosto 1911 e sui provvedimenti presi e da prendersi per le necessarie riparazioni e 
della relazione dell'ingegnere Gaetano Carminati sullo stato delle spese idrauliche dell'impianto di Grosotto e sui 
danni sofferti dalle opere stesse in seguito al nubifragio. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0032.01 
 
Numero unità  

208 
 
Titolo  

0032 - Concorso per nomina di due contabili di 1° classe - Anno 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 27 - 1913 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i candidati al concorso relativa a indizione, modalità di partecipazione, esito del concorso stesso e 
alla restituzione di documenti presentati per l'ammissione; manifesti a stampa. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0032.02 
 
Numero unità  

209 
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Titolo  

0032 - Primo concorso contabile di 1° classe 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 9 - 1912 dicembre 20 
 
Contenuto  

Manifesto a stampa; lettere di risposta, dei candidati, all'invito a presentarsi al colloquio con i commissari esaminatori; 
bozze e minute della relazione della commissione esaminatrice del concorso a due posti di contabile di 1° classe; 
graduatoria ed elenco dei non idonei; prospetti relativi agli esiti delle prove. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0032.03 
 
Numero unità  

210 
 
Titolo  

0032 - Concorso per due posti di contabile di 1° classe (anno 1912): domande dei concorrenti 
(N. 1 al n. 30) 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 10 - 1919 dicembre 27 
 
Contenuto  

Elenco dei candidati; minuta della relazione della commissione esaminatrice; sottofascicoli numerati, da 1 a 30 (ad 
eccezione dei nn. 2, 16, 30 perché conservati altrove come da note archivistiche allegate), intestati ai candidati del 
concorso per due posti di contabile di 1° classe. Ciascun sottofascicolo riporta, sulla camicia: l'elenco dei certificati di 
rito, dei diplomi di studio e dei certificati prodotti da scuole, enti, ditte o relativi ad altri concorsi sostenuti; 
dichiarazioni di ricevimento dei documenti elencati; note relative alla data di presentazione della domanda e all'età del 
candidato. All'interno si conservano, invece, le domande di ammissione, referenze e la corrispondenza relativa alla 
partecipazione al concorso, all'esito dello stesso e alla trasmissione dei documenti presentati per l'ammissione. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 33. 
 
Note complessive  

Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0032.04 
 
Numero unità  

211 
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Titolo  

0033 - Concorso per due posti di contabile di 1° classe (anno 1912): domande dei concorrenti 
(N. 31 al n. 69) 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 21 - 1914 novembre 1 
 
Contenuto  

Sottofascicoli numerati, da 31 a 69 (ad eccezione dei nn. 48, 54, 60 perché consegnati al prof. Tagliacozzo e allegati al 
nuovo concorso del 1914, come da nota allegata), intestati ai candidati del concorso per due posti di contabile di 1° 
classe. Ciascun sottofascicolo riporta, sulla camicia: l'elenco dei certificati di rito, dei diplomi di studio e dei certificati 
prodotti da scuole, enti, ditte o relativi ad altri concorsi sostenuti; dichiarazioni di ricevimento dei documenti elencati; 
note relative alla data di presentazione della domanda e all'età del candidato. All'interno si conservano, invece, le 
domande di ammissione, referenze e la corrispondenza relativa alla partecipazione al concorso, all'esito dello stesso e 
alla trasmissione dei documenti presentati per l'ammissione. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 32. 
 
Note complessive  

Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0033.01 
 
Numero unità  

212 
 
Titolo  

0033 - Società elettrica alto milanese: convenzione per vendita energia in Comune di Musocco 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 15 - 1919 agosto 16 
 
Contenuto  

Originale del contratto, del 24 maggio 1910 tra il Comune di Milano e la Società elettrica alto milanese, relativo alla 
vendita di energia elettrica in Comune di Musocco con allegata grande pianta topografica particolareggiata, della 
Società elettrica alto milanese Busto Arsizio, degli abitati e vicinanze di Garegnano, Villapizzone, Boldinasco con 
indicazione delle linee elettriche (in duplice copia); convenzione per l'impianto di Musocco tra la Società elettrica alto 
milanese e il Comune di Milano, corrispondenza interna del Comune di Milano (sulla camicia del fascicolo), delibera 
della Giunta municipale del 29 marzo 1910 relativa all'approvazione della convenzione, comunicazione della Società 
elettrica alto milanese e corrispondenza con l'Ufficio dei registri atti privati di Milano relativa alla mancata 
approvazione definitiva della convenzione per mancate condizioni; richiesta di informazioni sull'approvazione della 
convenzione, da parte dell'Amministrazione delle tasse sugli affari, ed elenco degli utenti della Società elettrica alto 
milanese allacciati alle linee del suo impianti di Musocco, giacenti nella zona, a termine della convenzione stipulata 
riservata allo sviluppo dell'impianti del Comune di Milano; elenco delle utenze della Società elettrica alto milanese, 
abusive e dell'Azienda elettrica e relativa lettera accompagnatoria indirizzata al direttore; schema delle cabine e della 
linea elettrica della Società elettrica alto milanese Busto Arsizio; stralcio di pianta sezione di Villapizzone. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 75183/910" 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0033.02 
 
Numero unità  

213 
 
Titolo  

0033 - Arginatura torrente Rezzelasco: approvazione consigliare dello schema di contratto 
d'appalto col Comune di Sondalo; lettere della Prefettura di Sondrio; estratto verbale 
commissione 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 23 - 1916 novembre 17 
 
Contenuto  

Atti relativi alla convenzione con il Comune di Sondalo per l'assunzione in appalto, da parte dell'Azienda elettrica, dei 
lavori per l'inalveamento del torrente Rezzelasco: corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica e il 
sindaco di Milano, e corrispondenza interna, relativa allo schema di convenzione; copia conforme dell'estratto del 
verbale della seduta n. 9 del 23 agosto 1914 della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica relativa alla 
convenzione; stralcio della delibera presa d'urgenza, dell'ottobre 1914, per l'approvazione della convenzione; schema 
di contratto di appalto, tra il Comune di Sondalo e l'Azienda elettrica municipale, delle opere di arginatura del torrente 
Rezzelasco; copia conforme della deliberazione della Giunta municipale di Milano, del 20 ottobre 1914, adottata 
d'urgenza, relativa all'approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Sondalo; ratifica della 
deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale per l'approvazione dello schema di convenzione; relazione per 
la Giunta; relazione, stralcio di delibera della Giunta municipale del 14 maggio 1915 e corrispondenza con la 
Prefettura di Sondrio, e interna, relativa alla ratifica in seconda lettura della delibera; copie delle sedute straordinarie 
del Consiglio comunale del 30 ottobre 1914 e del 24 giugno 1915 relative alle ratifiche delle delibere; copia della 
quietanza del pagamento a saldo delle indennità e rimborso spese per il contratto di appalto con il Comune di Sondalo. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 96986/1915; P.G. 88875/1915; P.G. 66862/1915; P.G. 152341/1914; P.G. 129967/1914; P.G. 
152341/1914" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0033.03 
 
Numero unità  

214 
 
Titolo  

0033 - Minuta e copia della relazione del direttore generale sul conto consuntivo 1916 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 30 
 
Contenuto  

Copia dattiloscritta, e minuta manoscritta, della relazione del direttore generale sul conto consuntivo 1916. 
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Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0033.04 
 
Numero unità  

215 
 
Titolo  

0034 - Memoriale degli impiegati settembre 1914 - Relazione del direttore generale - Relazione 
del presidente - Minute promemoria ed appunti vari 
 
Estremi cronologici  
1910 - 1914 novembre 5 
 
Contenuto  

Osservazioni e proposte, del direttore generale, in merito al nuovo organico; memoriale compilato dalla Commissione 
dell'Associazione fra impiegati e tecnici dell'Azienda elettrica municipale presentato al direttore generale Tito 
Gonzales e alle autorità comunali; organico degli impiegati in triplice copia; bozze e minta delle osservazioni al 
memoriale impiegati con allegata tabella organica; appunti e promemoria: contro-osservazioni del direttore generale, 
appunti, tabella organica, prospetto della situazione del personale all'ottobre 1914; regolamento, a stampa, per gli 
impiegati avventizi dell'Azienda elettrica del 1914; regolamento speciale, a stampa, dell'Azienda elettrica del 1914; 
regolamento, a stampa, per l'Azienda elettrica del 1914 con comparati il progetto della Commissione amministratrice 
e il progetto modificato secondo le proposte della Giunta municipale; regolamento speciale, a stampa, per l'Azienda 
speciale dell'impianto idro-termo-elettrico comunale del 1910. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Rispetto a quanto 
indicato in elenco manca il fascicolo "Linea per portare energia agli stabilimenti ing. Romeo- Domande per 
attraversamenti vari - decreto prefettizio" - Alcuni documenti sono senza data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0034.01 
 
Numero unità  

216 
 
Titolo  

0034 - Domande varie per posto geometra aiuto ingegnere - Nominato Ascione anno 1917 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 29 - 1917 maggio 29 
 
Contenuto  

Pagine del Corriere della sera del 24 aprile 1917 con l'annuncio relativo alla ricerca di un geometra o aiuto ingegnere; 
domande con allegati talvolta: referenze, schede personali, inviti a colloqui, richieste di documenti o diniego delle 
domande. Si conserva inserta una nota manoscritta con indicato: "Nominato Ascione. Vedi pratica Ufficio personale 
29 maggio 1917". 
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Note complessive  

Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Rispetto a quanto 
indicato in elenco manca il fascicolo "Linea per portare energia agli stabilimenti ing. Romeo- Domande per 
attraversamenti vari - decreto prefettizio" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0034.02 
 
Numero unità  

217 
 
Titolo  

0034 - Relazione del direttore generale sulla gestione carbone-comunale: 13 febbraio 1917 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 13 
 
Contenuto  

Bozze e minute della relazione del direttore generale sulla gestione del carbone comunale, del 13 febbraio 1917, 
indirizzata all'Amministrazione comunale di Milano. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Rispetto a quanto 
indicato in elenco manca il fascicolo "Linea per portare energia agli stabilimenti ing. Romeo- Domande per 
attraversamenti vari - decreto prefettizio" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0034.03 
 
Numero unità  

218 
 
Titolo  

0034 - Estratto della relazione ing. Poggi relativa agli impianti di sollevamento di acqua 
potabile 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 4 - 1917 marzo 2 
 
Contenuto  

Interrogazione di Ugo Lombardi presentata alla Giunta municipale per conoscere l'eventuale esito degli studi 
sull'influenza esercitata, sul servizio di distribuzione dell'acqua potabile, dal funzionamento irregolare dei motori di 
comando delle pompe; bilancio preventivo dell'Azienda elettrica per l'esercizio 1915, a stampa, con relazione sul 
servizio di sollevamento dell'acqua potabile; tabella, manoscritta, dei dati di costo relativi agli esercizi degli impianti 
di sollevamento dell'acqua potabile; minuta della relazione dell'ingegnere Felice Poggi. 
 

Note complessive  
Istituzionale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Rispetto a quanto 
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indicato in elenco manca il fascicolo "Linea per portare energia agli stabilimenti ing. Romeo- Domande per 
attraversamenti vari - decreto prefettizio" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0034.04 
 
Numero unità  

219 
 
Titolo  

0034 - Investimento automobilistico Zagliani Carlo - Ricevuta dell'indennizzo pagato - 
Citazione - Appunti ecc. 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 3 - 1917 luglio 27 
 
Contenuto  

Riassunto della pratica; lettera personale del presidente, inviata al sindaco di Milano, relativa all'investimento di Carlo 
Zagliani; dichiarazione, di Carlo Zagliani, relativa al ricevimento del risarcimento completo e a tacitazione di ogni e 
qualsiasi danno sofferto in conseguenza dell'incidente accorso a piazzale Ticinese angolo Bastioni con inserti: appunti 
del ricorso; richiesta dell'avvocato di Carlo Zagliani, Ugo Morandini, relativa alla liquidazione dell'indennità; 
citazione dinanzi alla Commissione di gratuito patrocinio presso il Tribunale di Milano per spiegazioni in merito al 
ricorso per ammissione al gratuito patrocinio presentato da Carlo Zagliani. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Rispetto a quanto indicato 
in elenco manca il fascicolo "Linea per portare energia agli stabilimenti ing. Romeo- Domande per attraversamenti 
vari - decreto prefettizio" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0034.05 
 
Numero unità  

220 
 
Titolo  

0035 - Concorso per un posto di contabile di 1° classe 1914: domande dal n. 1 al n. 20 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 29 - 1915 marzo 12 
 
Contenuto  

Sottofascicoli numerati, da 1 a 20, intestati ai candidati del concorso per un posto di contabile di 1° classe. Ciascun 
sottofascicolo riporta, sulla camicia: l'elenco dei certificati di rito, dei diplomi di studio e dei certificati prodotti da 
scuole, enti, ditte o relativi ad altri concorsi sostenuti; dichiarazioni di ricevimento dei documenti elencati; note 
relative alla data di presentazione della domanda e all'età del candidato. All'interno si conservano, invece, le domande 
di ammissione e la corrispondenza relativa alla partecipazione al concorso, all'esito dello stesso e alla trasmissione dei 
documenti presentati per l'ammissione. Sono presenti talvolta anche prove d'esame. I sottofascicoli n. 11 e 12 
comprendono un ulteriore gruppo di documenti relativo alla richiesta di ammissione al concorso per due posti di 
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contabile di prima classe indetto nel 1912. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0035.01 
 
Numero unità  

221 
 
Titolo  

0035 - Concorso per un posto di contabile di 1° classe 1914: domande dal n. 21 al n. 40 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 14 - 1915 gennaio 18 
 
Contenuto  

Sottofascicoli numerati, da 21 a 40, intestati ai candidati del concorso per un posto di contabile di 1° classe. Ciascun 
sottofascicolo riporta, sulla camicia, o all'interno : l'elenco dei certificati di rito, dei diplomi di studio e dei certificati 
prodotti da scuole, enti, ditte o relativi ad altri concorsi sostenuti, dei decreti di nomina; dichiarazioni di ricevimento 
dei documenti elencati; note relative alla data di presentazione della domanda e all'età del candidato. All'interno si 
conservano, invece, le domande di ammissione e la corrispondenza relativa alla partecipazione al concorso, all'esito 
dello stesso e alla trasmissione dei documenti presentati per l'ammissione. Sono presenti talvolta anche curricula e 
prove d'esame. Il sottofascicolo n. 40 comprende un ulteriore gruppo di documenti relativo alla richiesta di 
ammissione al concorso per due posti di contabile di prima classe indetto nel 1912. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0035.02 
 
Numero unità  

222 
 
Titolo  

0035 - Concorso per un posto di contabile di 1° classe 1914 - Elenco concorrenti - 
corrispondenza colla commissione esaminatrice - Relazioni della commissione 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 2 - 1914 novembre 17 
 
Contenuto  

Manifesto a stampa; minuta della richiesta di approvazione dell'avviso inviata dal direttore generale e Giovanni Rota; 
elenco alfabetico dei partecipanti con indicati domicilio ed età; elenco di alcuni partecipanti con indicazione della 
corrispondenza ricevuta e della relativa data; corrispondenza con Giovanni Moro relativa alla sua nomina a presidente 
della commissione esaminatrice,alla firma della relazione del concorso e al saldo delle competenze spettanti; appunti 
relativi alle prove sostenute dai candidati; corrispondenza con la commissione esaminatrice; prima e seconda relazione 
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della commissione esaminatrice al concorso. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0035.03 
 
Numero unità  

223 
 
Titolo  

0035 - Concorso per un posto di contabile di 1° classe - Giugno 1914: corrispondenza coi 
concorrenti 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 10 - 1914 agosto 6 
 
Contenuto  

Elenco delle raccomandate spedite; richieste in merito a requisiti e modalità di partecipazione al concorso, e al 
regolamento per l'esecuzione della legge sull'assunzione dei pubblici servizi, accompagnate talvolta dalle risposte 
dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Personale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0035.04 
 
Numero unità  

224 
 
Titolo  

0036 - Ing. Leonardo Pellini: domanda di aumento illuminazione pubblica in viale Umbria 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 20 - 1911 luglio 29 
 
Contenuto  

Domanda, dell'ingegnere Leonardo Pellini, di ampliamento dell'illuminazione pubblica in viale Umbria, trasmessa 
dall'Ufficio tecnico del Comune di Milano all'Azienda speciale dell'Impianto idro-termo-elettrico. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0036.01 
 
Numero unità  

225 
 
Titolo  

0036 - Domanda per aumento illuminazione pubblica in via Guerrazzi - Ing. Combi e Fosfati 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 21 
 
Contenuto  

Domanda, dell'ingegnere Combi & cm. Fossati di Milano, al commissario regio di Milano, relativa alla realizzazione 
dell'illuminazione pubblica in via Guerrazzi. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 141835/1910" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.02 
 
Numero unità  

226 
 
Titolo  

0036 - Domande varie per aumento di illuminazione pubblica in via Vetraschi 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 24 - 1911 settembre 2 
 
Contenuto  

Richieste e reclami, inviati alla Giunta municipale, al Riparto illuminazione elettrica ed, erroneamente alla Questura di 
Milano, da abitanti di via Vetraschi, relativi alla scarsa illuminazione pubblica della via stessa con allegate planimetrie 
su carta da lucido. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.03 
 
Numero unità  

227 
 
Titolo  

0036 - Ordinazione di materiale vario per illuminazione di diversi stabili comunali 
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Estremi cronologici  
1911 maggio 29 
 
Contenuto  

Richiesta, all'Ufficio municipale di via della Signora, di ordini di contatori, lampade, becchi, all'Unione des gas. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.04 
 
Numero unità  

228 
 
Titolo  

0036 - Notifica all'Union des gas che il controllo della pubblica illuminazione verrà eseguito 
dall'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 7 - 1911 gennaio 30 
 
Contenuto  

Notifica, del Municipio di Milano all'Unione des gas, relativa all'affido dei lavori di controllo dell'illuminazione 
pubblica al personale dell'Impianto idro-termo-elettrico municipale e relativa comunicazione di ricezione da parte 
dell'Union de gas. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G. 2932/911; 12012/911" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.05 
 
Numero unità  

229 
 
Titolo  

0036 - Autorizzazione a stare in giudizio contro il sig. Carlo Alberto Batho per vertenza vapore 
Semantha e nomina avv. Maclay Murray e Spens - Promemoria dell'Azienda - Deliberazione 
del Consiglio comunale 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1916 agosto 1 
 
Contenuto  

a) Atti del riparto legale: minuta del mandato agli avvocati Maclay Murray e Spens ad agire in nome del Comune di 
Milano nella causa per il noleggio del vapore Semantha; deliberazione della Giunta Municipale del 20 giugno 1916 di 
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autorizzazione al sindaco a stare in giudizio contro Carlo Alberto Batho avanti la Corte degli Sceriffi di Glasgow; 
copia conforme della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 6 luglio 1916 relativa alla ratifica della delibera 
del 20 giugno. 
b) Copia della petizione alla Corte sceriffale di Glasgow di Carlo Alberto Batho contro il Municipio di Milano e 
commercianti e noleggiatori locali (in lingua inglese e relativa traduzione); promemoria dell'Azienda; ratifica della 
delibera del 20 giugno 1916. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Nel margine superiore del 
fascicolo "P.G.80855/1916; P.G. 73646/1916; P.G. 77554/1916" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.06 
 
Numero unità  

230 
 
Titolo  

0036 - Carro della Ditta Gay che urta in corso Vittorio Emanuele una catena di lampade ad 
arco causandone la caduta e ferendo il sig. Ferrarini - Corrispondenza coll'avv. Calabi - 
Rapporti vari dell'Azienda 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 7 - 1914 febbraio 10 
 
Contenuto  

Rapporto di servizio del sorvegliante municipale; relazione sull'incidente inviata dall'ingegnere Carlo Leidi al direttore 
generale Tito Gonzales e relativa copia conforme; integrazione al rapporto dell'ingegnere Leidi; rapporto, sull'anello 
doppio congiungente la catena all'anellone di manovra del congedo di sospensione della lampada elettrica ad arco, a 
firma dell'ingegnere Carlo Leidi con allegato l'anello in questione con sigillo di ceralacca; corrispondenza con 
l'avvocato Arrigo Calabi e la ditta Carlo Gay & C.; invito di comparizione di fronte alla Commissione pel gratuito 
patrocinio presso il Tribunale civile e penale di Milano con nota manoscritta relativa alla comparizione. 
 

Note complessive  
Legale - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.07 
 
Numero unità  

231 
 
Titolo  

0036 - Calcoli, studi e proposte per razionamento consumo energia elettrica - Lettera al 
Comitato regionale 2 novembre 1917 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 25 - 1917 novembre 22 
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Contenuto  
Articolo di giornale sulla limitazione dell'uso di energia elettrica a Torino; copia e minute delle proposte, presentate 
dal Comitato regionale di mobilitazione industriale al Prefetto di Milano, per le limitazioni dell'uso dell'energia 
elettrica per far fronte alle magre invernali degli impianti idroelettrici; corrispondenza con l'Ufficio segreteria e 
l'ingegnere tenente Scotti del Comitato regionale di mobilitazione industriale relativa ai provvedimenti sulla 
distribuzione di energia elettrica con allegata normativa; relazioni sul razionamento di energia elettrica; previsioni per 
il periodo di magra del 1917-1918 e per i mesi di novembre-dicembre 1916 e gennaio-marzo 1917; diagrammi relativi 
a confronti sulla produzione di energia; computi quantitativi. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.08 
 
Numero unità  

232 
 
Titolo  

0036 - Minute di moduli per i nuovi contratti di fornitura di energia elettrica settembre 1914 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 
 
Contenuto  

Minute e modelli dei moduli per i nuovi contratti di fornitura di energia elettrica. Si conservano anche due 
pubblicazioni a stampa sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica dell'Azienda elettrica municipale di Milano. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.09 
 
Numero unità  

233 
 
Titolo  

0036 - Contratto con diversi operai per la costruzione della galleria per la derivazione dalla Val 
Migiondo dell'Impianto idroelettrico della Nuova Boscaccia 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Contratto tra l'Azienda elettrica e Francesco Castelli di Marco, Bartolomeo Michele Garavatti , Agostino Pozzi, 
Giovanni Cappelletti, Giulio Togni, Giorgio Pedraccini, Antonio Capitani, Antonio Pozzi, operai di Sondalo in 
Valtellina, per la costruzione della galleria per la derivazione dalla Val Migiondo dell'Impianto idroelettrico della 
Nuova Boscaccia con Centrale a Casale Lago di Grosio. 
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Note complessive  

Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno - Il contratto riporta come 
data di fine lavori il 15 novembre 1917 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.10 
 
Numero unità  

234 
 
Titolo  

0036 - Fulminazioni sulla linea - Corda di terra a protezione della linea 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 2 - 1914 luglio 11 
 
Contenuto  

Piano schematico, a stampa, della doppia linea elettrica Grosotto-Milano indicante la posizione ed i numeri dei 
sostegni sui quali avvennero fulminazioni di isolatori; esempi di costruzioni di tralicci europei e americani e conteggi, 
a stampa; rapporto, a firma dell'ingegnere Apostoli, sulle fulminazioni di isolatori avvenute il giorno 3 luglio 1914 
sulla linea Grosotto-Milano e sui provvedimenti da prendere a maggiore tutela dell'esercizio durante la stagione 
estiva. 
 

Note complessive  
Impianti - La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0036.11 
 
Numero unità  

235 
 
Titolo  

0037 - Abati Q. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 4 - 1921 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Q. Abati e C. di Milano relativa ad offerte e ordini di armature per lampade e pezzi di ricambio 
come da offerte allegate della ditta Bebruder. J. & C. Schneider; corrispondenza con la Società anonima medese di 
elettricità Villoresi & C. subentrata alla Q. Abati e C. di Milano relativa alla comunicazione del rilevamento della 
citata azienda, alle offerte per armature per lampade e pezzi di ricambio, a specifiche tecniche riguardanti gli ordini e 
le forniture; lucido pubblicitario con i prodotti della ditta Bebruder. J. & C. Schneider rappresentata dalla Società 
medese di elettricità Villoresi & C.; disegno tecnico di un pastorale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 461. 
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Note complessive  
Fornitori. Le offerte della ditta Bebruder. J. & C. Schneider sono scritte anche il lingua tedesca. - Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.01 
 
Numero unità  

236 
 
Titolo  

0037 - Abbiati E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 31 - 1919 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Abbiati E. e C., stabilimento laterizi, relativa a offerte e ordini di mattoni e alla liquidazione di 
fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.02 
 
Numero unità  

237 
 
Titolo  

0037 - Abbiati G. tipografia 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 2 - 1919 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tipografia Abbiati poi Abbiati G. & C. tipografia relativa alla fornitura di moduli e fascicoli 
per conto consuntivo; comunicazione del cambio ragione sociale della Tipografia Abbiati in G. Abbiati & C.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1088, 1155. Vedi anche: "Società anonima G. Abbiati". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0037.03 
 
Numero unità  

238 
 
Titolo  

0037 - Compagnia d'Assicurazione l'Abeille 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 13 - 1921 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la L'Abeille compagnie anonime d'assicurazioni relativa ad offerte per un assicurazione contro il 
rischio di responsabilità civile; condizioni di polizza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.04 
 
Numero unità  

239 
 
Titolo  

0037 - Accademia navale 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 8 - 1922 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l''Accademia navale di Livorno relativa a visite degli impianti idro-elettrici di Grosotto e Roasco 
nel corso dei viaggi d'istruzione di tenenti e ufficiali frequentanti l'Accademia; informazioni sommarie sulle centrali 
idroelettriche della Valtellina dell'Azienda elettrica municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.05 
 
Numero unità  
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240 
 
Titolo  

0037 - Accardi C. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 17 - 1920 gennaio 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate alla ditta Accorsi & C. relative alla fornitura di maniglie per interruttori ed isolatori per treccia, 
al pagamento di una fattura e alla richiesta di restituzione di uno stampo di proprietà dell'Azienda elettrica municipale 
per la costruzione di maniglie d'interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.06 
 
Numero unità  

241 
 
Titolo  

0037 - Acciaieria e ferriera del Caleotto 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 15 - 1930 settembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invito a partecipare alla gara d'appalto per la fornitura di m. 1000 di ferro tondo omogeneo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.07 
 
Numero unità  

242 
 
Titolo  

0037 - Acciaierie di Montaldo Dora 
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Estremi cronologici  
1920 febbraio 2 - 1921 gennaio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Acciaierie di Montaldo Dora di Torino, già Fabbrica acciai speciali, e la ditta Paolo Tosi, 
rappresentante di quest'ultima, relativa alla comunicazione di cambio di denominazione della Fabbrica acciai speciali, 
alla presentazione dei prodotti commercializzati dalle Acciaierie di Montaldo Dora, alle offerte e agli acquisti di 
componenti metallici, all'invio da parte delle Acciaierie di Montaldo Dora di una tessera invito per la Fiera 
Campionaria di Torino. Si conserva anche la comunicazione dell'ingresso in qualità di socio nelle Acciaierie di 
Montaldo Dora di Paolo Tosi. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.08 
 
Numero unità  

243 
 
Titolo  

0037 - Acciaierie Phonix Joh. E. Bleckmann 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 14 - 1914 novembre 16 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di acciaio inviata dalle Acciaierie Phonix John. E. Bleckmann e comunicazione della ditta 
stessa relativa all'aumento dei prezzi delle lime. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.09 
 
Numero unità  

244 
 
Titolo  

0037 - Acciaierie Poldihutte 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 29 - 1913 febbraio 8 
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Contenuto  
Corrispondenza con le Acciaierie Poldihutte relativa all'invio di offerte per pezzi forgiati e fusi per parti di turbine 
(con allegata, o in calce, distinta dei prezzi e dei prodotti) e a informazioni di carattere contabile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.10 
 
Numero unità  

245 
 
Titolo  

0037 - Acerboni C. e C.  
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 26 - 1918 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la C. Acerboni & C. "La microtecnica" relativa alla richiesta di una fornitura per 100 sacchetti e 
25 vasi per pile ad alta intensità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dopo il 1918 "Melamp". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.11 
 
Numero unità  

246 
 
Titolo  

0037 - Acerboni F. e C.  
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 15 - 1919 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Acerboni F. e C. relativa ad offerte di fornitura di vernici, minio e pennelli e all'invito ad una 
gara per la fornitura di minio e vernice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.12 
 
Numero unità  

247 
 
Titolo  

0037 - Acheson E. G. Limited 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 28 - 1913 giugno 
 
Contenuto  

Lettera di invito alla Conferenza Achenson, scritta su carta intestata del Bertolini's hotel europe Milano, inviata all'ing. 
Gonzales; comunicazione della costituzione della società E. G. Achenson Limited. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.13 
 
Numero unità  

248 
 
Titolo  

0037 - Achillini (Ditta cav. Giuseppe) 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 2 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte della ditta Cav. Giuseppe Achillini relativa al prezzo e all'uso dell'energia elettrica. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.14 
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Numero unità  

249 
 
Titolo  

0037 - Acquali e Brunoli (Ingg.) 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 11 
 
Contenuto  

Richiesta, della ditta Ingg. Acquali & Brunoli, di sostituzione di un paletto di sostegno di una terna di fili ad alta 
tensione posto contro il muro di frontespizio di una casa in corso Magenta 19. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.15 
 
Numero unità  

250 
 
Titolo  

0037 - Acquistapace Augenia 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 26 - 1929 novembre 11 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Augenia Acquistapace, scritturale avventizia addetta alla contabilità degli utenti, assunta il 3 
giugno 1914 e licenziata il 1 marzo 1925: scheda anagrafica; domanda di assunzione; invito al colloquio di lavoro e 
alla prova calligrafica con relativi quesiti e prove; corrispondenza con Acquistapace Eugenia, il cav. Silvio Bellotti e 
l'Ispettorato delle condotte del Comune di Milano relativa all'assunzione; copia del certificato di nascita; certificato di 
buona condotta; certificato di cittadinanza italiana; certificato Casellario giudiziario; corrispondenza relativa alla 
concessione di un aumento di stipendio e di gratifiche e al conferimento di un congedo per malattia con certificati 
medici; copia del certificato di licenza scolastica; corrispondenza con il dottore Silvio Bellotti e Augenia 
Acquistapace relativa alla partecipazione di quest'ultima ad un esame per l'ammissione della stessa in organico; 
corrispondenza con la Acquistapace relativa a questioni legate al fondo pensione e al suo licenziamento per inabilità al 
lavoro (con allegati certificati medici), avvenuto in data 1 marzo 1925. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.16 
 
Numero unità  
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251 
 
Titolo  

0037 - Adamoli Arturo 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 19 - 1912 aprile 17 
 
Contenuto  

Preventivi per opere da pittore inviati dalla ditta Adamoli Arturo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.17 
 
Numero unità  

252 
 
Titolo  

0037 - Adani e Cottini 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 1 - 1913 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'officina meccanica Adani e Cottini relativa al pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.18 
 
Numero unità  

253 
 
Titolo  

0037 - Adler e Eisenschitz 
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Estremi cronologici  
1916 giugno 13 - 1917 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Adler & Eisenschitz relativa ad offerte e ordini per trapani, torni e mandrini; fattura per un 
trapano; invito alla partecipazione della gara d'appalto per la fornitura di macchine utensili; materiale pubblicitario a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.19 
 
Numero unità  

254 
 
Titolo  

0037 - Adrema Maschinen-Bau Ges.m.b.h. (Ugo Vitali - Giuseppe Curatoli) 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 22 - 1925 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Ugo Vitali e Giuseppe Curatoli, rappresentanti della Adrema Maschinen-Bau Ges.m.b.h., poi 
Adrema fabbrica di macchine filiale di Milano, relativa ad offerte, forniture, ordini e acquisti di macchine per indirizzi 
e accessori; preventivi (anche in lingua tedesca); opuscoli pubblicitari e targhette; inviti alla Fiera campionaria di 
Milano; corrispondenza contabile; listini prezzi; comunicazione della Adrema relativa alla circolazione in commercio 
di prodotti contraffatti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 710. Vedi anche: "S.I.M.A." Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.c.v. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.20 
 
Numero unità  

255 
 
Titolo  

0037 - Addressograph Ltd 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 16 - 1930 febbraio 20 
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Contenuto  

Cataloghi a stampa in lingua tedesca, lucidi e pieghevoli pubblicitari dei prodotti della Addressograph Limited; 
placche metalliche ad indirizzi inviati dalla Addressograph Limited-concessionario esclusivo Enrico de Giovanni; 
corrispondenza con la Addressograph Limited-concessionario esclusivo Enrico de Giovanni relativa alle specifiche 
tecniche delle macchine per indirizzi prodotte dalla ditta stessa e dei relativi accessori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 158. Vedi anche: "Welti Henry". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0037.21 
 
Numero unità  

256 
 
Titolo  

0038 - Abbazia Officine elettriche 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 9 - 1924 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine elettriche Abbazia relativa ad informazioni sui contratti di fornitura e prezzi 
dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.01 
 
Numero unità  

257 
 
Titolo  

0038 - Acqui-Azienda autonoma comunale del gas 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 20 - 1925 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda autonoma comunale del gas di Acqui relativa alla richiesta, da parte di quest'ultima, del 
reclamo presentato dalla Direzione aziende municipalizzate al Comune di Milano contro l'iscrizione da parte delle 
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Agenzie delle imposte per i redditi soggetti a ricchezza mobile (RM) di proventi derivanti ai servizi municipalizzati; 
corrispondenza relativa alla trasmissione di una lettera giunta per errore all'Azienda elettrica municipale di Milano e 
alla richiesta delle tariffe di vendita dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.02 
 
Numero unità  

258 
 
Titolo  

0038 - A.E.G. Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1904 marzo 18 - 1904 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la A.E.G. Thomson Houston relativa ad offerte per la fornitura di: cavi per l'erigendo impianto 
elettrico comunale, lampade ed arco stradali e relativi accessori per la rete elettrica comunale, accessori e impianti 
elettrici; preventivo: materiale pubblicitario e illustrativo a stampa dei prodotti; pianta della sottostazione per 
l'illuminazione pubblica; corrispondenza relativa all'ordine di scomparti di distribuzione, parafulmini, dinamo e 
materiale elettrico, alla relativa spedizione e al deposito; distinta del materiale elettrico spedito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.03 
 
Numero unità  

259 
 
Titolo  

0038 - AEG Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1905 gennaio 12 - 1905 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston relativa a: informazioni sulla spedizione del materiale elettrico 
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ordinato e sul deposito dello stesso; comunicazioni inerenti la sottoscrizione di assicurazioni, all'invio di fatture, alla 
tempistica dei lavori, all'ordine di materiale elettrico; distinte di materiale; schizzo delle valvole di tensione; offerte 
per lampade. Oltre che per gli uffici comunali, molti dei lavori indicati sono inerenti il quadro elettrico presso la 
sottostazione nella scuola G.B. Piatti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.04 
 
Numero unità  

260 
 
Titolo  

0038 - AEG Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 5 - 1906 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston relativa all'ordine di lampade e materiale elettrico, alle offerte per la 
fornitura di corde flessibili, corde in rame e cavi trifasici, al pagamento delle forniture fatte, alla trasmissione dei 
prezzi di segmenti e spazzole di ricambio per macchine Brush e Thomson e di ventilatori e relativa alla disponibilità 
di materiale in magazzino; preventivi per la fornitura e posa in opera di cavi sotterranei, la fornitura di una 
turbodinamo con condensatore e la fornitura di un motore elettrico; disegni tecnici; materiale pubblicitario a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.05 
 
Numero unità  

261 
 
Titolo  

0038 - AEG Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 8 - 1907 novembre 16 
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Contenuto  
Corrispondenza con la AEG Thomson Houston relativa ad offerte per trasformatori monofasi e alle relative condizioni 
di fornitura; corrispondenza relativa alle offerte per la fornitura di lampade ad arco aperto e interruttori, alla 
riparazione di un wattometro, ai rendimenti di un motore e ai prezzi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.06 
 
Numero unità  

262 
 
Titolo  

0038 - AEG Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1908 aprile 10 - 1908 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston relativa all'ordine di materiale elettrico, ad offerte per trasformatori, ai 
lavori e all'ordine di materiale elettrico alla sottostazione di via Gadio, alla trasmissione dei prezzi di materiale 
elettrico e alla liquidazione del materiale di montaggio per gruppi Brush; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.07 
 
Numero unità  

263 
 
Titolo  

0038 - AEG Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 23 - 1909 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston relativa ad offerte per la fornitura di lampade, di un trasformatore e di 
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un motore, e alla spedizione del materiale ordinato; preventivo per impianto di prove d'isolamento e preventivo per un 
motore; schema d'inserzione di un trasformatore di prova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.08 
 
Numero unità  

264 
 
Titolo  

0038 - AEG Thomson Houston 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 3 - 1910 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston relativa all'invio di bollettini e fotografie di un quadro, all'ordine di 
bocchettoni di porcellana e carta per wattometri, ad informazioni sulla regolazione della tensione per l'illuminazione 
stradale, alla trasmissione dei prezzi di lampade, trasformatori, parafulmini e quadri e alle offerte per regolatori di 
tensioni e lampade; preventivo per un regolatore di tensione e preventivi per trasformatori trifasi e disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.09 
 
Numero unità  

265 
 
Titolo  

0038 - AEG Thomson Houston-Società italiana di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 15 - 1912 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston-Società italiana di elettricità relativa alla spedizione di materiale 
elettrico ordinato, all'ordine di spazzole in rame, vernici lampade e materiale elettrico, ad offerte per trasformatori 
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monofasi e materiale elettrico, alla trasmissione e pagamento di fatture; preventivi relativi a trasformatori monofasi, 
motori elettrici, cabine di trasformazione, macchinari, convertitore per il Teatro della Scala e relativi disegni tecnici, 
offerte, condizioni di fornitura e relazioni; opuscolo a stampa dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 39. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.10 
 
Numero unità  

266 
 
Titolo  

0038 - Alluminio S. A. 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 20 - 1942 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Alluminio S. A. relativa all'invio di listini e caratteristiche di conduttori in alluminio, 
all'assegnazione del Commissariato generale fabbricazioni di guerra di fornitura di acciaia, al pagamento di fatture e 
alle offerte per la fornitura di materiale di alluminio; ordini di corde, bobine e materiale in alluminio; conferme 
d'ordini; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1075. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.11 
 
Numero unità  

267 
 
Titolo  

0038 - Asti - Azienda comunale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 29 - 1932 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda comunale di elettricità di Asti relativa alla richiesta, avanzata da quest'ultima, della 
copia del regolamento speciale e del regolamento interno dell'Azienda elettrica municipale, alla trasmissione del 
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bilancio preventivo 1912 dell'Azienda elettrica municipale, alle tariffe dell'energia vigenti in Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0038.12 
 
Numero unità  

268 
 
Titolo  

0039 - AEG Thomson Houston-Società italiana di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 24 - 1914 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston-Società italiana di elettricità relativa a preventivi per la fornitura di 
lampade, proiettori da teatro, trasformatori, materiale elettrico, apparecchi di misura e filtri d'olio con relativi disegni 
tecnici e offerte; materiale pubblicitario a stampa; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 38. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0039.01 
 
Numero unità  

269 
 
Titolo  

0039 - AEG Thomson Houston-Società italiana di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 6 - 1916 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la AEG Thomson Houston-Società italiana di elettricità poi Società elettrotecnica Galileo Ferraris 
relativa a offerte per fili elettrici, lampade, materiale elettrico, apparecchio per essiccamento dell'olio, motori, cavi 
sotterranei armati e quadri; preventivi per la fornitura di materiale elettrico, porta lampade, convertitori, trasformatori, 
dinamo, macchinario della sottostazione per il servizio tramviario con relativi disegni tecnici e offerte; materiale 
pubblicitario a stampa; ordini; bozza dell'ordine di fornitura di materiale per la sottostazione di trasformazione di via 
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Gadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 38. Vedi anche: dopo il 1915 "Società elettronica Galileo Ferraris"; dopo il 1918 "Tosi Franco di 
Legnano"; dal 1923 "Varini e Ampt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0039.02 
 
Numero unità  

270 
 
Titolo  

0040 - Società italiana Aflogon (cav. Ernesto Lecco) 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 2 - 1913 marzo12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Aflogon di Torino relativa alla presentazione dei prodotti ignifughi per 
pavimenti, alla prova dei prodotti, all'ordine e al pagamento del materiale. Si conserva anche l'opuscolo a stampa della 
ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.01 
 
Numero unità  

271 
 
Titolo  

0040 - Agenzia "Acquila italiana" 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 13 - 1915 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia "Acquila italiana" di Milano relativa ad un'offerta per autocarri con allegato materiale 
pubblicitario a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.a. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.02 
 
Numero unità  

272 
 
Titolo  

0040 - Agenzia della stampa italiana 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 22 - 1920 novembre 26 
 
Contenuto  

Offerte dell'Agenzia della stampa italiana di Milano relativa al volume "L'industria italiana mobilitata" e a un taglia 
cartone in noce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.03 
 
Numero unità  

273 
 
Titolo  

0040 - Agente delle imposte di Verdello 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 10 - 1916 febbraio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia delle entrate di Verdello relativa agli accertamenti delle imposte sui fabbricati delle 
cabine elettriche; dispositivi della Commissione mandamentale delle imposte dirette di Verdello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.i. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0040.04 
 
Numero unità  

274 
 
Titolo  

0040 - Agenzia di vendita prodotti Brill 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia di vendita prodotti Brill di Milano relativa all'invito alla gara per la fornitura di cera per 
pavimenti. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.05 
 
Numero unità  

275 
 
Titolo  

0040 - Agenzia italiana pneumatici Michelin 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 14 - 1919 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia italiana pneumatici Michelin di Milano relativa ad offerte commerciali per coperture, 
camere d'aria e accessori, all'ordine di coperture per motociclette e all'invito a partecipare alla gara per l'acquisto di 
100 gomme d'automobili e 100 camere d'aria fuori uso; estratto conto inviato dall'Agenzia per pagamento a saldo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 484. Vedi anche: dal 1943 "Michelin italiana". Sulla scheda: sotto l'intestazione r.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.06 
 
Numero unità  
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276 
 
Titolo  

0040 - Agenzia speciale per i rischi di guerra 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 16 
 
Contenuto  

Offerta dell'Agenzia speciale per i rischi di guerra della "Provvidenza" di Milano relativa ad un'assicurazione contro i 
rischi di guerra degli impianti delle prese di Grosotto con allegate condizioni assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.a. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.07 
 
Numero unità  

277 
 
Titolo  

0040 - Aghemio fratelli 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 3 - 1932 giugno 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Aghemio, industria lubrificanti di Milano, relativa ad offerte per oli e grassi 
lubrificanti e alla partecipazione della ditta stessa alla gara per la fornitura di olio lubrificante per autocicli e turbine. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.08 
 
Numero unità  

278 
 
Titolo  

0040 - Aglio Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
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1914 marzo 25 - 1916 gennaio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Aglio Giuseppe di Bormio, appaltatore della manutenzione stradale Tirano-Bormio, e 
con il geometra Strabini Antonio relativa alla consegna all'appaltatore di 100 metri di binari con relative traverse e 
bulloni; comunicazione inviata ad Aglio Giuseppe circa la domanda, avanzata da quest'ultimo, di nolo od acquisto del 
frantumatoio giacente a Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.09 
 
Numero unità  

279 
 
Titolo  

0040 - Agnati e Strazza 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 23 - 1916 luglio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Agnati e Strazza di Milano relativa all'offerta per la gara di fornitura di un tetto per la 
Centrale elettrica "Boscaccia" di Casale Lago-Grosio in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  Vedi anche: "Strazza Giulio". Sulla scheda: sotto l'intestazione r.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.10 
 
Numero unità  

280 
 
Titolo  

0040 - Agnoloni e Vitali 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 16 
 
Contenuto  

Offerta inviata dalla ditta Agnoloni e Vitali di Firenze relativa alla fornitura di carbone vegetale, brace e legna da 
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ardere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.w. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.11 
 
Numero unità  

281 
 
Titolo  

0040 - Agor-Agenzia generale offerte-richieste 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 25 
 
Contenuto  

Comunicazione, inviata dalla Agor-Agenzia generale offerte richieste di Milano, relativa all'inoltro di una circolare 
pubblicitaria ed informativa degli isolatori Jeffery Dewitt. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.12 
 
Numero unità  

282 
 
Titolo  

0040 - Agosteo Enrico 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 11 
 
Contenuto  

Comunicazione inviata all'impresa Agosteo Enrico di Milano relativa allo spianto e al ritiro di pali in via Brembo. Si 
conserva anche la minuta della lettera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.13 
 
Numero unità  

283 
 
Titolo  

0040 - Agosteo ing. Pietro e Moretti O.  
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 30 - 1920 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza la ditta ing. Pietro Agosteo & O. Moretti rappresentanze di Milano relativa ad offerte per la fornitura 
di tubi Bergmann. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.m. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.14 
 
Numero unità  

284 
 
Titolo  

0040 - Agosti Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 20 - 1919 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Agosti Giovanni di Bergamo relativa ad offerte per gara di fornitura di lastre e tavolette di 
marmo e ardesia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0040.15 
 
Numero unità  

285 
 
Titolo  

0040 - Agostini Maurizio 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 23 - 1912 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Maurizio Agostini di Losine relativa alla liquidazione dei danni subiti da proprietari terrieri per la 
posa di impianti elettrici.(Maurizio Agostini, che era stato incaricato, e in seguito licenziato, dal Comune di Milano 
della sorveglianza dei lavori e delle stipula di contratti per l'impianto di tralicci, tiratura di fili e danni verso proprietari 
di molti Comuni della Valle Camonica, qui richiede la celerità delle operazioni di liquidazione dei danni essendosi 
impegnato in prima persona con i proprietari del risarcimento e ricevendo da questi forti lamentele). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.16 
 
Numero unità  

286 
 
Titolo  

0040 - Agosto ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 18 - 1928 luglio 27 
 
Contenuto  

Comunicazioni ricevute dalla ing. Agosto Carlo, filiali di Genova e Milano, di carattere pubblicitario ed informativo 
dei prodotti da questi commercializzati, in particolare: apparecchio di derivazione per caldaie a vapore, bilance e 
vibrometro. Si conserva anche materiale pubblicitario e tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.17 
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Numero unità  

287 
 
Titolo  

0040 - Agustoni ing. Romeo 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 31 - 1936 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Romeo Agustoni di Milano relativa alla dimostrazione di un apparecchio contro i 
furti di energia elettrica, all'offerta per la fornitura di trapani, mole ed accessori, a ordini e al pagamento di fatture. Si 
conservano anche listini prezzi e materiale informativo e pubblicitario a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1098. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.18 
 
Numero unità  

288 
 
Titolo  

0040 - Aicardi Luigi di Tito 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 16 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Luigi di Tito Aicardi di Milano relativa alla fornitura di carta carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.19 
 
Numero unità  

289 
 
Titolo  
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0040 - Luigi Airaghi 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 15 - 1928 gennaio 13 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Luigi Airaghi assunto il 22 luglio 1901, e dimissionario nel 1918, con le mansioni prima di 
funzionario dell'Ufficio tecnico del Comune di Milano poi assistente di prima classe dell'Azienda elettrica municipale: 
estratto del cartellino esistente presso l'Ufficio personale; corrispondenza relativa alla nomina ad assistente di prima 
classe e alla definizione dello stipendio; corrispondenza con la Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze relativa 
alle quietanze dello stipendio di Airaghi; comunicazioni relative all'esonero dal servizio militare, ai canoni di affitto 
per i locali concessi ad uso abitazione nel fabbricato dell'officina e magazzino di via Elvezia, alla concessione di 
gratifiche; certificati medici attestanti lo stato di malattia dell'Airaghi e relativa corrispondenza con l'Ufficio 
sorveglianza disciplinare sugli stabilimenti ausiliari; lettera di dimissioni e relativa corrispondenza; dichiarazioni 
mediche dell'Ufficiale medico delegato del Ministero armi e munizioni; corrispondenza relativa all'abbandono dei 
locali in affitto; corrispondenza con la Società sarda per distribuzione di energia elettrica e con la ditta Agostino 
Fadda-Schirru relativa a referenze sull'Airaghi; domanda di nuova assunzione presso l'Azienda elettrica Municipale di 
Milano. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.20 
 
Numero unità  

290 
 
Titolo  

0040 - Albani ing. 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 13 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione, all'ing. Albani di Milano, di uno schizzo per la cabina da costruire lungo la strada 
Bovisa-Affori. Lo schizzo citato non è qui conservato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.21 
 
Numero unità  

291 
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Titolo  

0040 - Albera Carlo e C.  
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 7 - 1920 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con ditta Carlo Albera & C. relativa all'offerta e al relativo ordine di acciaio fuso al carbonio, lucido, 
calibrato e garantito inglese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.22 
 
Numero unità  

292 
 
Titolo  

0040 - Alberio Carlo 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alberio Carlo di Milano relativa a preventivi e offerte per trasporto di materiali fra 
officine e luoghi di lavoro e fornitura di sabbia, ghiaia e sabbietta del Ticino, ai prezzi e alle condizioni delle 
prestazioni accordate; minuta della certificazione come appaltatore della ditta Carlo Alberio per la fornitura di cavalli 
bardati e di carri con cavalli per il trasporto di materiali; corrispondenza relativa alla cessazione dal servizio della ditta 
per aumento dei prezzi e modifiche delle condizioni accordate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 708. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.23 
 
Numero unità  

293 
 
Titolo  

0040 - Alberti cugini 
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Estremi cronologici  
1917 dicembre 29 - 1919 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cugini Alberti di Milano relativa ad un ordine ed un offerta rispettivamente per una binda 
e un martinetto e all'invito a partecipare alla gara per la fornitura di due betoniere complete di accessori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.24 
 
Numero unità  

294 
 
Titolo  

0040 - Alberzoni-Ispettore forestale di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 13 - 1911 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza (anche telegrammi) con l'ing. Alberzoni, ispettore forestale di Tirano, relativa ad incontri di lavoro e a 
lavori da eseguirsi. Si conserva anche una lettera del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: " Corpo reale delle foreste"; dal 1945 "Corpo forestale dello Stato ispettori di Milano, Sondrio e altre 
località". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.i.a. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.25 
 
Numero unità  

295 
 
Titolo  

0040 - Albini L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 7 - 1913 marzo 13 
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Contenuto  
Comunicazioni inviate alla ditta Albini L. & C. di Milano relative al pagamento di fatture e all'ordine di un 
contasecondi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.26 
 
Numero unità  

296 
 
Titolo  

0040 - Aldé Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 
 
Contenuto  

Invito alla ditta Aldé Giuseppe di San Giovanni alla Castagna relativo alla partecipazione ad una gara per la fornitura 
di badili, picconi, mazze e martelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 709. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.27 
 
Numero unità  

297 
 
Titolo  

0040 - Alemani Lucini e C.  
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 11 - 1914 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alemani Lucini & C. relativa a ordini e offerte per cere, litargirio in polvere, acqua ragia e 
affini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.28 
 
Numero unità  

298 
 
Titolo  

0040 - Alessandri Stefano Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 4 
 
Contenuto  

Offerta della Alessandri Stefano Giovanni di Milano relativa alla fornitura di olio lubrificante per motori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.29 
 
Numero unità  

299 
 
Titolo  

0040 - Alfieri e Colli 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 28 - 1910 novembre 25 
 
Contenuto  

Preventivo e offerta della ditta Alfieri & Colli di Milano relativi a un trasformatore monofase e altro materiale 
elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 360 e 366. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0040.30 
 
Numero unità  

300 
 
Titolo  

0040 - Alfieri e Colli 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 7 - 1914 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alfieri & Colli di Milano relativa a preventivi, offerte e ordini di materiale elettrico e 
trasformatori, alle gare di fornitura e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. Cassette: 241, 360 e 366. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.31 
 
Numero unità  

301 
 
Titolo  

0040 - Algise rag. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 22 - 1922 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo studio rag. Pietro Algise di Milano relativa a ricorsi contro l'Agenzia delle imposte e al 
pagamento delle parcelle per le prestazioni e le consulenze offerte. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.32 
 
Numero unità  

302 
 
Titolo  
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0040 - Alimonda G. e C.  
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 25 
 
Contenuto  

Offerta della ditta G. Alimonda & C. relativa alla fornitura di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.33 
 
Numero unità  

303 
 
Titolo  

0040 - Aliprandi G. e C.  
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 5 - 1919 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Aliprandi & C. di Milano relativa ad offerte per gare di fornitura di fili d'argento e di 
argento trafilato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1924 "Banco federale metalli preziosi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.34 
 
Numero unità  

304 
 
Titolo  

0040 - Alleanza industriale e commerciale 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio - 1918 aprile 17 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l' Alleanza industriale e commerciale di Milano relativa alla partecipazione ad adunanze e 
convegni per discutere su limitazioni, distribuzione e tariffe dell'energia elettrica.  
 

Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.35 
 
Numero unità  

305 
 
Titolo  

0040 - Allen Edgard e C. Ltd 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 15 - 1921 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Edgar Allen & C. Limited e Walter Saville relativa ad appuntamenti di lavoro e pagamento di 
fatture; comunicazioni di Walter Saville, poi amministratore delegato della Skellingtons Limited, relative alla 
cessazione del rapporto di lavoro con la Edgar Allen & C. Limited da parte del Saville e ad offerte di fornitura di 
acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.36 
 
Numero unità  

306 
 
Titolo  

0040 - Allevi rag. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 15 - 1911 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. Luigi Allevi di Milano relativa alla restituzione di somme anticipate per il fondo spese 
dell'impianto di Grosotto e all'invio della relativa quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 149. 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.37 
 
Numero unità  

307 
 
Titolo  

0040 - Allievi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 17 - 1935 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Allievi Luigi, capomastro di Milano, relativa a reclami per rumori provenienti dalla sottostazione 
elettrica presso lo stabile di via Pergolesi 19, di cui l'Allievi è proprietario, e alla richiesta di una quietanza di 
versamento a saldo del canone di affitto per il locale adibito ad uso sottostazione elettrica.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Impianti/Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.38 
 
Numero unità  

308 
 
Titolo  

0040 - Allievi e Torregiani 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 5 - 1920 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Allievi e Torregiani di Milano relativa a offerte, ordini e inviti a gare di fornitura di 
cancelleria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.t. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0040.39 
 
Numero unità  

309 
 
Titolo  

0040 - Allo ing. Oscar E. (General electric co. ltd.) 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 8 - 1915 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Allo ing. Oscar E. (General electric co. ltd.) di Milano relativa a offerte, ordini e inviti a 
gare di fornitura di materiale in acciaio, carboni per lampade e tubi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.40 
 
Numero unità  

310 
 
Titolo  

0040 - Alloggi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 25 - 1906 settembre 25 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Alloggi Pietro di Milano relativa alla fornitura di vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette. 159. Vedi anche: "Zaninetti fratelli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.41 
 
Numero unità  

311 
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Titolo  

0040 - Ing.ri Almici e C.  
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 2 - 1909 aprile 21 
 
Contenuto  

Comunicazioni della ditta Ing.ri Almici & C. relative ad offerte per trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.42 
 
Numero unità  

312 
 
Titolo  

0040 - Altenberger e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta C. Altenberger & C. relativa ad un offerta per la gara di fornitura di attrezzi e materiali da 
officina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.43 
 
Numero unità  

313 
 
Titolo  

0040 - Alti forni, fonderie e acciaierie di Piombino 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 29 - 1912 aprile 11 
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Contenuto  

Corrispondenza con la società Alti forni, fonderie e acciaierie di Piombino relativa al reclamo avanzato da 
quest'ultima (indirizzato al sindaco di Milano) per il mancato pagamento di fatture e alla richiesta del pagamento delle 
stesse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.44 
 
Numero unità  

314 
 
Titolo  

0040 - Andolfatto Cesare 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1936 gennaio 25 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Andolfatto Cesare di Milano relativa alla fornitura di lampadine e richiesta di informazioni circa la 
presunta vendita da parte dell'Azienda elettrica municipale del vecchio impianto termico di piazzale Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0040.45 
 
Numero unità  

315 
 
Titolo  

0041 - Agenzia generale di vendita dei cementi Portland e delle calci idrauliche 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 15 - 1918 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia generale di vendita dei cementi portland e delle calci idrauliche di Bergamo relativa a 
offerte (anche per gare di fornitura) e ordini per calce e cemento, pagamenti di fatture e spedizione delle merci; listini 
prezzi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 26. Vedi anche: dal 1918 "Società italiana e società anonima fabbriche riunite cemento e calce". Sulla scheda: 
sotto l'intestazione: r.c.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.01 
 
Numero unità  

316 
 
Titolo  

0041 - Alvazzi Davide 
 
Estremi cronologici  
1905 novembre 22 
 
Contenuto  

Offerta di Alvazzi Davide di Milano per la fornitura di placche smaltate per indicazione di pericolo per le centrali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.02 
 
Numero unità  

317 
 
Titolo  

0041 - Alziati Achille fu A.  
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 10 - 1919 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alzati Achille fu Angelo di Milano relativa ad offerte (anche per gare di fornitura) per 
lastre di marmo e ardesia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.03 
 
Numero unità  

318 
 
Titolo  

0041 - Alziati Achille fu Angelo 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 5 - 1935 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alzati Achille fu Angelo di Milano relativa ad offerte (anche per gare di fornitura) per 
tavole di ardesia, ordini e pagamento di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.04 
 
Numero unità  

319 
 
Titolo  

0041 - Alziati Anacleto 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 19 - 1910 novembre 23 
 
Contenuto  

Comunicazioni della ditta Alziati Anacleto di Milano (già della ditta Alziati Angelo) relative a offerte per la fornitura 
di lastre per quadri elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.05 
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Numero unità  

320 
 
Titolo  

0041 - Alziati Anacleto 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 6 - 1919 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alziati Anacleto di Milano (già della ditta Alziati Angelo) relativa ad offerte (anche per 
gare di fornitura) e ordini di tavole di ardesia e marmo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.06 
 
Numero unità  

321 
 
Titolo  

0041 - Alziati Anacleto 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 8 - 1921 maggio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alziati Anacleto di Milano (già della ditta Alziati Angelo) relativa ad offerte (anche per 
gare di fornitura) e ordini di tavole di ardesia e marmo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.07 
 
Numero unità  

322 
 
Titolo  
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0041 - Alzona ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 22 - 1930 luglio 24 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate all'ing. Alzona Luigi relative alla trasmissione della copia del bilancio consuntivo 1912 e dei 
bilanci preventivi 1914 e 1915, alla trasmissione dell'articolo n. 5 della convenzione con la società Edison relativo ai 
rinnovi dei contratti in corso; condoglianze inviate alla famiglia del defunto ing. Alzona Luigi 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.08 
 
Numero unità  

323 
 
Titolo  

0041 - Ambauen Paolo 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 12 - 1922 febbraio 9 
 
Contenuto  

Offerte della dita Paolo Ambauen di Milano relative alla fornitura di isolatori di porcellana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.09 
 
Numero unità  

324 
 
Titolo  

0041 - Ambrosetti Giovanni  
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 16 - 1923 maggio 23 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta di trasporti Ambrosetti Giovanni di Torino relativa ad offerte di trasporto, ordini, tariffe e 
pagamenti di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.10 
 
Numero unità  

325 
 
Titolo  

0041 - Ambrosini e C.  
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 14 - 1912 giugno 19 
 
Contenuto  

Offerte e preventivi dell'industria di colori e vernici Ambrosini e C. di Milano per la verniciatura dei candelabri della 
città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.11 
 
Numero unità  

326 
 
Titolo  

0041 - American jobbers supply comp. 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 28 
 
Contenuto  

Comunicazioni informative inviate dalla American jobbers supply company di New York relative ai prodotti da loro 
commercializzati come porcellana e materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.12 
 
Numero unità  

327 
 
Titolo  

0041 - Amman dott. Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 23 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione al dott. Edoardo Amman di Milano del conto consuntivo 1912 dell'Azienda 
elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.13 
 
Numero unità  

328 
 
Titolo  

0041 - Amministrazione Castelli 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 4 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Amministrazione Castelli di Milano relativa allo spostamento temporaneo dei fili elettrici posti lungo la 
grondaia di una casa in via Pontaccio 14 per sostituzione delle grondaie della casa stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0041.14 
 
Numero unità  

329 
 
Titolo  

0041 - Ammonia-Fabbrica italiana di solfato ammonico-Soc. it. per le ligniti e torbe 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 18 - 1926 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ammonia-Fabbrica italiana di solfato ammonico-Soc. it. per le ligniti e torbe di Milano 
relativa a spedizioni, modalità di trasporto, prezzi e pagamento di fatture di acquisto di mattonelle di torba; distinte 
delle spedizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 150. Vedi anche: dopo il 1918 "Soc. it. per le ligniti e torbe". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.15 
 
Numero unità  

330 
 
Titolo  

0041 - Anciens etablissement parvilée frères e c. 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1916 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ancien etablissement parvilée frères e c.ie di Parigi relativa all'invito ad una gara di 
fornitura per stampati di porcellana per impianti interni. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.p.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.16 
 
Numero unità  
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331 
 
Titolo  

0041 - Ingg. G. Ancona e C. Loria 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 29 - 1913 marzo 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ingg.ri G. Ancona & C. Loria di Milano relativa a offerte (anche per gare di fornitura), 
ordini e preventivi per corde di acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 602. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.17 
 
Numero unità  

332 
 
Titolo  

0041 - Ancona e Loria 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 2 - 1917 giugno 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ingg.ri G. Ancona & C. Loria di Milano relativa a offerte e ordini per filo rapid, accessori 
relativi e filo per telefoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.18 
 
Numero unità  

333 
 
Titolo  

0041 - Andenna fratelli 
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Estremi cronologici  
1920 marzo 8 - 1935 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Andenna di Milano relativa a offerte (anche per gare di fornitura), ordini e 
preventivi per la fornitura e la riparazione di furgoncini, carrelli e carri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 822 e 947. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.19 
 
Numero unità  

334 
 
Titolo  

0041 - F. Andreoni  
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 1 
 
Contenuto  

Minuta dell'ordine inviato alla ditta Andreoni Francesco per la fornitura di 100 lampade. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.20 
 
Numero unità  

335 
 
Titolo  

0041 - Anelli ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 17 - 1912 aprile 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Anelli Francesco di Pavia relativa ad accordi per la fornitura di energia elettrica alla 
nuova rete tramviaria Milano-Pavia della cui costruzione si occupa lo steso ingegnere; carta topografica dei progetti 
studiati per la direttissima Milano-Genova. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.21 
 
Numero unità  

336 
 
Titolo  

0041 - Anfossi ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 6 - 1918 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Anfossi Giovanni relativa alla richiesta, avanzata da quest'ultimo, di pubblicazioni e 
notizie sugli impianti elettrici realizzati dall'Azienda elettrica municipale al fine di citarli nello studio di prossima 
pubblicazione, a cura dello stesso ingegnere, sullo stato dell'industria idroelettrica in Italia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.22 
 
Numero unità  

337 
 
Titolo  

0041 - Angelini Alberico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 28 
 
Contenuto  

Offerta inviata da Alberico Angelini di Milano relativa a partite di fili elettrici e tubi per isolamento degli stessi. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0041.23 
 
Numero unità  

338 
 
Titolo  

0041 - Angeloni Angelo 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 21 - 1919 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Angelo Angeloni di Cene, Bergamo, relativa ad offerte di fornitura di cemento e calce idraulica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.24 
 
Numero unità  

339 
 
Titolo  

0041 - Angeloni avv. Gian Maria 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 9 - 1921 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Gian Maria Angeloni relativa alla pratica legale di risarcimento danni a Vestri Stefano 
colpito da una lampada dell'illuminazione pubblica; comunicazione inviata dall'Azienda elettrica municipale alla 
compagnia l'Assicuratrice italiana in merito alla pratica in oggetto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.v. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.25 
 
Numero unità  

340 
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Titolo  

0041 - Anghileri G. e figli 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 17 - 1919 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Anghileri & figli di Lecco relativa ad offerte per la fornitura di racchette per la neve, 
mantelle Loden di stoffa e fasce dritte di stoffa; campioni di tessuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.26 
 
Numero unità  

341 
 
Titolo  

0041 - Angioletti Emilio 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 1 
 
Contenuto  

Offerta inviata dalla ditta Emilio Angioletti di Milano relativa alla fornitura di riflettori laccati e smaltati con allegato 
listino a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.27 
 
Numero unità  

342 
 
Titolo  

0041 - Angiolini Luigi  
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Estremi cronologici  
1911 agosto 26 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata ad Angiolini Luigi relativa all'invito a saldare il debito, di lire 2,77, all'Azienda 
elettrica municipale per la fornitura di elettricità pena l'avvio di procedimenti giudiziari per l'incasso di quanto dovuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.28 
 
Numero unità  

343 
 
Titolo  

0041 - Società anglo romana 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 10 - 1925 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Guglielmo Mengarini ( su carta intestata alla Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di 
Roma) relativa all'invio, a quest'ultimo, del regolamento per l'Azienda speciale dell'impianto idro-termo-elettrico del 
Comune di Milano; corrispondenza con la Società anglo romana per l'illuminazione di Roma col gas e altri sistemi 
relativa a visite agli impianti, informazioni sui prezzi di fornitura dell'energia elettrica, informazioni sui prezzi e sul 
funzionamento di contatori, a ringraziamenti per l'aiuto offerto dalla Società anglo romana nella vertenza contro lo 
Stato per la tassazione dell'impianto elettrico di Grosotto, all'invio del regolamento dell'Azienda, ad informazioni circa 
la compagnia assicurativa dell'Azienda, il sistema di lettura e il sistema di fatturazione dell'energia elettrica; 
comunicazione della Società anglo romana relativa alla costituzione, all'interno della stessa società, della direzione 
servizi elettrici e della direzione servizi del gas. La corrispondenza è in particolare con l'ing. Guglielmo Mengarini e 
l'ing. cav. Costa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.a.m.c. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.29 
 
Numero unità  

344 
 
Titolo  
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0041 - Annigoni Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 12 - 1918 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Annigoni Antonio di Modena relativa ad offerte per la fornitura di camion e a visite degli 
stessi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.30 
 
Numero unità  

345 
 
Titolo  

0041 - Annuario dell'elettricità 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 6 - 1914 marzo 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Camille Rousset di Parigi relativa all'invio di un questionario con informazioni 
sull'Azienda elettrica municipale per l'inserimento delle stesse nell'Annuario dell'elettricità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.31 
 
Numero unità  

346 
 
Titolo  

0041 - Annuario generale d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 11 - 1932 luglio 23 
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Contenuto  
Comunicazioni della società editrice Annuario generale d'Italia di Genova relative all'uscita dell'Annuario; ordine per 
l'edizione 1932. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.32 
 
Numero unità  

347 
 
Titolo  

0041 - Annuario italiano dell'elettricità 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 28 - 1914 febbraio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Annuario italiano dell'elettricità di Roma relativa all'invio di informazioni sull'Azienda elettrica 
municipale per l'inserimento delle stesse nell'Annuario italiano dell'elettricità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.33 
 
Numero unità  

348 
 
Titolo  

0041 - Anonima lombarda fabbrica automobili 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 11 - 1915 marzo 2 
 
Contenuto  

Richiesta, della Anonima lombarda fabbrica automobili di Milano, di un preventivo per le modifiche alla sottostazione 
di trasformazione posta nelle officine della ditta stessa; preventivi per vetture limousine da costruire inviati 
all'Azienda elettrica municipale con allegati due note di corredi. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.f.a. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.34 
 
Numero unità  

349 
 
Titolo  

0041 - Anonima vestonese elettronica 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 29 - 1916 settembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Anonima vestonese elettronica relativa all'invito alla gara per la fornitura di portalampade e 
turaccioli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.v. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.35 
 
Numero unità  

350 
 
Titolo  

0041 - Anonimo 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 3 - 1917 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza di anonimi (colleghi e utenti) relativa a reclami per lampioni ed erogazione dell'elettricità, in eccesso 
o difetto, in varie zone della città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Reclami/Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.36 
 
Numero unità  

351 
 
Titolo  

0041 - Antonj ing. L. E.  
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 7 - 1920 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere L.E. Antonj relativa all'offerta di una consulenza, da parte dello stesso ingegnere, per 
il collaudo dei tubi di acciaio destinati all'impianto termoelettrico del Roasco. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.37 
 
Numero unità  

352 
 
Titolo  

0041 - Antonibon avv. Arturo 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 18 - 1918 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Arturo Antonibon di Milano relativa alla consulenza sulla questione insorta con la 
locale agenzia delle imposte al fine della tassazione dei redditi risultanti dal consuntivo dell'Azienda per l'esercizio 
1916. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.38 
 
Numero unità  

353 
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Titolo  

0041 - Antonietti Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 2 
 
Contenuto  

Ordine di fornitura di lampade inviato alla ditta Antonietti Carlo & C. di Monza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.39 
 
Numero unità  

354 
 
Titolo  

0041 - Antonopulo Giovanni  
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 4 - 1915 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Antonopulo Giovanni di Milano relativa all'offerta per la fornitura di carboni inglesi ed 
americani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0041.40 
 
Numero unità  

355 
 
Titolo  

0042 - Ing. Apostoli Silvio 
 
Estremi cronologici  
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1911 gennaio 7 - 1912 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Apostoli Silvio relativa alla gestione dei lavori presso i cantieri di lavoro, in 
particolare nelle zone del Lenasco e di Milano, Balladore ed Edolo, alla gestione del personale di cantiere, a rimborsi 
spese, alla liquidazione degli stipendi, all'invio e alla richiesta di materiale; ordini di servizio; rapporti di lavoro; 
schizzi di impianti e componenti elettrici; relazione sulla fulminazione degli isolatori della linea Grosotto-Milano e di 
un sistema di protezione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 227. Vedi anche: "Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0042.01 
 
Numero unità  

356 
 
Titolo  

0042 - Ing. Silvio Apostoli 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 8 - 1915 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Apostoli Silvio relativa alla gestione dei lavori presso i cantieri di lavoro, in 
particolare nelle zone di Le Prese, Breno, Edolo, Sondrio e lungo la linea Grosotto-Milano, alla gestione del personale 
di cantiere, a rimborsi spese, alla liquidazione degli stipendi, all'invio e alla richiesta di materiale; ordini di servizio; 
rapporti di lavoro e di visita lungo le linee elettriche e telefoniche; schizzi di impianti e componenti elettrici; 
programma dei lavori per la linea Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 227. Vedi anche: "Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0042.02 
 
Numero unità  

357 
 
Titolo  

0042 - Ing. Silvio Apostoli 
 
Estremi cronologici  
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1916 maggio 11 - 1916 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Apostoli Silvio relativa alla gestione dei lavori presso il cantieri di lavoro di Grosio 
impianto idroelettrico Boscaccio nuova, alla gestione del personale di cantiere, a rimborsi spese, alla liquidazione 
degli stipendi, all'invio e alla richiesta di materiale; rapporti di lavoro; schizzi di impianti e componenti elettrici; 
contabilità di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 227. Vedi anche: "Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0042.03 
 
Numero unità  

358 
 
Titolo  

0042 - Ing. Silvio Apostoli 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 1 - 1916 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Apostoli Silvio relativa alla gestione dei lavori presso il cantieri di lavoro di Grosio 
impianto idroelettrico Boscaccio nuova, alla gestione del personale di cantiere, a rimborsi spese, alla liquidazione 
degli stipendi, all'invio e alla richiesta di materiale; rapporti di lavoro; schizzi di impianti e componenti elettrici; 
contabilità di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 227. Vedi anche: "Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0042.04 
 
Numero unità  

359 
 
Titolo  

0043 - Apparecchi elettrici automatici 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 28 
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Contenuto  
Offerta della società Apparecchi elettrici automatici di Milano per la fornitura di limitatori di corrente calorici a scatto 
rapido. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.01 
 
Numero unità  

360 
 
Titolo  

0043 - Arano e Trombetta di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 16 - 1915 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Arano e Trombetta di Milano, agenti della V. Durand di Parigi, relativa all'invito alla gara 
per la fornitura di una bilancia di precisione per prove di laboratorio, prove di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.d.t. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.02 
 
Numero unità  

361 
 
Titolo  

0043 - Arcangeli e Caronni 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Contenuto  

Distinta dei macchinari (torni, fresatrici, trapani) della ditta Arcangeli & Caronni di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori. Il documento è privo di data. L'indicazione cronologica 1917 è stata desunta dalla nota sulla camicia 
cartacea del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.03 
 
Numero unità  

362 
 
Titolo  

0043 - Arcani Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 7 - 1916 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le officine per costruzioni in ferro Arcani di Milano relativa a offerte (anche per gare di fornitura) 
di perni, portaisolatori, centine in ferro; disegni tecnico raffigurante il pastorale di ferro vuoto con ornati di tondino da 
applicare sulle colonne esistenti per sostegno di lampade elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.04 
 
Numero unità  

363 
 
Titolo  

0043 - Ardemagni Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 19 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata ad Ardemagni Giuseppe di Milano relativa al compenso erogato per lo scarico di 
carbone presso il magazzeno di Camporico e alle modalità di accatastamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 253. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.i. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.05 
 
Numero unità  

364 
 
Titolo  

0043 - ARDIR - Agenzia rappresentanze depositi internazionali riuniti 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 3 
 
Contenuto  

Comunicazione della ARDIR - Agenzia rappresentanze depositi internazionali riuniti di Milano relativa all'acquisto di 
olio scartato dai trasformatori degli stabilimenti idroelettrici dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.06 
 
Numero unità  

365 
 
Titolo  

0043 - Arienti cartoleria 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 23 - 1918 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la cartoleria Arienti di Milano relativa ad offerte per gare di fornitura di cancelleria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.07 
 
Numero unità  
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366 
 
Titolo  

0043 - Arienti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 19 - 1925 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di costruzione Luigi Arienti & C. relativa alla richiesta avanzata da quest'ultima di 
spostare le condutture elettriche e corde di sospensione in via Carducci per lavori eseguiti presso uno stabile in via 
Carducci, 36. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Vedi anche: dal 1926 "Società anonima Melghera". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.08 
 
Numero unità  

367 
 
Titolo  

0043 - Arnò prof. Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 18 - 1911 dicembre 1 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate al prof. Arnò Riccardo di Milano, ideatore di un sistema di misurazione e tarificazione 
dell'energia elettrica, relative alla decisione di adottare, ordinare alla società Siemens Schuckert e sperimentare il 
sistema progettato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.09 
 
Numero unità  

368 
 
Titolo  
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0043 - Arnoldi e Leo 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 15 
 
Contenuto  

Comunicazione inviata dalla ditta Arnoldi & Leo di Milano relativa alla costituzione della nuova società Arnoldi & 
Leo in luogo della G. Arnoldi & C. in liquidazione, con allegata circolare con le nuove firme in calce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Fabbrica radiatori automobili Arnoldi e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.10 
 
Numero unità  

369 
 
Titolo  

0043 - Arnoldi e Leo 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 17 - 1921 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Arnoldi e Leo di Milano relativa a ordini ed offerte (anche per gare di fornitura) di 
acquaragia, petrolio, cara per pavimenti, paglia di ferro, benzina per automobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Vedi anche: "Fabbrica radiatori automobili Arnoldi e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.11 
 
Numero unità  

370 
 
Titolo  

0043 - Arosio Carlo 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 24 - 1930 aprile 3 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Carlo Arosio di Milano relativa alla richiesta di interpello per la vendita di carbone, alla 
richiesta dell'Azienda elettrica municipale di risarcimento danni per la rottura di un palo della luce da parte della ditta 
Arosio, alla impossibilità della fornitura di legna da parte della ditta stessa in quanto trattasi di prodotto da loro non 
commercializzato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.12 
 
Numero unità  

371 
 
Titolo  

0043 - Arpesani ing. Cecilio 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 27 - 1914 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Cecilio Arpesani, direttore dell'Istituto industriale milanese Giacomo Feltrinelli di 
Milano, relativa ad una visita di istruzione alla Centrale di piazzale Trento degli allievi del IV corso del medesimo 
istituto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Cassette: 85. Vedi anche: " Istituto industriale milanese Giacomo Feltrinelli". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.13 
 
Numero unità  

372 
 
Titolo  

0043 - Asiani Pietro 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 2 - 1919 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di trasporti Asiani Pietro di Milano relativa ad offerte per servizio di trasporto di merci, 
come carbone o legna. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.14 
 
Numero unità  

373 
 
Titolo  

0043 - Asilo Mariuccia 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 6 - 1916 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Asilo Mariuccia relativa all'erogazione di un contributo economico finalizzato all'ampliamento 
dell'Asilo stesso in memoria di Luigi Majno; invito alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali dell'Asilo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.m. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.15 
 
Numero unità  

374 
 
Titolo  

0043 - Asilo Regina Elena ed opera di provvidenza antitubercolare infantile 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 16 
 
Contenuto  

Invito ad una manifestazione di beneficenza organizzata dall'Asilo Regina Elena ed opera di provvidenza 
antitubercolare infantile di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.16 
 
Numero unità  

375 
 
Titolo  

0043 - Asioli Gregorio  
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 19 - 1916 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Asioli Gregorio di Milano relativa all'invito alla gara per la fornitura di vetri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.17 
 
Numero unità  

376 
 
Titolo  

0043 - Assicurazioni generali di Venezia 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 11 
 
Contenuto  

Comunicazione delle Assicurazioni generali di Venezia relativa alla scadenza della rate del premio annuo per 
l'assicurazione contro i danni degli incendi. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 253. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.18 
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Numero unità  

377 
 
Titolo  

0043 - Associazione di previdenza fra impiegati delle aziende municipalizzate e consorziate 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 5 
 
Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'Associazione di previdenza fra impiegati delle aziende municipalizzate e consorziate di 
Torino relativa alla richiesta dello statuto e del regolamento di quest'ultima. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.i. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.19 
 
Numero unità  

378 
 
Titolo  

0043 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 26 - 1916 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Associazione elettrotecnica italiana di Milano relativa all'ingresso nell'elenco soci 
dell'Associazione elettrotecnica italiana dell'Azienda elettrica municipale, a visite dei soci dell'Associazione agli 
impianti dell'Azienda elettrica municipale (tra cui stazione ricevitrice, Centrale termica di piazza Trento, impianto di 
Grosotto), a convocazioni al Congresso internazionale delle applicazioni elettriche (di cui si conserva il regolamento), 
a inviti a conferenze e a gite sociali, al pagamento della quota associativa; rendiconti dell'anno sociale 1911 e 1915 e 
conto preventivo dell'anno sociale 1912 dell'Associazione; previsioni d'assestamento per l'anno 1912 e l'anno 1916 e 
bilanci preventivi 1913 e 1917 dell'Associazione; pubblicazione "Cenni sull'impianto idroelettrico del Brasimone a 
Castiglione de' Pepoli" a cura dell'Associazione; convocazioni alle assemblee; proposta di modifica dello schema della 
legge sulla derivazione delle acque pubbliche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 254, 365, 366, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.20 
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Numero unità  

379 
 
Titolo  

0043 - Associazione fabbricanti ed installatori 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 25 - 1915 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione fabbricanti ed installatori di Milano relativa all'esecuzione di collaudi, alla 
gestione delle installazioni, alla richiesta di incontri di lavoro, alla realizzazione di impianti popolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.21 
 
Numero unità  

380 
 
Titolo  

0043 - Associazione fra esercenti imprese elettriche in Italia 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 16 - 1912 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione fra esercenti imprese elettriche in Italia relativa alla richiesta, da parte di 
quest'ultima, di documenti, bilanci e relazioni dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 43, 385. Vedi anche: dal 1927 "U.N.I.E.L."; "Circolari della Associazione esercenti imprese 
elettriche". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.22 
 
Numero unità  

381 
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Titolo  

0043 - Associazione fra gli utenti il telefono 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 18 
 
Contenuto  

Comunicazione inviata dall'Associazione fra gli utenti il telefono di Milano relativa alle attività esercitate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.u. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.23 
 
Numero unità  

382 
 
Titolo  

0043 - Associazione fra i licenziati della Scuola di elettrotecnica 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 15 - 1919 settembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione fra i licenziati della Scuola di elettrotecnica del Regio Politecnico di Milano 
relativa alla richiesta di contributi a favore dell'Associazione e della visita alla Centrale termica di piazza Trento. 
Manifesti a stampa e in bollo dell'Associazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.24 
 
Numero unità  

383 
 
Titolo  

0043 - Associazione fra le società italiane per azioni 
 
Estremi cronologici  
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1916 maggio 22 - 1916 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione fra le società italiane per azioni di Roma relativa all'inchiesta condotta 
dall'Associazione stessa sul fabbisogno dei noli occorrenti al trasporto di carbone alle industrie italiane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 357. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.25 
 
Numero unità  

384 
 
Titolo  

0043 - Associazione generale del commercio di carboni fossili 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 31 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Associazione generale del commercio di carboni fossili di Genova relativa alla trasmissione della 
"Comunicazione della Commissione dei negoziati e importatori di carbone fossile dell'alta Italia letta all'Assemblea 
del 31 ottobre 1916". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 405 Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.c.c. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.26 
 
Numero unità  

385 
 
Titolo  

0043 - Associazione italiana fra i capi metallurgici ed affini 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 26 - 1911 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione italiana fra i capi metallurgici ed affini relativa a visite agli impianti dell'Azienda 
elettrica municipale. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.m.c. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.27 
 
Numero unità  

386 
 
Titolo  

0043 - Associazione lombarda dei giornalisti 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 19 - 1918 dicembre 6 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Associazione lombarda dei giornalisti di Milano relativa alla richiesta di contributo per una 
sottoscrizione a favore della Croce Rossa italiana (con allegato volantino a stampa dei premi in palio); all'invito 
all'adunanza dell'Associazione con i rappresentanti del censo, dell'industria, delle banche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.28 
 
Numero unità  

387 
 
Titolo  

0043 - Associazione milanese pro cultura 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 2 - 1914 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione milanese pro cultura relativa a visite alla Centrale termoelettrica di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.29 
 
Numero unità  

388 
 
Titolo  

0043 - Associazione proprietari di case 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 5 - 1917 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione proprietari di case relativa alla richiesta, di quest'ultima, della riduzione dei canoni 
di illuminazione delle scale e delle portinerie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.30 
 
Numero unità  

389 
 
Titolo  

0043 - Associazione "Pro quartiere Magenta" 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 13 
 
Contenuto  

Lettera dell'Associazione "Pro quartiere Magenta" relativa al sollecito per intensificare l'illuminazione elettrica in 
corso Vercelli, via Belfiore e via Buonarroti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.31 
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Numero unità  

390 
 
Titolo  

0043 - Aste e licitazioni per acquisti 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 17 
 
Contenuto  

Minuta del verbale relativo alla licitazione privata della gara per la fornitura di contatori monofasi e trifasi e dei 
relativi trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.32 
 
Numero unità  

391 
 
Titolo  

0043 - Astolfi Cesare 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Astolfi Cesare di Milano, relativa all'offerta di fornitura, e al relativo ordine, di 
attaccapanni nichelati.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.33 
 
Numero unità  

392 
 
Titolo  
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0043 - Assurances Générales 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 13 - 1922 aprile 12 
 
Contenuto  

Rapporto a stampa, dell'Assemblea generale del 13 aprile 1910 della Compagnie d'Assurances Générales; polizza 
d'assicurazione in bianco; corrispondenza relativa all'offerta della ditta in oggetto per assicurazioni contro gli incendi e 
le esplosioni degli stabilimenti di Grosotto e Milano (Porta Romana); corrispondenza relativa a rinnovi, sospensioni, 
variazioni e disdette di contratti d'assicurazione contro incendi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0, r. Sulla scheda: 74. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.34 
 
Numero unità  

393 
 
Titolo  

0043 - Atlas Carbon and Battery C. Ltd 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 15 - 1923 maggio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Atlas Carbon and Battery C. Ltd di Londra relativa all'invito per la gara di fornitura di 
carboni per lampade ad arco; fattura in lingua tedesca; corrispondenza con l'Ufficio germanico di verifica e 
compensazione relativa alla denuncia inviata da quest'ultimo all'Azienda elettrica municipale per insolvenza verso la 
ditta in oggetto; minuta della lettera di trasmissione di un modello 6 bis al Ministero per l'industria e il commercio-
Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.35 
 
Numero unità  

394 
 
Titolo  
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0043 - Ausonia - Società di assicurazione in Genova 
 
Estremi cronologici  
1911 
 
Contenuto  

Materiale informativo a stampa, inviato dalla Ausonia - Società di assicurazione in Genova, relativo all'assicurazione 
contro i guasti alle macchine: questionario informativo in bianco, prospetto, cenni informativi, esempi di sinistri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.36 
 
Numero unità  

395 
 
Titolo  

0043 - Società italiana per l'Auxilium 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 5 
 
Contenuto  

Comunicazione informativa, inviata dalla Società italiana per l'Auxilium di Milano, relativa alla presentazione del 
nuovo brevettato apparecchio rotativo a carta continua per macchina da scrivere denominato Auxilium. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.a. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0043.37 
 
Numero unità  

396 
 
Titolo  

0044 - Babbini rag. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 15 - 1920 maggio 19 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la ditta Babbini rag. Francesco di Milano, relativa all'offerta di fornitura di trapani. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.01 
 
Numero unità  

397 
 
Titolo  

0044 - Babcock e Wilcox 
 
Estremi cronologici  
1903 luglio 22 - 1904 marzo 14 
 
Contenuto  

Specifiche tecniche, inviate dalla Babcock e Wilcox di Milano, relative a caldaie, della ditta stessa, munite di 
surriscaldatore a vapore, e a una motrice di costruzione della Erste Bruenner Maschinen Fabriks-Gesellschaft; 
progetto di studio, con relative condizioni di fornitura, per l'ampliamento di una stazione Centrale redatto dalla 
Babcock e Wilcox in seguito ad una domanda di preventivo; disegno tecnico di una pompa duplex per alta pressione. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1, 2, 20, 21, 65, 33, 78, 207. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.w.o. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.02 
 
Numero unità  

398 
 
Titolo  

0044 - Babcock e Wilcox 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 3 - 1920 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Babcock e Wilcox di Milano relativa a ordini per la fornitura di porte ribaltabili di scarico delle 
ceneri, di un tubo per economizzatore Green adatto per ricambio (con relativa posa in opera) e di guarnizioni per 
rubinetti; condizioni per la prestazione d'opera di montatori da parte della ditta stessa; nota di pagamento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 1, 2, 20, 21, 65, 33, 78, 207. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.w.o. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.03 
 
Numero unità  

399 
 
Titolo  

0044 - Bachi Alberto 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 22 - 1919 marzo 19 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Bachi Alberto di Milano, per la fornitura di pinze, punte, olio speciale per trasformatori e 
interruttori di media tensione, dischi di cuoio ingrassato per guarnizioni, dischi di cuoio rigido per giunti elastici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Caucasian Oil Company". Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.04 
 
Numero unità  

400 
 
Titolo  

0044 - Bachmeier e Fust 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 18 - 1923 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bachmeier e Fust di Milano relativa alle spese doganali e alle condizioni di trasporto di 
merci; copia della dichiarazione, del Credito italiano, in qualità di Agenzia dell'Istituto nazionale per i cambi con 
l'estero, relativa alla cessione di cambio in corrispondenza di alcune merci da parte della Società italiana Oerlikon di 
Milano; nota di avvenuto pagamento di una fattura e richiesta di relativa quietanza; comunicazioni inviate dalla ditta 
Bachmeier e Fust relative all'aumento delle tariffe ferroviarie sul percorso germanico; richiesta dell'Azienda elettrica 
municipale di uno sconto sulle fatture in seguito all'aumento delle tariffe di trasporto delle merci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1924 "Bachmeier E. e Cie". Sulla scheda: B. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.05 
 
Numero unità  

401 
 
Titolo  

0044 - Badi Domenico già ditta Badi Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 6 - 1927 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Badi Domenico già ditta Badi Gaetano di Milano relativa alla fornitura e al trasporto a 
nolo di carbone ed antracite da parte della The great mountain collieries co. ltd. di Llannelly; corrispondenza con Badi 
Domenico in seguito al reclamo di quest'ultimo per una linea elettrica passante, a suo dire senza permesso, sopra la 
sua proprietà in via Canonica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.06 
 
Numero unità  

402 
 
Titolo  

0044 - Badoni Antonio e C.  
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 22 - 1918 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Badoni Antonio e C. di Castello sopra Lecco per la fornitura di una gru da montaggio per 
la costruenda officina elettrica di Casale Lago in Valtellina per l'impianto Boscaccia nuova e relativo preventivo; 
invito a partecipare alla gara per la fornitura di badili, picconi, mazze e martelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 264, 377, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.07 
 
Numero unità  

403 
 
Titolo  

0044 - Badoni Antonio e C., Bellani, Benazzoli e C.  
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 8 - 1922 dicembre 23 
 
Contenuto  

Richiesta, alla ditta Badoni Antonio e C., Bellani, Benazzoli e C. di Milano, di preventivo per una funicolare aerea per 
il costruendo impianto sul Roasco Inferiore a Grosio in Valtellina; offerte di materiali per l'impianto, in particolare: 
condotta di scarico e gru di montaggio elettrica a ponte scorrevole (con allegati disegno tecnico della gru e prospetto a 
stampa con misure e pesi dei tubi normali a bicchiere e cordone); inviti a gare di fornitura di: canale sottocarico-
tubazione di rivestimento e tubi per la ventilazione; preventivo per la fornitura di tubi per la ventilazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.08 
 
Numero unità  

404 
 
Titolo  

0044 - Baecher Enrico 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 9 - 1919 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Baecher Enrico di Remscheid relativa alla liquidazione di fatture, alla fornitura di 
materiale e macchine da ferramenta, al controllo della merce ordinata; preventivi ed offerte di fornitura; elenco di 
attrezzi occorrenti per l'Officina Arena per il 1913; catalogo a stampa della ditta Baecher Enrico; inviti a gare di 
fornitura di attrezzi ed utensili; elenchi manoscritti di materiale occorrente a varie Centrali ed officine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 115. Sulla scheda: 115. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.09 
 
Numero unità  

405 
 
Titolo  

0044 - Bagarolo Olivo 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 26 - 1911 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Bagarolo OIivo, portalettere di Mù, relativa al reclamo e alla richiesta, da parte di quest'ultimo, di 
una maggiorazione del compenso per il servizio di portalettere prestato al personale della cabina elettrica di Mù. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.10 
 
Numero unità  

406 
 
Titolo  

0044 - Bagini Cesare 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 29 - 1919 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bagini Cesare di Savona relativa all'affido dei lavori di scarico di carbone e antracite, 
dell'Azienda elettrica municipale di Milano trasportati con vapori presi a nolo, alla tempistica della consegna della 
merce, alle modalità di scarico e successivo trasporto e ai relativi compensi; condizioni di incarico; note di sbarco del 
vapore Samantha e del vapore Maria madre; ricevute di spedizione delle Ferrovie dello Stato; note di pagamento; 
offerta della ditta Bagini Cesare per la fornitura di mattonelle Phoenix con allegati relativi attestati di qualità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0044.11 
 
Numero unità  

407 
 
Titolo  

0044 - Baglia Emilio P. 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 25 - 1924 gennaio 23 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Baglia Emilio P. di Milano, in seguito ad inviti a gare di fornitura, relative alla fornitura di lampade, 
di un saldatore a benzina e di un tubo isolante tipo Bergmann; catalogo a stampa della ditta stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.12 
 
Numero unità  

408 
 
Titolo  

0044 - Bagno U. 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Stralcio di una lettera della ditta U. Bagno, rappresentanze estere e nazionali di Milano, relativa alla descrizione 
dell'olio da raffreddamento Camprolid e al relativo prezzo di vendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.13 
 
Numero unità  

409 
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Titolo  

0044 - Baima O.-Riva e C.  
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 23 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta Baima O.-Riva e C. di Milano relativa alla tempistica per la fornitura di campioni di 
morsetteria. Si conserva anche la comunicazione delle fabbriche riunite Way Assauto, precedente interlocutore per 
forniture del genere, che indirizza alla nuova ditta Baima O.-Riva e C.. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche:Way Assauto Milano. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.14 
 
Numero unità  

410 
 
Titolo  

0044 - Baj Mario 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 24 
 
Contenuto  

Richiesta, avanzata da Baj Mario di Milano, relativa allo spostamento dei fili elettrici davanti alla propria abitazione 
di via Alciato 3 e angolo piazza Beccaria. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.15 
 
Numero unità  

411 
 
Titolo  

0044 - Balbiani Enrico 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 22 
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Contenuto  

Richiesta di intervento, di Balbiani Enrico, relativa ai rumori provocati dai trasformatori della cabina elettrica presso 
la casa di corso Sempione 125. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Reclami/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.16 
 
Numero unità  

412 
 
Titolo  

0044 - Baldini ing. A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 settembre 25 
 
Contenuto  

Preventivo della ditta Ing. A. Baldini ing. & C. di Pontedera relativa alla fornitura di motori ad olio pesanti originali 
americani "Mietz&Weiss" orizzontali e verticali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.17 
 
Numero unità  

413 
 
Titolo  

0044 - Baletti avv. Ettore 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 7 - 1912 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Baletti Ettore relativa alla vertenza per la morte di Tessera Aldo fu Attilio, di anni 10, 
fulminato da un candelabro in piazza Duomo a Milano; minuta della privativa scrittura. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 40 (barrato). Vedi anche: "Tessera Aldo". 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.18 
 
Numero unità  

414 
 
Titolo  

0044 - Ballari Afro 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 7 - 1941 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine ferroviarie Afro Ballari di Milano relativa alla fornitura di binari, scambi, piattaforme, 
vagonetti, piattine; offerte di fornitura; ordini; inviti a gare di fornitura di binari e vagonetti; comunicazione della ditta 
Afro Ballari relativa all'istituzione di un nuovo reparto per la costruzione di locomotori elettrici ed accumulatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 930. Sulla scheda: B; "Da questa data in poi [1958] cercare nel normale raccoglitore l'eventuale 
corrispondenza". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.19 
 
Numero unità  

415 
 
Titolo  

0044 - Ballerio ing. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 12 - 1919 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Augusto Bellerio relativa al pagamento della tassa complementare di registro 
sull'appalto per opere di costruzione dell'edificio adibito a stazione convertitrice per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Vedi anche: Consorzio d'Irrigazione della Val Tidone. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.20 
 
Numero unità  

416 
 
Titolo  

0044 - Ballerio ing. Mario 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 8 - 1930 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le costruzioni meccaniche brevettare ing. Mario Ballerio Mario di Milano relativa all'offerta di 
fornitura di una pressa idraulica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette:10 Vedi anche: Ballerio e Rossi. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.21 
 
Numero unità  

417 
 
Titolo  

0044 - Balsamo ing. Natale 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 20 - 1913 novembre 18 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni e degli ordini di servizio inviati all'ing. Natale Balsamo dal direttore generale 
dell'Azienda elettrica municipale di Milano relativa a: fornitura di nuovi abiti da lavoro per gli operai (con allegata 
distinta relativa), calendario delle paghe, rendiconto delle spese, risultato della macchina per la stampa delle bollette 
degli utenti dell'Azienda Angloromana; cartolina inviata dall'ing. Balsamo all'ingegnere Tito Gonzales relativa a 
comunicazioni da inviare alla ditta Pirelli per la costruzione di cassette e scaricatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società idroelettrica italiana via V. Hugo 4"; "Società lombarda per distribuzione di energia 
elettrica - Foro Bonaparte 35". Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.22 
 
Numero unità  

418 
 
Titolo  

0044 - Balsamo ing. Natale  
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 23 - 1917 luglio 27 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione del contratto originale in bollo, stipulato il 7 settembre 1911 con la ditta Luigi 
Pianta, inviata dal direttore generale all'ingegnere Natale Balsamo; corrispondenza con l'ingegnere Tito Gonzales 
relativa all'invio di una mensola tipo dei tralicci della linea elettrica Grosotto-Milano e della pubblicazione "Gli 
impianti elettrici del Municipio di Milano". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Società idroelettrica italiana via V. Hugo 4"; "Società lombarda per distribuzione di energia 
elettrica - Foro Bonaparte 35". Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.23 
 
Numero unità  

419 
 
Titolo  

0044 - Ing. Natale Balsamo vice direttore generale 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 14 - 1947 aprile 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ingegnere Natale Balsamo, vice direttore generale, e l'ingegnere Tito Gonzales, direttore generale 
dell'Azienda elettrica municipale di Milano, in merito al ricorso contro il regolamento dell'Azienda; corrispondenza 
con il presidente della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale, ingegnere Ausano Cajo, 
relativa alla nomina dell'ingegnere Natale Balsamo a vice direttore generale dell'Azienda elettrica municipale e 
relative condizioni; corrispondenza tra il presidente e il sindaco Greppi relativa all'aumento di stipendio da concedere 
all'ingegnere Natale Balsamo in seguito alla nuova nomina a vice direttore generale; dichiarazione di accettazione del 
contratto e delle condizioni; estratto del verbale della quarta seduta della Commissione amministratrice dell'Azienda 
elettrica municipale inerente a provvedimenti relativi al personale; corrispondenza relativa alle dimissioni 
dell'ingegnere Natale Balsamo in seguito alla nomina e direttore della Società idroelettrica italiana e attestati di stima. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società idroelettrica italiana via V. Hugo 4"; "Società lombarda per distribuzione di energia elettrica - Foro 
Bonaparte 35". Sulla scheda: B. 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0044.24 
 
Numero unità  

420 
 
Titolo  

0045 - Banca commerciale italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 29 - 1917 febbraio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca commerciale italiana filiale di Milano relativa a: autorizzazione a prelevare somme di 
denaro dai libretti intestati a Valselli Luigi e Bonaschi Amalia per rifacimento dei danni causati per la costruzione di 
una conduttura elettrica, offerta per l'apertura presso la Banca di un conto corrente di corrispondenza, invio di 
pubblicazioni di carattere economico, allo svincolo della cauzione prestata a garanzia dalla Banca tra la società 
Ferrobeton e il Comune di Milano; minuta della richiesta inviata alla Banca per la rimozione di una tele pubblicitaria 
da una mensola dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 372, 287, 367, 369, 1094. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.01 
 
Numero unità  

421 
 
Titolo  

0045 - Banca commerciale italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre - 1915 luglio 5 
 
Contenuto  

Richiesta, da parte della Banca commerciale italiana-Direzione centrale, di dati inerenti l'Azienda elettrica municipale, 
come da scheda allegata, al fine della pubblicazione degli stessi nell'annuale rivista sul movimento economico 
dell'Italia; comunicazione alla Banca commerciale italiana filiale di Milano relativa alla possibilità di cessione del 
diritto d'opzione per lire 500.000 come valore capitale prestito nazionale 4 1/2 %. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 372, 287, 367, 369, 1094. 
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Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.02 
 
Numero unità  

422 
 
Titolo  

0045 - Banca cooperativa milanese 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 23 - 1920 agosto 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca cooperativa milanese relativa alla richiesta di informazioni, avanzate da quest'ultima, su 
Polacchini Aldo. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.03 
 
Numero unità  

423 
 
Titolo  

0045 - Banca d'Italia - Agenzia d'Ivrea 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 10 - 1915 aprile 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca d'Italia-agenzia d'Ivrea relativa a una somma dovuta dall'ing. Nicola Uffreduzzi alla 
banca stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0045.04 
 
Numero unità  

424 
 
Titolo  

0045 - Banca d'Italia Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 28 - 1912 gennaio 2 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate alla Banca d'Italia di Milano relative alla richiesta di blocco, e rimborso, di un vaglia 
emesso a favore del cassiere dell'Azienda elettrica municipale, in seguito smarrito, e alla comunicazione di 
ritrovamento dello stesso e relative scuse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 1148.  Vedi anche: "Tesoreria provinciale". 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.05 
 
Numero unità  

425 
 
Titolo  

0045 - Banca d'Italia Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 1 - 1918 agosto 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca d'Italia di Milano relativa alla cessione, alla medesima Banca, del diritto di opzione sul 
nuovo prestito nazionale 4,50% (con relativa ricevuta), alla comunicazione di soldi falsi, alla gestione dei conti 
correnti; comunicazione della Banca relativa alla costituzione di un deposito vincolato a nome di Loreno Masuero; 
norme del Regio Decreto del 2 gennaio 1917 e del Decreto Luogotenenziale del 20 gennaio 1917 relativi all'emissione 
del nuovo prestito consolidato 5%. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 1148.  Vedi anche: "Tesoreria provinciale". 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0045.06 
 
Numero unità  

426 
 
Titolo  

0045 - Banca d'Italia Milano 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 14 - 1923 ottobre 11 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate alla Banca d'Italia di Milano relative a: comunicazioni di soldi falsi, richiesta di estratto 
conto, deleghe delle firme, informazioni sull'incasso di un vaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1148.  Vedi anche: "Tesoreria provinciale". Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.07 
 
Numero unità  

427 
 
Titolo  

0045 - Banca mutua popolare - Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 28 - 1960 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca mutua popolare di Bergamo relativa alla richiesta di pagamento del canone dovuto 
dall'Azienda elettrica municipale di Milano alla Deputazione provinciale di Bergamo per la concessione di posa della 
linea telefonica sulla strada provinciale da Fara d'Adda a Canonica d'Adda; minuta della restituzione di un avviso di 
tratta avendo convenuto con la ditta F. Michellotto un pagamento diretto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Deputazione provinciale di Bergamo". 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.08 
 
Numero unità  
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428 
 
Titolo  

0045 - Banca Pisa Zaccaria - Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 - 1921 agosto 19 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate alla Banca Pisa Zaccaria di Milano relative a: cessione del diritto d'opzione del valore 
capitale del prestito nazione al 4,5 %, dati riassuntivi del conto consuntivo 1920 dell'Azienda elettrica municipale e 
preghiera di conclusione abbreviata dell'operazione cambiaria provvisoria di 3, 4 milioni necessari per terminare 
l'impianto idroelettrico del Roasco inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.p.d. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.09 
 
Numero unità  

429 
 
Titolo  

0045 - Banca popolare cooperativa di Savignano di Romagna 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 16 - 1918 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare cooperativa di Savignano di Romagna relativa all'apertura di un conto corrente 
da parte dell'Azienda elettrica municipale presso la banca stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.10 
 
Numero unità  

430 
 
Titolo  
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0045 - Banca popolare di Sondrio - Agenzia di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 25 - 1911 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Sondrio, agenzia di Bormio, relativa ad un vaglia spedito per conto della 
ditta Pianta Luigi di Madonna di Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 263, 370, 371, 712, 1024, 1067. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.11 
 
Numero unità  

431 
 
Titolo  

0045 - Banca popolare di Sondrio - Agenzia di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 24 - 1912 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Sondrio, Agenzia di Tirano, relativa alla gestione dei conti correnti intestati 
agli ingegneri Carlo Mina e Tito Gonzales, al calcolo dei relativi interessi e alla disposizione del capitale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 263, 370, 371, 712, 1024, 1067. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.12 
 
Numero unità  

432 
 
Titolo  

0045 - Banco di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 28 - 1918 aprile 27 
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Contenuto  
Corrispondenza con il Banco di Napoli, sede di Milano, relativa all'esibizione in pagamento, all'Azienda elettrica 
municipale, di biglietti da L. 50 falsi e al relativo controllo da parte della sede centrale della Banca. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1092 Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.13 
 
Numero unità  

433 
 
Titolo  

0045 - Bandini Francesco e C.  
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 9 
 
Contenuto  

Offerta dello studio tecnico industriale Bandini Francesco & C. di Milano relativa alla fornitura di carboni omogenei 
ed animati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.14 
 
Numero unità  

434 
 
Titolo  

0045 - Banfi comm. Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 30 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata a Banfi Edoardo di Milano relativa all'ordine, all'Union de gaz, di 13 lampade per 
le vie Cadore e Bergamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.15 
 
Numero unità  

435 
 
Titolo  

0045 - Banfi Fortunato 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 20 
 
Contenuto  

Minuta della certificazione rilasciata a Banfi Fortunato di Milano in qualità di installatore autorizzato ad eseguire 
impianti interni per uso dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e forza motrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.16 
 
Numero unità  

436 
 
Titolo  

0045 - Banfi Senatore 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 10 - 1917 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Banfi Senatore di Milano relativa alla fornitura di materiale isolante e al pagamento di 
fatture; offerte; biglietto da visita della ditta; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0045.17 
 
Numero unità  

437 
 
Titolo  

0045 - Banfi e De Silvestri 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 5 - 1915 giugno 6 
 
Contenuto  

Lettere ricevute da Banfi e De Silvestri, della bottiglieria bar Franzini di via Mercanti 1 Milano, relative al reclamo e 
alla relativa richiesta di accensione di una lampada ad arco prospiciente il loro bar. 
 

Documentazione correlata  
Sulla pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.b.f. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.18 
 
Numero unità  

438 
 
Titolo  

0045 - Barbagelata ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 9 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Barbagelata Angelo di Milano relativa alla disponibilità di commutatori sistema 
Barbagelata-Guastalla, alla liquidazione di fatture, alla visita della Centrale di piazza Trento da parte della scuola 
professionale di Gardone Val Trompia, alla segnalazione di un ingegnere meccanico per la direzione di una piccola 
officina, al collaudo di motori dinamo, a notizie sulla vertenza Adamello-Tassara. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 674, 1018. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.19 
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Numero unità  

439 
 
Titolo  

0045 - Barbieri rag. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 22 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di risposta a Carlo Barbieri di Vicenza, qui non conservata, relativa presumibilmente agli 
ammortamenti dell'Azienda elettrica e all'invio della relazione riguardante gli ammortamenti stessi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.20 
 
Numero unità  

440 
 
Titolo  

0045 - Barbieri Francesco 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 27 
 
Contenuto  

Offerta ricevuta da Barbieri Francesco di Tortona per la fornitura di isolatori, bulloni, viti, porta isolatori, tiranti per 
pali e lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 207. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.21 
 
Numero unità  

441 
 
Titolo  
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0045 - Barbieri Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 22 - 1912 dicembre 9 
 
Contenuto  

Richiesta di Barbieri Giuseppe di Milano relativa alla restituzione del deposito cauzionale versato presso la Cassa 
civica per ottenere l'autorizzazione ad eseguire impianti elettrici; lettera di trasmissione della stessa, da parte del 
direttore generale dell'Azienda elettrica, al sindaco di Milano; nulla osta del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.22 
 
Numero unità  

442 
 
Titolo  

0045 - Bardelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 8 - 1922 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Bardelli & C. di Torino relativa alla richiesta, da parte dell'Azienda elettrica 
milanese, di un catalogo di strumenti ottici e di un preventivo per un teodolite-tacheometro a microscopi; immagini a 
stampa di due tacheometri con annotazioni manoscritte relative alle caratteristiche e ai prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.23 
 
Numero unità  

443 
 
Titolo  

0045 - Bardelli Fernando Oreste 
 
Estremi cronologici  
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1918 marzo 2 - 1920 novembre 2 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura, della ditta Bardelli Fernando Oreste di Milano, per accessori per automobili e nastro isolante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.24 
 
Numero unità  

444 
 
Titolo  

0045 - Bardelli e Ceruti 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 21 - 1915 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bardelli & Ceruti relativa alla fornitura di materiale di trasmissioni (supporti, mensole, 
giunti, anelli bulloni) e di slitte per motore elettrico; offerte; ordini; comunicazione inviata dalla ditta, su cartoncino 
prestampato, relativa alla nuova numerazione dell'apparecchio telefonico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 827. Vedi anche: dal 1924 "Officine meccaniche Ceruti" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.25 
 
Numero unità  

445 
 
Titolo  

0045 - Bardini Giulio 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 12 - 1916 luglio 13 
 
Contenuto  

Offerta, di Bardini Giulio di Finalmarina, per la fornitura di legno di ulivo per ardere e relativa risposta dell'Azienda 
elettrica municipale.  
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B: 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.26 
 
Numero unità  

446 
 
Titolo  

0045 - Barella Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 16 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di un preventivo di spesa, per due caldaie per cucina, inviata a Barella Vittorio di Castello sopra 
Lecco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B: 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.27 
 
Numero unità  

447 
 
Titolo  

0045 - Bolloneria Lorenzo Barge 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 25 - 1929 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Lorenzo Barge di Torino, relativa alla fornitura di bulloni, viti e dati; richiesta di 
fornitura da parte dell'Azienda elettrica municipale; cartoline postali della ditta torinese relative alla disponibilità a 
magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: A. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.28 
 
Numero unità  

448 
 
Titolo  

0045 - Barigozzi Silvio e figlio 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre - 1916 aprile 3 
 
Contenuto  

Lettera della fonderia di ghisa e officina meccanica Barigozzi Silvio & figlio ing. Massimo (già ditta F.lli Barigozzi) 
di Milano relativa alla presentazione dei proprio prodotti; inviti a gare per l'acquisto, dall'Azienda elettrica municipale, 
di rottame e per la fornitura di muffole di giunzione e relativa risposta della fonderia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 207. Sulla scheda:B; sotto l'intestazione: cg 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.29 
 
Numero unità  

449 
 
Titolo  

0045 - Barnaba R.  
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 3 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Barnaba R. di Milano, relativa alla fornitura di pali per la conduttura di fili telegrafici e telefonici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.30 
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Numero unità  

450 
 
Titolo  

0045 - Baroncini 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 12 - 1926 dicembre 22 
 
Contenuto  

Minute degli ordini, alla ditta Baroncini di Milano, di strofinacci e asciugamani; memorandum della ditta stessa 
relativo ai prezzi di asciugamani e strofinacci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.31 
 
Numero unità  

451 
 
Titolo  

0045 - Barone Antonio  
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 
 
Contenuto  

Invito, alla ditta Barone Antonio di Laorca, a partecipare alla gara per la fornitura di badili, picconi, mazze e martelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.32 
 
Numero unità  

452 
 
Titolo  
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0045 - Baroni Ettore 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 13 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Baroni Ettore di Milano, per la fornitura di un trasformatore trifase. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.33 
 
Numero unità  

453 
 
Titolo  

0045 - Baroni G. 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 30 - 1913 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Baroni G. di Milano, relativa alla fornitura di placche in bronzo numerate; richiesta di 
preventivo; offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.34 
 
Numero unità  

454 
 
Titolo  

0045 - Baroni Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 22 - 1930 giugno 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con la ditta Baroni Giovanni di Milano relativa, alla fornitura di targhe in alluminio e rottami in 
zinco; offerta per la fornitura di targhe; proposta di acquisto, da parte della ditta, di rottami con relative quotazioni; 
cartolina postale con comunicazione dei nuovi contatti dello studio della ditta Baroni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.35 
 
Numero unità  

455 
 
Titolo  

0045 - Baroschi geom. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 11 
 
Contenuto  

Richiesta, da parte del geometra Giuseppe Baroschi, di un'inserzione pubblicitaria sulla "Nuova guida telefonica di 
Milano in ordine di via" da parte dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.36 
 
Numero unità  

456 
 
Titolo  

0045 - Barosi ing. Cinzio 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 23 - 1914 settembre 2 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dalla ditta Ing. Cinzio Barosi & C. relative a: fornitura di una centrifuga ad alta pressione al 
Municipio di Lodi e speranza di una conferma d'ordine per lo stesso articolo offerto all'Azienda elettrica municipale; 
cambio di ragione della ditta a partire dal primo ottobre 1913 in ing. Cinzio Barosi e nuovi indirizzi; cessione delle 
dipendenze dalla ditta del viaggiatore tecnico Emerenzio Campioli. 
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Documentazione correlata  
Pratica:0. Cassette:262. Vedi anche: Kent George Ltd London W.L.S.  Sulla scheda: sotto l'intestazione: v. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.37 
 
Numero unità  

457 
 
Titolo  

0045 - Barrellier e Francastel; Baseggio ing. Cristoforo 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 4 - 1920 dicembre 17 
 
Contenuto  

Schema di compromesso, relativo ad offerte per carbone americano, inviato dall'Azienda consorziale dei consumi del 
Comune di Milano; comunicazioni di Baseggio Cristoforo, rappresentante della ditta Barrellier e Francastel di Parigi, 
relative ad un rialzo dei prezzi del carbone americano e a modifiche dell'organico della ditta; biglietti da visita dei 
rappresentanti della ditta di Baseggio Cristoforo di Milano; corrispondenza relativa all'ordine di carbone; contratto, tra 
Barrellier e Francastel e l'Azienda elettrica municipale, per la fornitura di carbone americano e relativa corrispondenza 
inerente l'apertura di un credito in America e un contenzioso per ritardi nella spedizione; minuta della lettera inviata 
dall' Azienda elettrica municipale ad Andrea Mangini, direttore della Cooperativa Sbarco carboni minerali, per lo 
scarico di carboni presso il porto di Genova; corrispondenza relativa ad offerte per la fornitura di carbone, antracite e 
tubi.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: Bas; sotto l'intestazione: r.f.b. Per Baseggio ing. Cristoforo: Vedi anche: Barrellier e Francastel 
Paris. Sulla scheda: sotto l'intestazione: v. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.38 
 
Numero unità  

458 
 
Titolo  

0045 - Barry Leonard e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 11 - 1919 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Leonard Barry & C. di Genova, relativa alla richiesta di informazioni, da parte di 
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quest'ultima, sul soggetto incaricato dello scarico del vapore Cardiff Hall in arrivo da Port Talbor. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.39 
 
Numero unità  

459 
 
Titolo  

0045 - Bartesaghi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 5 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Carlo Bartesaghi di Milano, per la fornitura di limitatori elettrici ad uso degli impianti a forfait; 
immagine a stampa del limitatore brevettato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.40 
 
Numero unità  

460 
 
Titolo  

0045 - Baruffaldi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 13 - 1912 novembre 14 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di attrezzi e materiali da officina e relativo preventivo della ditta Fratelli Baruffaldi di 
Milano; richiesta di offerta per una molla a pompa per chiusura porta e relativa posa in opera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.41 
 
Numero unità  

461 
 
Titolo  

0045 - Barzanò ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 13 
 
Contenuto  

Lettera dell'ing. Barzanò Carlo relativa alla trasmissione dei disegni tecnici inerenti le differenze tra lo schema di 
installazione dei limitatori di corrente comunemente usati e quelli per i quali Fernando Larghi ha richiesti un brevetto; 
disegno tecnico e schema di posa dei limitatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.42 
 
Numero unità  

462 
 
Titolo  

0045 - Gaddo Basaglia 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 25 - 1915 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Gaddo Basaglia di Milano relativa ad un reclamo avanzato da quest'ultimo per danni causati alla 
sua proprietà dagli operai incaricati di ungere la corda e gli accessori della lampada ad arco stradale; offerta della ditta 
Gaddo Basaglia per la fornitura di mattonelle del Belgio e barbone grasso belga. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.b. 
 
Note complessive  

Reclamo/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0045.43 
 
Numero unità  

463 
 
Titolo  

0045 - Base francese 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 26 - 1919 ottobre 25 
 
Contenuto  

Offerte, da parte dell'Azienda elettrica municipale alla Tesoreria della Base francese, di acquisto di lotti di materiali 
vari (attrezzi, tele, materiale elettrico); appunti manoscritti; corrispondenza con il capitano Kiffer del Comando Base 
francese relativa all'acquisto, da parte dell'Azienda elettrica municipale, dell'impianto elettrico di piazza d'Armi di 
proprietà della Base stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.44 
 
Numero unità  

464 
 
Titolo  

0045 - Baseggio ing. Nicolò 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 8 - 1913 novembre 10 
 
Contenuto  

Reclamo, dell'ing. Nicolò Baseggio di Milano, relativo alla mancanza di luce di quattro lampade ad arco in corso 
Monforte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Reclami/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.45 
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Numero unità  

465 
 
Titolo  

0045 - Baselli ing. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 29 - 1931 luglio 31 
 
Contenuto  

Minute, manoscritte e dattiloscritte, delle lettera di trasmissione all'ingegnere Baselli di Milano dei disegni della ditta 
Radaelli e del relativo preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.46 
 
Numero unità  

466 
 
Titolo  

0045 - Bassanesi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 24 - 1916 luglio 26 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate a Bassanesi Francesco di Torino relative alla richiesta di offerta per forni elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.47 
 
Numero unità  

467 
 
Titolo  

0045 - Bassi A. e Cerettoni C.  
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Estremi cronologici  
1919 giugno 20 - 1919 luglio 5 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di bollettari e stampati e relative offerte della ditta A. Bassi e C. Cerettoni di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.48 
 
Numero unità  

468 
 
Titolo  

0045 - Bassi ing. Attilio 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 1 - 1912 maggio 8 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate all'ing. Attilio Bassi, dipendente dell'Azienda elettrica municipale, relative a: richieste di 
visite agli impianti e centrali; ordine di servizio per le denunce di infortunio; assegnazione di un compenso 
straordinario per il servizio prestato a favore dell'Azienda nel 1911. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 99. Cassette: 181. Vedi anche: Servizi industriali del Comune di Milano. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.49 
 
Numero unità  

469 
 
Titolo  

0045 - Bastianelli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 22 
 
Contenuto  
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Minuta della certificazione rilasciata a Bastianelli Giuseppe di Milano in qualità di installatore autorizzato ad eseguire 
impianti interni per uso dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e forza motrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.50 
 
Numero unità  

470 
 
Titolo  

0045 - Battaglione complementare del 12° gruppo alpino 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 12 - 1919 marzo 25 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate al Battaglione complementare del 12° gruppo alpino di Balladore relative alle trattenute 
sul salario lordo del 15% e del vitto degli operai militari alle dipendenze dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Personale/Corrispondenza 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.51 
 
Numero unità  

471 
 
Titolo  

0045 - Battistoni e Rotelli 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio - 1928 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Battistoni & Rotelli di Ardenno relativa alla disponibilità a magazzino di carburante da 
parte della ditta stessa, al fabbisogno dell'Azienda elettrica municipale di prodotti elettrochimici e al saldo di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.52 
 
Numero unità  

472 
 
Titolo  

0045 - Baumann e Lederer 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 1 - 1912 maggio 3 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di 12 mantelle impermeabili e relativa offerta della ditta Baumann e Lederer di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0045.53 
 
Numero unità  

473 
 
Titolo  

0046 - Baumert ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 15 - 1905 marzo 30 
 
Contenuto  

Offerta dell'ufficio tecnico industriale Ing. Carlo Baumert di Milano relativa alla fornitura di lampade e modifica della 
conferma d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 Cassette: 207. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.d.g.l. Vedi anche: "109 Motore per le pompe di Milano 
(incarto Sulzer) 47-282" e "109 pompe elettriche per Grosotto (i.g.) 47-342". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0046.01 
 
Numero unità  

474 
 
Titolo  

0046 - Baumert ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1906 novembre 12 
 
Contenuto  

Offerta dell'ufficio tecnico industriale Ing. Carlo Baumert di Milano relativa alla fornitura di contatori di energia 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 Cassette: 207. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.d.g.l. Vedi anche: "109 motore per le pompe di Milano 
(incarto Sulzer) 47-282" e "109 pompe elettriche per Grosotto (i.g.) 47-342". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.02 
 
Numero unità  

475 
 
Titolo  

0046 - Baumert ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1908 ottobre 14 
 
Contenuto  

Offerta dell'ufficio tecnico industriale Ing. Carlo Baumert di Milano relativa alla fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 Cassette: 207. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.d.g.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.03 
 
Numero unità  

476 
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Titolo  

0046 - Baumert ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 20 - 1913 giugno 25 
 
Contenuto  

Inviti a partecipare a gare per la fornitura di trasformatori e relativi preventivi dell'ufficio tecnico industriale Ing. 
Carlo Baumert di Milano; disegni tecnici; cataloghi a stampa; corrispondenza inerente l'esito delle gare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 207. Sulla scheda: 21; sotto l'intestazione: r.d.g.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.04 
 
Numero unità  

477 
 
Titolo  

0046 - Baumert ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 9 - 1924 luglio 24 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Baumert ing. Carlo di Milano relativa alla fornitura di lampade e candele; invito alla gara per la 
fornitura di un alternatore a corrente trifase e relativa risposta della ditta; velina pubblicitaria, a stampa a colori, dei 
trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 207. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.d.g.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.05 
 
Numero unità  

478 
 
Titolo  

0046 - Ing.ri Bellani e Benazzoli 
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Estremi cronologici  
1915 febbraio 25 - 1916 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli Ing.ri Bellani Benazzoli & C. di Milano relativa alla realizzazione di un progetto per una 
funicolare e all'offerta della prestazione di un montatore cordista. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 44. Vedi anche: dopo il 1918 "Badoni Antonio e C. Bellani e Benazzoli". Sulla scheda: B; sotto 
l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.06 
 
Numero unità  

479 
 
Titolo  

0046 - Bellani Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 26 
 
Contenuto  

Minuta della lettera inviata a Bellani Giovanni di Pavia in cui si richiedono minatori, manovali o muratori per i lavori 
all'impianto di derivazione d'acqua e alla Centrale idroelettrica di Grosio in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.07 
 
Numero unità  

480 
 
Titolo  

0046 - Belloni Maroni e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 14 
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Contenuto  
Offerta della ditta Belloni Maroni e C. di Milano relativa alla fornitura di filo di rame per condutture elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.08 
 
Numero unità  

481 
 
Titolo  

0046 - Belloni rag. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 28 - 1930 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. Angelo Belloni di Milano relativa a reclami e richieste di intervento presso lo stabile di via 
Principe Amedeo n. 5 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Reclami/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.09 
 
Numero unità  

482 
 
Titolo  

0046 - Belloni rag. Attilio 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 21 - 1918 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. Belloni Attilio relativa all'offerta di fornitura di calce idraulica; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.10 
 
Numero unità  

483 
 
Titolo  

0046 - Bellorini A. e C.ie 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 21 
 
Contenuto  

Offerta della ditta A. Bellorini & C.ie di Losanna relativa alla fornitura di ferro, chiodi, bulloni, ganasce, rotaie, 
vagoni scoperti, filo di ferro, placche, cuscinetti, pompe e materiale ferroso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.11 
 
Numero unità  

484 
 
Titolo  

0046 - Belluzzo ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 12 - 1937 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Giuseppe Belluzzo relativa alla richiesta, avanzata da quest'ultimo, di caldaie con 
surriscaldatore, inutilizzate presso la Centrale; telegrammi di condoglianze per la scomparsa dell'ingegnere, poi 
Ministero dell'Economia nazionale, Belluzzo e suo biglietto da visita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 94. Vedi anche: "L'industria" Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0046.12 
 
Numero unità  

485 
 
Titolo  

0046 - Belotti ing. Sante 
 
Estremi cronologici  
1906 settembre 26 
 
Contenuto  

Lettera dell'ing. Belotti Sante al direttore generale Balsamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 263; 371; 754; 855; 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". Sulla scheda: 
sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.13 
 
Numero unità  

486 
 
Titolo  

0046 - Belotti ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 novembre 16 
 
Contenuto  

Offerta, della Ing. Belotti & C. di Milano, relativa alla fornitura di calcolatori a tariffa multipla; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 263; 371; 754; 855; 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". Sulla scheda: 
sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.14 
 
Numero unità  

487 
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Titolo  

0046 - Belotti ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerta, della Ing. Belotti & C. di Milano, relativa alla fornitura di accenditori-estintori orari automatici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 263; 371; 754; 855; 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". Sulla scheda: 
sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.15 
 
Numero unità  

488 
 
Titolo  

0046 - Belotti ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 4 - 1919 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ing. Belotti & C. di Milano relativa ad offerte per la fornitura di accenditori-estintori, 
interruttori, lampade, orologi di controllo (con allegato catalogo a stampa), cassette, vernici; offerte, preventivi; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 263; 371; 754; 855; 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". Sulla scheda: 
sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.16 
 
Numero unità  

489 
 
Titolo  

0046 - Belotti ing. S. e C. 



 
247 

 

 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 20 
 
Contenuto  

Lettera informativa, della Ing. Belotti & C. di Milano, relativa all'uso degli ordinari contatori con commutatori orari 
per l'applicazione della doppia tariffa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 263; 371; 754; 855; 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". Sulla scheda: 
sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.17 
 
Numero unità  

490 
 
Titolo  

0046 - Beltrami G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 4 - 1912 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la G. Beltrami & C: vetrate artistiche di Milano relativa alla spedizione, e successiva posa, della 
lapide a ricordo del prof. Ponzio presso la Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.18 
 
Numero unità  

491 
 
Titolo  

0046 - Beltrami Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 25 
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Contenuto  
Lettera informativa, della ditta Luigi Beltrami di Milano, inerente la propria disponibilità a magazzino di apparecchi 
telefonici e catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.19 
 
Numero unità  

492 
 
Titolo  

0046 - Auto palace Beltramini 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 20 - 1919 febbraio 19 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Auto palace Beltramini, relativa alla fornitura di camion; comunicazioni inviate dalla ditta inerenti 
il cambio di indirizzo della propria sede e i servizi offerti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.20 
 
Numero unità  

493 
 
Titolo  

0046 - Benaglia e Bacigalupi 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 20 - 1918 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Benaglia e Bacigalupi di Musocco relativa a: ordini di custodie; offerte e preventivi per 
protezioni per limitatori; esecuzione dei lavori; saldo di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.b. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.21 
 
Numero unità  

494 
 
Titolo  

0046 - Benedetti Antonio e Ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 9 - 1921 marzo 15 
 
Contenuto  

Invito, ricevuto dalla ditta Ing. Carlo Benedetti di Milano, relativo ad un esperimento ufficiale di un forno elettrico 
brevettato per panificazione e successiva lettera di ringraziamento; corrispondenza con il direttore generale 
dell'Azienda elettrica municipale di Torino, G. Bisazza, relativa all'applicazione delle tariffe per forni elettrici 
industriali; offerte per la fornitura di lampade elettriche (con relativa distinta e velina pubblicitaria a stampa); listini 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.22 
 
Numero unità  

495 
 
Titolo  

0046 - Benedettini Cesare 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 31 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Benedettini Cesare di Roma, relativa alla fornitura di metri di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.23 
 
Numero unità  

496 
 
Titolo  

0046 - Bentivoglio Cornelio 
 
Estremi cronologici  
1906 agosto 10 
 
Contenuto  

Offerta, di Bentivoglio Cornelio di Milano, relativa alla fornitura di lampade ad arco trifase e accessori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.24 
 
Numero unità  

497 
 
Titolo  

0046 - Benvenuti Luigi e figlio 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 20 
 
Contenuto  

Minuta, della lettera inviata alla ditta Benvenuti Luigi e figlio di Sondrio, relativa ad informazioni sull'impianto 
interno dell'acqua potabile nella casa Rinaldi a Grosio in seguito ad un avviso di pagamento, a titolo di rimborso spese 
per l'impianto e la fornitura di materiale per spine d'acqua potabile dell'impianto Benvenuti, ricevuto da parte 
dell'esattore del Comune di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.25 
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Numero unità  

498 
 
Titolo  

0046 - Beraldo fratelli 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 25 - 1916 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Beraldo di Genova relativa ad un contratto per il noleggio del vapore Trinità; 
proforma del contratto di noleggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.26 
 
Numero unità  

499 
 
Titolo  

0046 - Berbenni Bernardino 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 28 - 1914 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Berbenni Bernardino di Legnano relativa alla richiesta, di quest'ultimo, di concessione dell'uso 
dell'acqua in località Serra, nel territorio del Comune di Val di Sotto in Valtellina, per l'uso di due seghe da legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.27 
 
Numero unità  

500 
 
Titolo  
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0046 - Beretta Abramo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 6 - 1921 giugno 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Abramo Beretta di Milano relativa alla richiesta di preventivi e offerte di fornitura di 
pulegge in legno; preventivi; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.28 
 
Numero unità  

501 
 
Titolo  

0046 - Beretta Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 5 - 1919 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giorgio Beretta di Milano relativa alla richiesta di preventivi e offerte di fornitura di 
pulegge in legno; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.29 
 
Numero unità  

502 
 
Titolo  

0046 - Beretta geom. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 22 
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Contenuto  
Minute e originale della convenzione con il geom. Giuseppe Beretta di Milano per l'affitto, ad uso sottostazione, di un 
locale di compendio del fabbricato in Turro Milanese via Privata Beretta n. 11. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.30 
 
Numero unità  

503 
 
Titolo  

0046 - Beretta dott. Mario 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 30 - 1915 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. Beretta Mario di Milano relativa alla richiesta di quest'ultimo del regolamento 
dell'Azienda elettrica municipale, dei conti consuntivi del 1912 e 1913 e dei bilanci preventivi del 1914 e 1915. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.31 
 
Numero unità  

504 
 
Titolo  

0046 - Beretter Antonio 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 14 - 1912 ottobre 24 
 
Contenuto  

Richiesta di Beretter Antonio di Milano relativa alla restituzione del deposito cauzionale versato presso la Cassa 
civica per ottenere l'autorizzazione ad eseguire impianti elettrici; lettera di trasmissione della stessa, da parte del 
direttore generale dell'Azienda elettrica, al sindaco di Milano; nulla osta del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.32 
 
Numero unità  

505 
 
Titolo  

0046 - Beretter Antonio 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 21 - 1928 marzo 19 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta Beretter Antonio di Milano relativi alla fornitura di materiale elettrico da scena e per teatri 
aperti; ordini; catalogo a stampa su carta velina di proiettori e lampade; corrispondenza relativa alla fornitura di un 
riflettore, al pagamento di fatture e al gradimento delle forniture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.33 
 
Numero unità  

506 
 
Titolo  

0046 - Bergamaschi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 16 
 
Contenuto  

Lettera ricevuta da Bergamaschi Carlo di Rogoredo, negoziante in scope e ceste, relativa alla proposta di fornitura di 
scope. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.34 
 
Numero unità  

507 
 
Titolo  

0046 - Bergamaschi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 24 - 1918 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bergamaschi Carlo di Rogoredo relativa alla fornitura di scope; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: a fianco del 1919 B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.35 
 
Numero unità  

508 
 
Titolo  

0046 - Bergmann austriaca Garuti e Gemelli 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 31 - 1913 agosto 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Garuti e Gemelli, rappresentanti della società austriaca Bergmann, relativa alla fornitura di cavi e 
bobine; offerte di fornitura; inviti a fare di fornitura; comunicazione della ditta relativa al cambio della ragione sociale 
della stessa in Gemelli & C.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.g. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.36 
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Numero unità  

509 
 
Titolo  

0046 - Bergomi Isacco 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 30 - 1919 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le officine costruzioni meccaniche Bergomi Isacco, di Melegnano, relativa alla fornitura di un 
albero di acciaio per segna circolare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.37 
 
Numero unità  

510 
 
Titolo  

0046 - Bergonzoni Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 12 
 
Contenuto  

Due offerte di fornitura, di un gruppo convertitore e di un apparecchio di compensazione potenziometro Feussner, 
ricevute dalla rappresentanze Giovanni Bergonzoni di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.38 
 
Numero unità  

511 
 
Titolo  
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0046 - Berta Cesare 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 27 - 1913 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Berta Cesare di Milano relativa alla fornitura di utensili da officina e al pagamento di 
fatture; offerte di fornitura; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 371 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.39 
 
Numero unità  

512 
 
Titolo  

0046 - Bertelli A. e C.  
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 6 - 1912 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di prodotti chimico farmaceutici A.Bertelli & C. di Milano relativa alla richiesta, avanzata 
da quest'ultima, di un nulla osta per la posa di un nuovo impianto di illuminazione con luce "Moore" in aggiunta a 
quello ad incandescenza nel negozio di Galleria Vittorio Emanuele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.40 
 
Numero unità  

513 
 
Titolo  

0046 - E. Bertetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 maggio 22 
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Contenuto  

Offerta della ditta E. Bertetti e C. di Milano relativa alla fornitura di filo isolati e accessori elettrici; biglietto da visita 
della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.41 
 
Numero unità  

514 
 
Titolo  

0046 - E. Bertetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 maggio 6 - 1908 dicembre 5 
 
Contenuto  

Offerte della ditta E. Bertetti e C. di Milano relative alla fornitura di filo isolati e accessori elettrici; comunicazione di 
ribasso dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.42 
 
Numero unità  

515 
 
Titolo  

0046 - E. Bertetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 26 - 1912 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta E. Bertetti e C. di Milano relativa alla liquidazione di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.43 
 
Numero unità  

516 
 
Titolo  

0046 - Fratelli Bertini 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 19 - 1913 gennaio 18 
 
Contenuto  

Comunicazioni della ditta Fratelli Bertini di Milano relative al pagamento di fatture; conferme d'ordini di carburo di 
calcio, becchi per automobili da parte dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.44 
 
Numero unità  

517 
 
Titolo  

0046 - Bertolinis Lorenzo 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 14 
 
Contenuto  

Richiesta di Bertolinis Lorenzo, di Milano, relativa alla visita della Centrale elettrica, presumibilmente di piazza 
Trento, da parte di un suo cliente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.45 
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Numero unità  

518 
 
Titolo  

0046 - "Succes." Bertoni Mirocle 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 16 - 1913 marzo 13 
 
Contenuto  

Comunicazione di Mirocle Bertoni di Milano relativa al rilevamento, da parte di quest'ultimo, dell'Agenzia italiana 
"Succes" e alla presentazione della stessa; offerta per la fornitura di macchine perforatrici, stampatrici, armadi e 
matrici in cartone perforate (di cui si conservano due campioni); preventivo per la fornitura di macchine automatiche 
Fulgorgraph. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.s.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.46 
 
Numero unità  

519 
 
Titolo  

0046 - Besozzi Aldo e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 31 - 1915 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Aldo Besozzi & C. relativa alla fornitura di materiale elettrico (turaccioli, portalampade, 
valvole, tubi); offerte di fornitura; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.47 
 
Numero unità  

520 
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Titolo  

0046 - Besozzi Celeste 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 12 - 1931 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Besozzi Celeste di Milano, relativa alla fornitura di moduli, schede cartoncino, bollette 
mensili, libri bilancio, blocchetti, bollettari, copie di consuntivo; offerte; ordini; campione di carta; biglietto da visita; 
inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: 0. Cassette:83. Vedi anche: dopo il 1918 "Industria lavorazioni latta Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.48 
 
Numero unità  

521 
 
Titolo  

0046 - Besozzi Innocente 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 30 - 1924 gennaio 17 
 
Contenuto  

Segnalazioni di Besozzi Innocente relative alla rottura di una lampada dell'illuminazione in via Poma n. 36; 
corrispondenza con lo stabilimento litografico Besozzi Innocente di Milano relativa alla fornitura di stampati, 
cartellini, fogli, blocchetti; offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; comunicazioni della ditta relativa al nuovo 
contatto telefonico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.49 
 
Numero unità  

522 
 
Titolo  
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0046 - Bessler Waechter 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 2 - 1912 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bessler Waechter & Co. Ltd. relativa a lamentele, da parte dell'Azienda elettrica 
municipale, per la consegna di carbone e al pagamento di fatture; offerta per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 27. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.50 
 
Numero unità  

523 
 
Titolo  

0046 - Avvocati Luigi e Renzo Besta 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 24 - 1913 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli avvocati Luigi e Renzo Besta, per conto della ditta Gerolamo Merizzi di Tirano, relativa alla 
liquidazione di una fattura emessa da quest'ultima per la fornitura di materiali per la Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Cooperativa "La Fratellanza"; "Brichetti Reso (Gheffoli) Sondalo"; dal 1923 
"Besta avv. Renzo". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.m. 
 
Note complessive  

Legale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.51 
 
Numero unità  

524 
 
Titolo  

0046 - Besta avv. Renzo 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 17 - 1915 novembre 4 
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Contenuto  

Corrispondenza, con l'avvocato Renzo Besta di Tirano, relativa al procedimento penale a carico del geometra 
Strambini Antonio per presunte contravvenzioni delle disposizioni in materia di circolazione; ordinanza a stampa, del 
capo di Stato maggiore dell'Esercito Luigi Cadorna, relativa alla circolazione sul territorio a partire dal 1 agosto 1915; 
parcella dell'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Vedi anche: prima del 1923: Besta avv. Luigi e Renzo. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.52 
 
Numero unità  

525 
 
Titolo  

0046 - Bettini Pietro 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 18 
 
Contenuto  

Richiesta di indennità, da parte di Bettini Pietro di Mondadizza, per la posa, da parte dell'Azienda elettrica municipale, 
di un palo per il servizio di conduttura dell'acqua sul prato di proprietà del Bettini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti. La data è quella del protocollo in entrata 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0046.53 
 
Numero unità  

526 
 
Titolo  

0047 - Biaggi Enrico 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 27 - 1927 settembre 14 
 
Contenuto  

Comprende due lettere ricevute dalla ditta Biaggi Enrico di Milano relative, l'una alla richiesta di contatto per la 
fornitura di carbone, l'altra per l'acquisto, da parte della ditta stessa, di noce di scozia inglese in giacenza presso 
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l'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.01 
 
Numero unità  

527 
 
Titolo  

0047 - Biaggi Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio - 1920 settembre 25 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Lodovico Biaggi di Milano relative alla fornitura di acciai, bronzi, fosforo, semiloro; richiesta da 
parte della ditta di un certificato che attesti l'approvvigionamento di Similoro da parte dell'Azienda elettrica 
municipale; minuta della richiesta di un campione di polvere per fonderia per l'officina di via Legnano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.02 
 
Numero unità  

528 
 
Titolo  

0047 - Biakmetal 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 30 - 1919 marzo 24 
 
Contenuto  

Comunicazioni della ditta Biakmetal di Torino relative alla presentazione dei propri prodotti; minuta della richiesta, 
da parte dell'Azienda elettrica municipale, di un campione di metallo per molle di interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.03 
 
Numero unità  

529 
 
Titolo  

0047 - Biancardi A. e C.  
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 14 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Biancardi A. e C. di Milano relativa alla fornitura di lampade a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.04 
 
Numero unità  

530 
 
Titolo  

0047 - Biancelli Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 19 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Biancelli Luigi di Milano, relativa alla fornitura di attrezzi e utensili tra cui badili, cunei, leve, 
mazze, martelli, picconi, tenaglie. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0047.05 
 
Numero unità  

531 
 
Titolo  

0047 - Bianchi ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 23 
 
Contenuto  

N. 2 distinte di materiale elettrico inviate, con preghiera di esame per eventuale fornitura, dall'ing. Bianchi Angelo di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 101. Vedi anche: "Meriggi L. Bianchi A. Milano". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.l.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.06 
 
Numero unità  

532 
 
Titolo  

0047 - Bianchi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 13 
 
Contenuto  

Invito a partecipare alla gara di fornitura di ferro piatto inviato alla ditta Bianchi Carlo di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.07 
 
Numero unità  

533 
 
Titolo  
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0047 - Bianchi dott. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 7 - 1914 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. Silvio Bianchi di Breno relativa al pagamento di parcelle e ricevuta di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.08 
 
Numero unità  

534 
 
Titolo  

0047 - Bianchi E. 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 24 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di valvole fusibili a filamento d'argento ricevuta dalla ditta E. Bianchi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.09 
 
Numero unità  

535 
 
Titolo  

0047 - Bianchi Emanuele 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 16 
 
Contenuto  

Minuta dell'ordine di fornitura di isolatori a carrucola inviato alla ditta Emanuele Bianchi di Milano. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.10 
 
Numero unità  

536 
 
Titolo  

0047 - Bianchi e Pestalozza 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 18 - 1916 agosto 10 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di vernice inviati alla ditta Bianchi e Pestalozza di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.11 
 
Numero unità  

537 
 
Titolo  

0047 - Bianchi Felice e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 26 - 1920 novembre 5 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di globi per gas e riflettori ricevuta dalla ditta Bianchi Felice & C. di Milano; invito, inoltrato alla 
ditta stessa, alla gara per la vendita di rottami di ferro, piombo, zinco, rame, ottone e ghisa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.12 
 
Numero unità  

538 
 
Titolo  

0047 - Bianchi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 25 - 1918 giugno 6 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Bianchi Francesco di Milano, relative alla fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.13 
 
Numero unità  

539 
 
Titolo  

0047 - Bianchi G. 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 
 
Contenuto  

Lettera di accettazione del contratto per l'esecuzione di un impianto di lampadine popolari ricevuta dalla ditta G. 
Bianchi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.14 
 
Numero unità  
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540 
 
Titolo  

0047 - Bianchi Giacomo e C.  
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 25 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Giacomo Bianchi & C. di Milano, relativa alla disponibilità a magazzino di cinghie di 
cuoio cucite e incollate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 208. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. Il giorno del mese è quello del protocollo in entrata poiché la comunicazione datava generalmente 
settembre 1916 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.15 
 
Numero unità  

541 
 
Titolo  

0047 - Bianchi Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 19 - 1928 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bianchi Vincenzo di Milano relativa alla fornitura di tubi metallici, motori elettrici, alberi, 
giunti e al pagamento di fatture; offerte; ordini; cataloghi a stampa e veline pubblicitarie; comunicazioni ricevute dalla 
ditta relative ai nuovi contatti della stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 921. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.16 
 
Numero unità  

542 
 
Titolo  
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0047 - Bianconi Virgilio 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 14 - 1921 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Bianconi Virgilio di Sondalo relativa alla richiesta, avanzata da quest'ultimo, del prestito, da parte 
dell'Azienda elettrica municipale, di 100 metri di binario montato; reclamo a firma di Bianconi Giuseppe di Sondalo, 
per danni subiti al suo fondo dal passaggio di un canale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti/Reclami/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.17 
 
Numero unità  

543 
 
Titolo  

0047 - Biertz Johann 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 15 - 1915 agosto 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Biertz Johan di Milano relativa alla liquidazione di fatture, all'ordine di cinghie, dischi di 
cuoi, pelli, ad offerte di fornitura; conferme d'ordine; offerte; preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Cinghificio nazionale". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.18 
 
Numero unità  

544 
 
Titolo  

0047 - Bietti Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 6 - 1916 settembre 11 
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Contenuto  

Minuta della lettera inviata alla ditta Bietti Edoardo di Milano relativa alla trasmissione di un estratto conto intestato 
all'Economato della Deputazione provinciale pervenuto erroneamente all'Azienda elettrica municipale; minuta di un 
ordine di benzina; richiesta, da parte della ditta Bietti Edoardo, della restituzione di un fusto in ferro consegnato 
all'Azienda elettrica municipale con benzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 278. Vedi anche: dopo il 1917 "Fratelli Colombo Milano". Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.19 
 
Numero unità  

545 
 
Titolo  

0047 - Biffi ing.; Società elettrica della Campania 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 4 - 1921 aprile 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Biffis, direttore della Società elettrica della Campania, relativa a: richiesta da parte di 
quest'ultimo di un campione di limitatori per la distribuzione di energia elettrica con tariffa a forfait in uso presso 
l'Azienda elettrica municipale di Milano; offerte per la fornitura di limitatori o altro materiale elettrico prodotto 
dall'Azienda elettrica municipale di Milano; pagamento di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione r. s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.20 
 
Numero unità  

546 
 
Titolo  

0047 - Bignami Achille 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 3 
 
Contenuto  
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Minuta della richiesta, inviata a Bignami Achille di Milano, volta ad ottenere il permesso per attraversare con una 
linea elettrica posta su pali il terreno di proprietà dello stesso in strada Morivione.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.21 
 
Numero unità  

547 
 
Titolo  

0047 - Binda ing. Achille 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 22 - 1915 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Achille Binda relativa al reclamo avanzato da quest'ultimo per il ritardo nell'impianto delle 
lampade ad arconelle vie Alberto da Giussano, Guido d'Arezzo e Mario Pagano; comunicazione dell'ing. Achille 
Binda indirizzata all'ing. Genolini dell'Azienda elettrica municipale relativa all'invio di piante 1:100 e ad accordi di 
lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Touring club italiano". 
 
Note complessive  

Reclami/Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.22 
 
Numero unità  

548 
 
Titolo  

0047 - Binda A. e C.  
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 7 - 1915 febbraio 9 
 
Contenuto  

Minute delle conferme d'ordine di carta inviate alla ditta Binda A. & C: di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 1181. Vedi anche: Società anonima Cartiere Ambrogio Binda. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.23 
 
Numero unità  

549 
 
Titolo  

0047 - Società anonima Cartiere Ambrogio Binda 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 10 - 1934 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Cartiere Ambrogio Binda di Milano relativa alla fornitura di carta e al 
pagamento di fatture; commissioni; offerte; fatture; mandati di pagamento; comunicazione della Società relativa alle 
nuove nomine direttive in seno alla ditta stessa; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1181. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.24 
 
Numero unità  

550 
 
Titolo  

0047 - Bingham S. e Co. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 14 - 1922 settembre 14 
 
Contenuto  

Offerta della ditta S. Bingham & Co. di Milano per la fornitura di metalli anti frizione con allegato catalogo a stampa 
della "The eyre smelting" di Tombridge; invito alla gara per la fornitura di mattoni refrattari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico iniziale è quello del protocollo in entrata in quanto la lettera indicava come data 
quello del timbro postale qui non conservato 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.25 
 
Numero unità  

551 
 
Titolo  

0047 - Biraghi ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 6 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di nulla osta, inviata all'ingegnere Giuseppe Biraghi di Milano, per l'attraversamento della 
roggia Acqualunga al fine della posa di un cavo elettrico in via Padova a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.26 
 
Numero unità  

552 
 
Titolo  

0047 - Biraghi Nessi Diena 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 18 - 1917 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le industrie riunite Biraghi-Nessi-Diena di Milano relativa alla fornitura e consegna di targhe e 
placchette in ottone o bronzo; offerte; ordini; minute delle comunicazioni dei numeri per l'incisione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.n.d. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.27 
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Numero unità  

553 
 
Titolo  

0047 - Biscotteria lombarda 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 11 - 1921 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Biscotteria lombarda di Milano relativa al pagamento di fatture per la fornitura di carbone 
da parte dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.28 
 
Numero unità  

554 
 
Titolo  

0047 - Biso ing. Rossi e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 2 - 1919 aprile 10 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta Ing. Biso Rossi e C. di Venezia relativa alla costruzione di un divisore ordinato 
dall'Azienda elettrica Municipale; richiesta, da parte della ditta, della qualità della corrente dell'Azienda elettrica con 
allegato foglio pubblicitario a stampa delle lampade Philips. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 208. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.s.c. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in entrata essendo la lettera senza data. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.29 
 
Numero unità  

555 
 
Titolo  
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0047 - Biso Rossi e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1921 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. Biso Rossi & C. di Venezia relativa alla fornitura di stampati in porcellana, 
trasformatori, armature, portalampade, lampade e ad informazioni sulla Fabbrica di macchinari Giampietro Clerici di 
Milano; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 208. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.r.s.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.30 
 
Numero unità  

556 
 
Titolo  

0047 - Bissi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 5 
 
Contenuto  

Richiesta, da parte di Bissi Giovanni di Tresensa, del pagamento del trasporto di assi al Balladore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.31 
 
Numero unità  

557 
 
Titolo  

0047 - Bizozzero Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 9 - 1913 ottobre 1 
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Contenuto  
Minute delle lettere inviate allo chauffeur dell'Azienda elettrica municipale, Bizozzero Giuseppe di Lovere, relative 
all'investimento da parte di quest'ultimo di Carlo Zigliani e a rimborsi spesa; dichiarazione del Bizozzero in merito 
all'incidente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.32 
 
Numero unità  

558 
 
Titolo  

0047 - Blanc Henry 
 
Estremi cronologici  
1904 dicembre 24 
 
Contenuto  

Comunicazione de Henry Blanc di Milano relativa alla macchina Brush e alla trasmissione di una lettera qui non 
conservata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.33 
 
Numero unità  

559 
 
Titolo  

0047 - Blanc Henry 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 29 - 1905 agosto 28 
 
Contenuto  

Comunicazioni, ricevute dalla ditta Bisson, Bergès & C. di Parigi, relative all'invio di lampade ad arco e alle 
condizioni di fornitura; lettera di trasmissione, da parte di Henry Blanc, della richiesta di pagamento di una fattura 
emessa dalla ditta Bisson, Bergès & C.. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori. La corrispondenza è in lingua francese 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.34 
 
Numero unità  

560 
 
Titolo  

0047 - Blanc Henry 
 
Estremi cronologici  
1906 agosto 9 
 
Contenuto  

Richiesta, di Henry Blanc di Milano, del pagamento di lampade fornite dalla ditta Bisson, Bergès & C. di Parigi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.35 
 
Numero unità  

561 
 
Titolo  

0047 - Blanc Henry 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 10 
 
Contenuto  

Copie del contratto e del capitolato d'oneri riguardanti la linea di 250 chilometri che la ditta Bisson, Bergès & C. di 
Parigi deve costruire nei Pirenei, inviate da Henry Blanc al fine di intraprendere trattative per la costruzione della 
linea della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.36 
 
Numero unità  

562 
 
Titolo  

0047 - Blanc Henry 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 25 - 1921 dicembre 13 
 
Contenuto  

Offerte, del rappresentante Henry Blanc di Milano, per la fornitura di lampade e carbone (con allegato risultato 
sull'analisi di carbone). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.37 
 
Numero unità  

563 
 
Titolo  

0047- Blardoni Cesare 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 29 - 1916 ottobre 21 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di pile a secco inviate alla ditta Blardoni Cesare di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.38 
 
Numero unità  
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564 
 
Titolo  

0047 - Blasi e C.  
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 29 
 
Contenuto  

Comunicazione, ricevuta dalle officine meccaniche Blasi & C: di Milano, relativa al trasferimento della ditta in una 
nuova sede e ai nuovi contatti telefonici. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.39 
 
Numero unità  

565 
 
Titolo  

0047 - Bocchese Vittorio e C.  
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bocchese Vittorio & C. di Milano relativa all'ordine di 36 borse in pelle. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.40 
 
Numero unità  

566 
 
Titolo  

0047 - Bocconi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 1 - 1913 aprile 12 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Bocconi di Milano relativa alla fornitura e ordine di abiti da lavoro, giacche, 
berretti, calzoni e ad un reclamo da parte della ditta, con relativa richiesta di intervento, per la fusione di fili e cavi 
elettrici lungo in palazzo della ditta in via San Raffaele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.41 
 
Numero unità  

567 
 
Titolo  

0047 - Bocuze I.e C.ie 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 9 - 1916 novembre 18 
 
Contenuto  

Richiesta, inviata alla ditta I. Bocuze & C.ie, di Lyon, per un'offerta di fornitura di cilindri e di una trafila e relativa 
risposta della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.42 
 
Numero unità  

568 
 
Titolo  

0047 - Bodini Antonio e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 22 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione di una nota spese, da parte della Antonio Bodini & C. di Milano, per il trasporto di carboni e 
candelette. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.43 
 
Numero unità  

569 
 
Titolo  

0047 - Fratelli Boehler e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 13 - 1914 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Boehler & C. di Milano relativa al pagamento di fatture; ordini di verghe e 
materiali in acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.44 
 
Numero unità  

570 
 
Titolo  

0047 - Bogani Ferruccio 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 17 
 
Contenuto  

Minuta della lettera inviata a Bogani Ferruccio, di Milano, relativa alla richiesta del saldo di fatture da parte di 
quest'ultimo, con cui l'Azienda dice però di non avere mai avuto rapporti economici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.45 
 
Numero unità  

571 
 
Titolo  

0047 - Boggiali Attilio 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 25 
 
Contenuto  

Offerta, inviata dalla ditta Attilio Boggiali di Milano, relativa alla fornitura di una cucina a carbone e legna con 
accluso listino a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.46 
 
Numero unità  

572 
 
Titolo  

0047 - Boghen M e C.  
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 11 - 1915 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta M. Boghen & C. relativa alla richiesta del saldo di una fattura, a carico dell'Azienda 
elettrica, emessa dalla fallita Tedeschi & C., rilevata dalla stessa Boghen; richiesta di un'offerta di fornitura di 
guarnizioni d'amianto e relativi ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.47 
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Numero unità  

573 
 
Titolo  

0047 - Officina meccanica Boidi F e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 16 - 1931 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F. Boidi & Comp. di Sesto Calende relativa alla fornitura di portalampade e altro 
materiale elettrico; inviti a gare di fornitura; offerte di fornitura. In una lettera si cita l'invio di tre disegni (bleu) qui 
non conservati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R.  Sulla scheda: B; sotto l'intestazione r.v. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0047.48 
 
Numero unità  

574 
 
Titolo  

0048 - Officina meccanica Boidi F e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 4 - 1917 marzo 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Boldrini Isidoro, di Costa di Rovigo, relativa alla trattativa per una fornitura di conduttori di 
rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.01 
 
Numero unità  

575 
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Titolo  

0048 - Bolis e Odoni 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 17 - 1919 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bolis & Odoni di Bergamo relativa all'offerta per la fornitura di un binarietto per 
decauville e biglietto da visita di Ernesto Zay (studio di ingegneria mineraria). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.o. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.02 
 
Numero unità  

576 
 
Titolo  

0048 - Bollinger ing. H. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 6 - 1920 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ingegnere H. Bollinger di Milano relativa ad offerte di fornitura e ordini di cartoni e 
chiodi per cartoni catramati, alle modalità, luoghi e tempi di spedizione; offerte; ordini; preventivo per l'esecuzione di 
una copertura piana in Holzcement; preventivi per l'esecuzione ex novo delle coperture delle Cabine di sezionamento 
di Arcene ed Endine e richiesta, inviata dall'Azienda elettrica municipale all'Ufficio tecnico militare-
Approvigionamento materie prime esplosivi, per la concessione alla ditta ing. Bollinger di n. 10 barili di Holzcement 
per l'esecuzione delle coperture stesse; preventivi per l'esecuzione di una copertura piana al fabbricato trasformatori e 
quadro dell'Impianto di Roasco Inferiore presso la Centrale idroelettrica di Grosio in Valtellina, con allegati: pianta 
del tetto fabbricato trasformatori, presentazione a stampa dei tetti piani in Hozcement, certificati a stampa di prova di 
materiali, disegno tecnico di un particolare costruttivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.03 
 
Numero unità  

577 
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Titolo  

0048 - Fratelli Bologna Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 8 - 1913 agosto 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Bologna di Milano relativa ad offerte di fornitura e ordini di materiale da officina 
(tra cui viti, chiodi, fogli di tela, ganci, trivelle, bulloni, squadrette, cazzuole); ordini e distinte d'ordine; offerte di 
fornitura; listini prezzi; disegni tecnici di ganci; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.04 
 
Numero unità  

578 
 
Titolo  

0048 - G. Bologna e C.  
 
Estremi cronologici  
1904 settembre 1 - 1904 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina meccanica G. Bologna & C. di Milano relativa all'offerta di fornitura e relativo ordine 
di portalampada convessi; offerta; ordine; schizzo su lucido. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 4, 8, 9, 13, 27, 40, 108, 278, 329, 336, 364, 371, 397. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.05 
 
Numero unità  

579 
 
Titolo  

0048 - Bologna Giuseppe 



 
288 

 

 
Estremi cronologici  
1915 aprile 14 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giuseppe Bologna di Milano, relativa alla fornitura di viti, bulloneria, punte americane, cancani, 
punte filo di ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.06 
 
Numero unità  

580 
 
Titolo  

0048 - Bolter rag. prof. Pasquale 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Pasquale Bolter di Milano relativa alla proposta di concordato, nel piccolo fallimento Giussani 
Eugenio, di cui l'Azienda elettrica municipale risulta creditrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. La minuta dell'Azienda elettrica risulta senza data. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.07 
 
Numero unità  

581 
 
Titolo  

0048 - Boltri Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 13 
 
Contenuto  
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Lettera della ditta Giuseppe Boltri, di Milano, relativa alla presentazione di un palo per sostegno di trasmissione 
elettriche e alla richiesta di un tecnico dell'Azienda elettrica municipale per presentare il prodotto e ricevere eventuali 
ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.08 
 
Numero unità  

582 
 
Titolo  

0048 - Boltri Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 23 - 1913 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lodovico Boltri di Milano relativa ad offerte di fornitura, ordini, spedizione e pagamento 
di fattura di un ventilatore a motore; listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 208. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.g.m. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.09 
 
Numero unità  

583 
 
Titolo  

0048 - Bomba Mario 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 11 - 1914 luglio 13 
 
Contenuto  

Richiesta, di Bomba Mario di Milano, del pagamento di una fattura per fornitura di carbone e relativa minuta di 
risposta dell'Azienda elettrica di diniego del pagamento e richiesta di ritiro del carbone non rispondente alle necessità 
dell'Azienda stessa. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.10 
 
Numero unità  

584 
 
Titolo  

0048 - Bomba Pietro 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 25 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di vernice per lampadine inviati alla ditta Pietro Bomba di Milano e ricevuta d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.11 
 
Numero unità  

585 
 
Titolo  

0048 - Bombini Parodi Delfino  
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 28 - 1916 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bombini Parodi Delfino di Milano relativa ad offerte di fornitura, ordini, spedizioni e 
saldo di fatture per la fornitura di tubi e materiale esplodente (per la polveriera di Grosio); offerte; ordini; avvisi di 
spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.12 
 
Numero unità  

586 
 
Titolo  

0048 - Bombini Parodi Delfino 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 17 - 1927 giugno 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bombini Parodi Delfino di Roma relativa ad offerte di fornitura, ordini, spedizioni e saldo 
di fatture per la fornitura di materiale esplodente (per la polveriera di Grosio); offerte; ordini; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.13 
 
Numero unità  

587 
 
Titolo  

0048 - Bon e Sartorio 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 31 - 1918 agosto 17 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Bon & Sartorio di Bologna, per la fornitura di decauville con scambi e di vagoncini rovesciabili in 
ferro e relativa richiesta di specifiche prezzi dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.14 
 
Numero unità  
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588 
 
Titolo  

0048 - Bonacina Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Bonacina Giuseppe di Milano per la fornitura di lampadine a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.15 
 
Numero unità  

589 
 
Titolo  

0048 - Bonaiti Rocco 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 1 - 1931 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Rocco Bonaiti di Castello sopra Lecco relativa a offerte di fornitura, ordini e 
saldo di fatture per la fornitura di rete metallica, filo zincato e griglia zincata; offerte; ordini; richiesta di listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.16 
 
Numero unità  

590 
 
Titolo  

0048 - Bonalumi P. 
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Estremi cronologici  
1913 dicembre 31 
 
Contenuto  

Richiesta, della ditta P. Bonalumi di Milano, relativa all'iscrizione della stessa fra i possibili concorrenti per l'acquisto 
di materiali metallici fuori uso, rottami, ferro, ghisa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.17 
 
Numero unità  

591 
 
Titolo  

0048 - Bonalumi P. 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 21 - 1915 luglio 26 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la vendita di rottame e relativa offerta della ditta P. Bonalumi di Milano. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.18 
 
Numero unità  

592 
 
Titolo  

0048 - Boncinelli ing. Luigi  
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 16 - 1940 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Boncinelli ing. Luigi, di Milano relativo al conferimento a quest'ultimo di un incarico presso la 
Centrale elettrica di piazza Trento, alla relazione sul lavoro svolto e alla relativa liquidazione; plurime richieste di 
assunzione da parte del Boncinelli con allegati curriculum vitae e presentazione dei lavori svolti e delle 
specializzazioni e svariate lettere di presentazione. 



 
294 

 

 
Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Personale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.19 
 
Numero unità  

593 
 
Titolo  

0048 - Bondavalli Armando 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 21 - 1922 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la fonderia metalli Bondavalli Armando di Milano relativa all'acquisto, di parte di quest'ultima, di 
rottame esistente presso il magazzino di piazza Trento e al pagamento dello stesso: offerta di fornitura di motori 
elettrici; offerta per l'acquisto di rottami presso il magazzino di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.20 
 
Numero unità  

594 
 
Titolo  

0048 - Bonelli Guido 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 20 - 1922 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la fabbrica di prodotti chimici Guido Bonelli di Milano relativa ad offerte di fornitura di polvere 
di litargico, sodio carbonato, acido solforico, acido cloridrico, ammoniaca e acquaragia; inviti a gare di fornitura; 
offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.21 
 
Numero unità  

595 
 
Titolo  

0048 - Bonesana Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 5 - 1920 gennaio 27 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di cassette a valvola e casette di derivazione e relativa risposta (negativa per troppo 
carico di lavoro) della fonderia Bonesana Alfredo di Precotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. La risposta della ditta reca una data precedente a quella dell'invito. Si tratta forse di un errore di battitura. 
La data del protocollo in entrata è 6 febbraio 1920 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.22 
 
Numero unità  

596 
 
Titolo  

0048 - Bonetti Battista 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 23 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata a Bonetti Battista, di Malonno, relativa alla richiesta del pagamento di fatture 
avanzata da quest'ultimo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0048.23 
 
Numero unità  

597 
 
Titolo  

0048 - Bonetti Enrico 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 5 - 1916 maggio 5 
 
Contenuto  

Offerta per la stampa del consuntivo 1915; offerta della ditta Bonetti Enrico di Milano per la fornitura di bollette (con 
allegati campioni) e relativa risposta, negativa, dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.24 
 
Numero unità  

598 
 
Titolo  

0048 - Ing. Mario Bonghi 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 19 - 1926 gennaio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Mario Bonghi di Napoli relativa alla richiesta di informazioni da parte di quest'ultimo 
sulle lampade utilizzate per l'illuminazione pubblica, i canoni di abbonamento, la potenza degli impianti e una copia 
del bilancio dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.25 
 
Numero unità  
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599 
 
Titolo  

0048 - Bonicatti ing. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 17 - 1914 gennaio 26 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione, all'ingegnere Antonio Bonicatti di Milano, della nota di addebiti fatti all'impresa 
Prati per ditte da liquidare; corrispondenza con l'ingegnere relativa al lavoro svolto da quest'ultimo per l'esecuzione 
della conduttura elettrica Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.26 
 
Numero unità  

600 
 
Titolo  

0048 - Boninchi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 15 - 1913 aprile 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina meccanica Boninchi Giovanni, di Edolo, relativa al pagamento di una fattura emessa 
dalla ditta stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.27 
 
Numero unità  

601 
 
Titolo  
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0048 - Boninchi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 7 - 1931 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina meccanica Boninchi Giovanni, di Edolo, relativa all'affido della posa in opera dei tubi 
per la conduttura dell'acqua potabile per la Cabina di Edolo e al pagamento di una fattura; comunicazione della ditta di 
cambio sede; richiesta, degli avvocati liquidatori della Bonanchi Giovanni, del saldo del debito che l'Azienda elettrica 
municipale ha con la ditta Bonanchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.28 
 
Numero unità  

602 
 
Titolo  

0048 - Bonimi ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 28 - 1913 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Bonomi Angelo, relativa alla richiesta, da parte di quest'ultimo, di intervento per il 
cedimento di un palo dei cavi elettrici in via Muratori n. 43 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.29 
 
Numero unità  

603 
 
Titolo  

0048 - Bonomi rag. Carlo 
 
Estremi cronologici  
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1919 luglio 20 - 1919 luglio 30 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Bonomi Carlo, di Milano, relativa alla fornitura di lampadine e relativa risposta, negativa, 
dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.30 
 
Numero unità  

604 
 
Titolo  

0048 - Bonzi avv. Iro 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 31 - 1912 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Iro Bonzi, di Milano, relativa alla controversia tra l'Azienda elettrica municipale e la 
ditta Osculati & Carini in merito ad un risarcimento danni richiesto da quest'ultima. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.31 
 
Numero unità  

605 
 
Titolo  

0048 - Borda e Vaccarino 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 31 - 1918 marzo 18 
 
Contenuto  

Ordine, alla ditta Borda e Vaccarino di Torino, di griffe e bastoni d'allungamento; fattura; ordine di interruttori a 
rotazione. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.v.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.32 
 
Numero unità  

606 
 
Titolo  

0048 - Borda e Vaccarino 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 2 - 1917 agosto 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borda e Vaccarino di Torino relativa al pagamento di fatture e all'annullamento di un 
ordine; comunicazione di rialzo dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.v.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.33 
 
Numero unità  

607 
 
Titolo  

0048 - Bordiga Guido 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 28 - 1918 gennaio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il laboratorio chimico industriale Guido Bordiga, di Milano, relativa ad offerte di fornitura di 
mastici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.34 
 
Numero unità  

608 
 
Titolo  

0048 - Bordogna Mario 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 23 - 1915 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con al ditta Mario Bordogna di Milano relativa alla fornitura di legname e all'accordo sui prezzi; 
fatture; distinte del legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Vedi anche: "Società anonima Lazzaris Bortolo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.35 
 
Numero unità  

609 
 
Titolo  

0048 - Bordoli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 1 - 1928 aprile 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bordoli Antonio di Milano relativa alla fornitura di tende, una scrivania di rovere lucido 
(con relativo disegno allegato) e nastri e al pagamento di fatture; ordini; preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.36 
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Numero unità  

610 
 
Titolo  

0048 - Bordoli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 13 - 1933 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bordoli Antonio di Milano relativa alla fornitura di passatori, bacchette e placche di 
ottone, mobili in rovere (con allegati disegni tecnici); ordini; preventivi; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.37 
 
Numero unità  

611 
 
Titolo  

0048 - Borella fratelli e nipote 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 24 - 1939 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Borella e figlio di Milano, già Borella f.lli e nipote, relativa alla fornitura di 
tondi in ottone, paioli in rame, tubi di ferro, controdadi, manicotti e al pagamento di fatture; offerte di fornitura; 
ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0048.38 
 
Numero unità  

612 
 
Titolo  
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0049 - Borella Abramo 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 3 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata a Borella Abramo di Milano relativa al rilascio del nulla osta necessario alla Soc. 
Union des Gas per il trasporto di lampade e colonne destinate all'abitazione del Borella. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.01 
 
Numero unità  

613 
 
Titolo  

0049 - Borghi Ettore 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 5 
 
Contenuto  

Minuta della raccomandata inviata a Borghi Ettore di Milano relativa al depennamento, dello stesso, dall'elenco degli 
installatori autorizzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.02 
 
Numero unità  

614 
 
Titolo  

0049 - Borghi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1910 luglio 12 
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Contenuto  
Preventivo, della ditta Luigi Borghi di Milano, relativo alla fornitura di pali resistenti ad uno sforzo di 500 kg con 
allegate n. 3 fotografie raffiguranti pali con in calce specifiche tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 210. Vedi anche: dal 1928 "Borghi fratelli". Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.03 
 
Numero unità  

615 
 
Titolo  

0049 - Borghi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 7 - 1917 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Borghi, di Milano, relativa ad offerte di fornitura di materiali vari in ferro (porta 
isolatori, centine, pastorali, pali, accessori per l'illuminazione pubblica e per la riparazione di serrature delle 
sottostazioni); inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 210. Vedi anche: dal 1928 "Borghi fratelli". Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.04 
 
Numero unità  

616 
 
Titolo  

0049 - Borghi Nullo 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 21 - 1917 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borghi Nullo di Milano relativa alla fornitura di carbone dall'Italia meridionale per la 
Centrale di piazza Trento e alla controversia per il mancato rispetto di accordi presi con Borghi; minute delle lettere 
inviate al Comitato regionale di mobilitazione industriale al fine di ottenere vagoni per il trasporto di legna. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.05 
 
Numero unità  

617 
 
Titolo  

0049 - Borghi R. 
 
Estremi cronologici  
1908 aprile 30 - 1908 giugno 8 
 
Contenuto  

Comunicazioni della rappresentanze Borghi R. di Torino relative alla presentazione dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.06 
 
Numero unità  

618 
 
Titolo  

0049 - Borgioli Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 30 - 1923 gennaio 31 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Carlo Borgioli di Milano, relative alla fornitura di badili, chiodelle, vagonetti, piattaforme, fogli di 
fibra vulcanizzata e locomotive a vapore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.07 
 
Numero unità  

619 
 
Titolo  

0049 - Borgomainero e C.  
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 31 - 1920 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borgomainero e C., di Milano, relativa all'affido, e successiva esecuzione, dei lavori di 
copertura dell'officina in via Legnano n. 1 e a reclami per infiltrazioni d'acqua. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 973. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.08 
 
Numero unità  

620 
 
Titolo  

0049 - Borgomainero e C.  
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 10 - 1950 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borgomainero e C., di Milano, relativa all'affido, e successiva esecuzione, dei lavori di 
copertura dell'officina in via Legnano n. 1, e alla copertura in viale Maino; preventivi; contabilità; invito alla gara per 
la fornitura di una copertura di asfalto nella Sottostazione di via Piemonte e relativo preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiuso nello 0. Cassette: 973. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.09 
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Numero unità  

621 
 
Titolo  

0049 - Borioli ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 27 - 1915 aprile 15 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di nulla osta, inviata all'ingegnere Borioli Giuseppe di Milano, per la collocazione di cavi 
armati sotterranei, sulla strada privata Isola Sicilia in territorio di Dergano, per lo stabilimento Milano-Films in Affori; 
corrispondenza con Borioli Sarre relativa alla collocazione dei cavi e all'accordo per il contributo precario concesso 
alla proprietaria del terreno di Pierina Borioli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.10 
 
Numero unità  

622 
 
Titolo  

0049 - Borioli Pierina 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 23 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di nulla osta, inviata a Pierina Borioli di Milano, per la posa di un cavo elettrico in un terreno di 
proprietà della Borioli, lungo la strada comunale Bovisa-Affori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.11 
 
Numero unità  

623 
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Titolo  

0049 - Borletti fratelli 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 6 - 1922 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le officine Fratelli Borletti di Milano, relativa alla fornitura di tubi in acciaio e zincati, accessori, 
chiavette per interruttori, accessori per orologeria, viti, numeratori per contatori, orologi a muro; offerte di fornitura; 
ordini; inviti a gare di fornitura; catalogo a stampa della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.12 
 
Numero unità  

624 
 
Titolo  

0049 - Bormioli Cesare 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 19 - 1918 settembre 18 
 
Contenuto  

Comunicazioni relative alla disponibilità a magazzino, con relativi prezzi, della ditta Bormioli Cesare di Milano; 
richiesta di un campione di carta per wattometri registratori e relativo ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 262. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.13 
 
Numero unità  

625 
 
Titolo  

0049 - Bornati Ottorino 
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Estremi cronologici  
1913 ottobre 9 - 1917 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bornati Ottorino di Cremona, relativa alla fornitura di antiruggine Radium e alle tonalità 
dello stesso; ordine; certificati, a stampa, relativa alla bontà della vernice antiruggine Radium; contabilità; invito alla 
gara per la verniciatura delle condotte forzate della Centrale di Grosotto e relativa offerta; comunicazione, della ditta 
già Fazzi & C. di Cremona, relativa all'assunzione della ditta di Bornati Ottorino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: dal 1920 "Simoncini rag. Mario e C." Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in entrata 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.14 
 
Numero unità  

626 
 
Titolo  

0049 - Borra Teresio 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 21 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Borra Teresio di Milano, relativa alla fornitura di oli speciali per l'Impianto idroelettrico di 
Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.15 
 
Numero unità  

627 
 
Titolo  

0049 - Borrini G. 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Contenuto  
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Offerta, della ditta Borrini G. di Milano, relativa alla fornitura di impianti elettrici per case popolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori. La lettera è priva di data, l'indicazione cronologica è stata desunta dalla camicia cartacea del fascicolo e 
dalla scheda anagrafica 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.16 
 
Numero unità  

628 
 
Titolo  

0049 - Borrini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 20 - 1920 maggio 3 
 
Contenuto  

Comunicazione, alla ditta Borrini Giuseppe di Milano, relativa all'affido dell'esecuzione di un gruppo di impianti 
popolari non superiore a 300 lampade e relativa accettazione delle condizioni da parte della ditta stessa; 
corrispondenza con la ditta relativa all'esecuzione di impianti popolari: invito alla gara; preventivi; richieste di buoni 
per ritiro di materiale; ordine di commutatori per impianti; certificati rilasciati alla ditta relativi all'autorizzazione per 
l'esecuzione di impianti interni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.17 
 
Numero unità  

629 
 
Titolo  

0049 - Borsa Angelo 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 13 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di condoglianze inviata a Borsa Angelo, di Luino per Colmegna, e relativo telegramma di 
ringraziamento. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale. La minuta è priva di data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.18 
 
Numero unità  

630 
 
Titolo  

0049 - Bortini dott.r & C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio - 1920 giugno 12 
 
Contenuto  

Lettere di presentazione della fabbrica di apparecchi scientifici Dr. Bortini & C., di Milano, e dei relativi prodotti; 
preventivo per la fornitura di apparecchi elettrotecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.19 
 
Numero unità  

631 
 
Titolo  

0049 - Boscaccia - Incarto provvisorio 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 25 - 1916 luglio 7 
 
Contenuto  

Minuta del progetto dell'Impianto Nuova Boscaccia; minuta della lettera inviata al Prefetto della provincia di Sondrio 
relativa alla richiesta di derivazione, nel canale dell'Officina Boscaccia, un maggior volume d'acqua, di derivare dalla 
Val di Migiondo alla confluenza con il fiume Adda e di costruire un nuovo tronco di canale relativo all'Impianto della 
Boscaccia (allegati preventivo di massima e relazione descrittiva); minuta della richiesta di approvazione del progetto 
de nuovo impianto idroelettrico in località Boscaccia in Comune di Grosio inviata al sindaco di Milano; estratto del 
verbale della seconda seduta del 1916 della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale relativa 
all'esame del progetto per il nuovo impianto idroelettrico Nuova Boscaccia (con allegato preventivo sommario di 
spesa) e relativa lettera di trasmissione al sindaco di Milano; trascrizione dell'esame preliminare, inviato della 
Prefettura di Sondrio, circa la domanda di derivazione d'acqua dall'Adda alla Boscaccia e relativa minuta di risposta 
dell'Azienda elettrica municipale; minuta della lettera inviata agli ingegneri Cavacini e Masini relativa alle condizioni 
per la costruzione delle opere idrauliche della Nuova Boscaccia con allegato elenco dei prezzi; minuta del decreto 
d'urgenza per l'esecuzione dei lavori; trascrizione della comunicazioni del Genio civile, Ufficio di Sondrio, relativa al 
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parere per la derivazione dall'Adda alla Boscaccia; minuta della lettera inviata all'ingegnere Silvio Apostoli relativa 
alla trasmissione di rilievi topografici, della licenza per la polveriera di Grosio e del registro di deposito. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.20 
 
Numero unità  

632 
 
Titolo  

0049 - Bosch Roberto 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 10 - 1923 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Roberto Bosch di Milano, relativa alla fornitura di un magnete e di candele e al 
pagamento di fatture; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.w. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.21 
 
Numero unità  

633 
 
Titolo  

0049 - Bosco Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 19 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di lampade svedesi a benzina inviate alla ditta Luigi Bosco & C.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 264. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.22 
 
Numero unità  

634 
 
Titolo  

0049 - Boselli ing. Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1905 novembre 4 - 1912 aprile 13 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della ditta Ing. Luigi Boselli & Co. di Milano, relativa ad offerte per la fornitura di un cartello 
d'allarme per condotte ad alta tensione, di carboni per lampade ad arco e di un generatore elettrico di vapore Revel. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Soc. An. De Pretto Escher Wyss Schio". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.e.w. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.23 
 
Numero unità  

635 
 
Titolo  

0049 - Boselli ing. Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 17 - 1919 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo studio tecnico industriale Luigi Boselli & Co. di Milano, relativa alla fornitura di turbine, 
tubazioni e macchinari idraulici per gli impianti della Boscaccia e di Roasco inferiore: richieste e offerte di fornitura, 
preventivi con allegati disegni tecnici; condizioni di fornitura; fotografia raffigurante un regolatore monometrico; 
invito a gara di fornitura; offerta di montaggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Soc. An. De Pretto Escher Wyss Schio". Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.e.w. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.24 
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Numero unità  

636 
 
Titolo  

0049 - Boselli ing. Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 3 - 1933 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo studio tecnico industriale Luigi Boselli & Co. di Milano, relativa alla fornitura di riduttori di 
pressioni di acqua, saracinesche per acqua, portalampade, tubo alternatore per la centrale di piazza Trento, turbine, 
pompe, cavi, gruppo motore-pompa, pompe centrifughe a bassa pressione, turbine idrauliche per l'impianto Viola-
Fraele, caldaie elettriche: richieste e offerte di fornitura, preventivi con allegati disegni tecnici; condizioni di fornitura; 
cataloghi a stampa; richiesta, dello Studio tecnico, di concorso al progetto per l'impianto di riscaldamento elettrico 
della nuova piscina coperta comunale con allegata fotografia n.1077, dello Studio fotografico Pelope Giovara di 
Legnano, raffigurante un impianto di produzione vapore con caldaie elettriche della ditta stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Soc. An. De Pretto Escher Wyss Schio". Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.e.w. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.25 
 
Numero unità  

637 
 
Titolo  

0049 - Bosisio Attilio 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 27 - 1914 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Attilio Bosisio di Milano, relativa agli accordi per i canoni precari, per la collocazione e il 
mantenimento dei cavi elettrici sotterranei sulla strada di proprietà di Bosisio in viale Lodovica, e al pagamento dei 
canoni stessi; richiesta di intervento di Bosisio per la formazione di pozzanghere in seguito all'intervento di posa dei 
cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0049.26 
 
Numero unità  

638 
 
Titolo  

0049 - Bossart L. 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 15 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta L. Bossart di Milano, relativa alla fornitura di mastri, schede, rubriche, carta carbone, libri da 
ricalcare, mobili d'ufficio, carta da lettera, tele, cartoni, scaprografi con allegato volantino pubblicitario a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.27 
 
Numero unità  

639 
 
Titolo  

0049 - Bossi Angelo 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 17 
 
Contenuto  

Comunicazione, inviata dalle officine Angelo Bossi di Milano, relativa alla presentazione della ditta e dei lavori da 
essa eseguiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.28 
 
Numero unità  

640 
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Titolo  

0049 - Bossi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 18 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata a Giovanni Bossi di Milano relativa alla visita medica di controllo richiesta per 
quest'ultimo dalla Cassa Nazionale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.29 
 
Numero unità  

641 
 
Titolo  

0049 - Bossi Ing. 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 18 
 
Contenuto  

Minuta delle lettera inviata all'ing. Riccardo Bossi di Milano relativa alla sostituzione della conduttura aerea per la 
pubblica illuminazione, sostenuta da mensole infisse all'abitazione di Bossi in corso Magenta a Milano, con un cavo 
sotterraneo e alla compartecipazione di Bossi alle relative spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.30 
 
Numero unità  

642 
 
Titolo  

0049 - Bottali Roth Pelitti 
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Estremi cronologici  
1920 settembre 29 - 1920 ottobre 6 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di 12 trombe per segnalazione da minatori e relativa offerta della ditta Bottali Roth 
Pelitti di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.s.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.31 
 
Numero unità  

643 
 
Titolo  

0049 - Bottasini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 4 
 
Contenuto  

Lettera della fabbrica di cinghie Bottasini Carlo, di Milano, relativa alla comunicazione del rilevamento della ditta C. 
A. Ratti da parte dello stesso Bottasini; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.32 
 
Numero unità  

644 
 
Titolo  

0049 - Bottecchia Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 26 - 1919 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Bottecchia Giovanni di Milano, relativa all'offerta di fornitura e successivo ordine di 
lampadine; comunicazione della ditta relativa all'impossibilità di espletare l'ordine dell'Azienda elettrica municipale a 
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causa dell'Istituto monopolio governativo delle lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.33 
 
Numero unità  

645 
 
Titolo  

0049 - Bottigelli e C.  
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 16 - 1919 marzo 6 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di bilance e relativa offerta della ditta Bottigelli e C. di Milano con allegato ritaglio di 
giornale raffigurante una bilancia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.34 
 
Numero unità  

646 
 
Titolo  

0049 - Bottinelli Carlo 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 9 
 
Contenuto  

Richiesta, ricevuta da Carlo Bottinelli di Milano, relativa alla posa di lampade elettriche ad arco in via Leopardi n.28, 
30 e 32 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.35 
 
Numero unità  

647 
 
Titolo  

0049 - Bouchayer e Viallet 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 17 - 1917 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Bouchayer & Viallet di Grenoble, relativa all'eventuale disponibilità della ditta a 
realizzare condotti forzati per l'Impianto dell'Alta Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.v. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.36 
 
Numero unità  

648 
 
Titolo  

0049 - Bovi ing. Neppi Modona 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 14 - 1911 dicembre 4 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di 2500 lampadine e relativa offerta della ditta Ing. Bovi & Neppi Modona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società italiana per conduttori elettrici ed affini". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.u. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.37 
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Numero unità  

649 
 
Titolo  

0049 - Bovi ing. prof. cav. uff. B.  
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 1 - 1918 novembre 6 
 
Contenuto  

Offerte, dell'ing. prof. B. Bovi di Torino, relative alla fornitura di lampadine elettriche e a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.38 
 
Numero unità  

650 
 
Titolo  

0049 - Bozzi Emilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 29 - 1918 maggio 31 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di un camion della portata di 30-40 quintali e relativa offerta della ditta Emilio Bozzi 
& C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.39 
 
Numero unità  

651 
 
Titolo  
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0049 - Bozzi Emilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 19 - 1931 aprile 22 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Emilio Bozzi & C. di Milano, relative alla fornitura di chassis spa, di pezzi di ricambio originali e 
servizi di riparazione e revisione di macchine spa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.40 
 
Numero unità  

652 
 
Titolo  

0049 - Braga Francesco 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 5 - 1915 agosto 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Braga Francesco di Brescia relativa all'invio di un campione di nastro gommato isolante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.41 
 
Numero unità  

653 
 
Titolo  

0049 - Braglia Arturo 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 16 - 1916 ottobre 23 
 
Contenuto  
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Lettera di trasmissione del listino prezzi della ditta Braglia Arturo di Torino e offerta per la fornitura di acciai rapidi e 
fusi per utensili; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 566. Vedi anche: "Unione fabbricanti acciai speciali" Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori. Gli estremi cronologici sono quelli del protocollo in entrata 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.42 
 
Numero unità  

654 
 
Titolo  

0049 - Brambilla Luigi 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1917 maggio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brambilla Luigi di Monza relativa alla fornitura, ordine, specifiche tecniche e spedizione 
di serramenti, antiporti, cordoni, scaffali destinati alle centrali e impianti della Valtellina: richieste di fornitura (con 
allegati disegni tecnici); offerte di fornitura; ordini; minute delle richieste, inviate al Comitato regionale di 
mobilitazione industriale, di intervento dello stesso al fine di sollecitare la spedizione dei serramenti da parte della 
ditta Brambilla. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.43 
 
Numero unità  

655 
 
Titolo  

0049 - Branca A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta A. Branca & C. di Milano, relativa alla fornitura annuale di sapone e candele. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.44 
 
Numero unità  

656 
 
Titolo  

0049 - Brandi Angelo 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 22 - 1913 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Brandi Angelo di Milano, relativa al danno subito, in via Cosimo Del Fante a Milano, al carico 
trasportato con il suo furgone a causa, secondo lo stesso Brandi, di due cavi elettrici troppo bassi; rapporto di servizio 
della Sorveglianza urbana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.45 
 
Numero unità  

657 
 
Titolo  

0049 - Brandt Heinrich A.; Emanuelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 10 
 
Contenuto  

Offerta della Emanuelli & C. di Roma, rappresentanti della Brandt Heinrich A., relativa alla fornitura di materiali 
isolanti per elettricità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.e. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.46 
 
Numero unità  

658 
 
Titolo  

0049 - Brefotrofio provinciale 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 16 
 
Contenuto  

Minuta della lettera inviata al Brefotrofio provinciale, di Milano, in cui si comunica l'invio allo stesso di 150 
tonnellate di mattonelle di torba compresse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.47 
 
Numero unità  

659 
 
Titolo  

0049 - Breindenbach Nacht; Teruzzi Cesare 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 12 - 1913 aprile 2 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate da Teruzzi Cesare di Monza, rappresentante della Fos. Breindenbach Nacht di Magonza, 
relative alla presentazione dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.t. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.48 
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Numero unità  

660 
 
Titolo  

0049 - Brenti G. 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 11 - 1913 novembre 13 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di materiale per medicazione e relativa offerta del laboratorio farmaceutico G. Brenti di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Laboratorio farmaceutico G. Brenti". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.49 
 
Numero unità  

661 
 
Titolo  

0049 - Bremer; Deutsche gesellschaft fur bremerlicht 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 22 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Bremer rappresentante della Deutsche gesellschaft fur bremerlicht, relativa alla fornitura di 
lampade; cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0049.50 
 
Numero unità  

662 
 
Titolo  
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0050 - Brenner Ignazio 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 9 - 1915 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brenner Ignazio & C., di Milano, relativa alla fornitura di riflettori e globi di vetro: inviti 
a gare di fornitura; offerte; ordini; schizzo di un globo di vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.01 
 
Numero unità  

663 
 
Titolo  

0050 - Bresch ing. R. 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 10 - 1911 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, in lingua francese, con l'ingegnere municipale di Strasburgo, R. Bresch, circa informazioni richieste 
da quest'ultimo sul potere di illuminazione dei becchi dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.02 
 
Numero unità  

664 
 
Titolo  

0050 - Bresciani Battista 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 11 
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Contenuto  
Minuta della lettera inviata a Bresciani Battista, di Monasterolo del Castello, relativa al declino di responsabilità, da 
parte dell'Azienda elettrica municipale, per eventuali danni causati da un filo di trasporto legna installato da Bresciani 
fra i sostegni della linea 443 e 444. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.03 
 
Numero unità  

665 
 
Titolo  

0050 - Bressan Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 19 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta relativa all'offerta di fornitura di scope di saggina inviata alla ditta Bressan Giorgio di Precotto. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.04 
 
Numero unità  

666 
 
Titolo  

0050 - Bressanelli Attilio 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 11 
 
Contenuto  

Preventivo, della ditta Bressanelli Attilio di Milano, relativa alla copertura di due cabine per telefoni con stoffa 
fustagnina e bambagia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.05 
 
Numero unità  

667 
 
Titolo  

0050 - Brich Paolo 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 24 - 1930 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brich Paolo di Milano relativa alla fornitura di placche smaltate, targhe, cartellini smaltati 
e al pagamento di fatture: offerte di fornitura; preventivi; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.06 
 
Numero unità  

668 
 
Titolo  

0050 - Brichetti Reso 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 1 - 1919 ottobre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Brichetti Reso, di Sondalo, relativa al pagamento di una fattura emessa all'Azienda elettrica 
municipale per la fornitura di legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0050.07 
 
Numero unità  

669 
 
Titolo  

0050 - Brichetti Reso 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 21 - 1930 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con geom. Antonio Strambini di Tiolo, Brichetti Reso di Sondalo, l'avv. Renzo Besta e la Direzione 
generale dell'Azienda elettrica di Milano relativa alla vertenza con Brichetti Reso per l'uso di energia elettrica di 
competenza della Fucina Gheffoli in Balladore da parte di quest'ultimo; memorie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.08 
 
Numero unità  

670 
 
Titolo  

0050 - Brichetti e Santi rilevatori dello stabilimento della Metallurgica Antonio Rusconi 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 24 - 1937 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brichetti & Santi di Malegno, rilevatori dello stabilimento della Metallurgica Antonio 
Rusconi di Brescia, relativa alla fornitura, ordine, spedizione e saldo di fatture per utensili da lavoro e officina (badili, 
secchi, zappe, picconi): offerte; preventivi; ordini; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.r.m.s.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.09 
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Numero unità  

671 
 
Titolo  

0050 - Brigatti e Cisotti 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 21 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata alla ditta Brigatti e Cisotti di Milano relativa alla tipologia di carbone che la ditta 
intende utilizzare per l'installazione delle lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.10 
 
Numero unità  

672 
 
Titolo  

0050 - Brignoni A. G.; Banchieri A.; Multigraf 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 28 - 1924 giugno 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Brignoni A. G. e la A. Banchieri, rappresentante della Multigraft, relativa alla fornitura e al 
pagamento di macchine punzonatrici e stampatrici: preventivi; offerte; ordini; campioni di materiale; catalogo a 
stampa; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.m.m.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.11 
 
Numero unità  

673 
 
Titolo  
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0050 - Brill e Di Monda e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 21 - 1915 giugno 7 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Brill e Di Monda e C. di Napoli, inviata al sindaco di Milano, relativa alla fornitura di carbone con 
allegato prospetto con analisi di carbone per forza motrice; nota di trasmissione della stessa all'Azienda elettrica 
municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.d. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.12 
 
Numero unità  

674 
 
Titolo  

0050 - Brivio Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 24 - 1941 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brivio Carlo di Milano relativa alla fornitura di metallo antifrizione: offerte; ordini; 
contabilità; cataloghi e volantini a stampa; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.13 
 
Numero unità  

675 
 
Titolo  

0050 - Broggi Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 13 
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Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata a Broggi Alfredo di Milano relativa alla visita medica di controllo richiesta per 
quest'ultimo dalla Cassa Nazionale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.14 
 
Numero unità  

676 
 
Titolo  

0050 - Broggi Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 21 - 1931 settembre 23 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate all'ing. Remigio Garroni, direttore dei lavori impianti idroelettrici di Grosio, relative alla 
presentazione di Broggi Ernesto; corrispondenza con Broggi Ernesto, potenziale appaltatore dei lavori di costruzione 
del canale sghiaiatore di Roasco; copia del contratto di mano d'opera tra Broggi Ernesto e la Società interregionale 
cisalpina; richieste, da parte di Broggi, di affido dell'appalto di lavori dell'Azienda elettrica in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.15 
 
Numero unità  

677 
 
Titolo  

0050 - Brown e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 3 - 1915 luglio 6 
 
Contenuto  

Minute delle richieste di fornitura e invito alla gara di fornitura di corde in acciaio inviate alla W.B. Brown & C. Ltd 
di Liverpool. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.16 
 
Numero unità  

678 
 
Titolo  

0050 - Brown B. W. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 13 - 1918 novembre 20 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta, alla W.B. Brown & C. Ltd di Liverpool, di un'offerta di fornitura di cavi metallici di fili 
d'acciaio, tipo perfezionato di ferrovia aerea già richiesta in passato ma mai evasa perché il cantiere di destinazione 
(Impianto di Roasco inferiore) si trovava troppo vicino al fronte bellico sullo Stelvio; minuta della richiesta, al 
Ministero del tesoro, del permesso di esportazione dall'Inghilterra di corde di fili d'acciaio; minuta della lettera di 
trasmissione, al Comitato regionale di mobilitazione industriale, dei documenti per il permesso di importazione dei 
cavi; minuta dell'accordo di fornitura dei cavi con la ditta Brown; minuta della lettera inviata al Commissario generale 
per le armi e le munizioni relativa alle motivazioni che hanno indotto l'Azienda all'importazione dei cavi 
dall'Inghilterra e all'uso di detenuti militari per l'Impianto di Roasco inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.17 
 
Numero unità  

679 
 
Titolo  

0050 - Brunello e Tschierschky 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 5 
 
Contenuto  

Lettera, della ditta Brunello e Tschierschky di Milano, relativa alla presentazione dei prodotti commercializzati e alla 
trasmissione di listini e cataloghi (qui non conservati). 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.t. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.18 
 
Numero unità  

680 
 
Titolo  

0050 - Brunner I. L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 28 - 1913 maggio 15 
 
Contenuto  

Richiesta, della ditta Brunner I. L. e C. di Budapest, relativa alla marca di carbone per lampade ad arco usata 
dall'Azienda elettrica municipale e all'eventuale esistenza di ditte produttrici in Italia e relativa risposta dell'Azienda.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.19 
 
Numero unità  

681 
 
Titolo  

0050 - Brunschugler Louis 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Brunschugler Louis, di Ginevra, relativa all'offerta di fornitura di quest'ultimo di un polo 
brevettato per l'elettricità telefonica e telegrafica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.20 
 
Numero unità  

682 
 
Titolo  

0050 - Brusa Cesare 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 26 - 1913 novembre 20 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta, inviata alla ditta Brusa Cesare di Milano, relativa alla restituzione di fatture consegnate per 
sbaglio da un incaricato dell'Azienda elettrica municipale; comunicazione della ditta di accettazione dei lavori 
assegnati alla stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.21 
 
Numero unità  

683 
 
Titolo  

0050 - Brusa Sigismondo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 5 - 1920 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brusa Sigismondo di Milano relativa alla fornitura e successivo ordine di casse d'aria per 
la ventilazione di alternatori, di una scala a chiocciola, griglie di ferro, tubi e lamiere per l'impianto di Boscaccia 
Nuova; preventivo per macchina perforatrice aerodinamiche Curti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0050.22 
 
Numero unità  

684 
 
Titolo  

0050 - Brusatori Enrico 
 
Estremi cronologici  
1937 febbraio 17 - 1937 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Brusatori di Turbigo relativa a fornitura, ordine, trasporto e pagamento di chiusini 
in ghisa per pozzetto su marciapiede: offerte di fornitura; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.23 
 
Numero unità  

685 
 
Titolo  

0050 - Brusotti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 11 - 1927 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta vetri, cristalli e specchi Brusotti Luigi, di Milano, relativa alla fornitura e al pagamento di 
cartellini e targhette in Saphirum, lastre di cristalli e alla sostituzione di vetri: offerte di fornitura; inviti a gare di 
fornitura; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.24 
 
Numero unità  
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686 
 
Titolo  

0050 - Brusotti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 16 - 1915 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta vetri, cristalli e specchi Brusotti Luigi, di Milano, relativa all'ordine di cartellini e cartelli 
in Saphirum. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.25 
 
Numero unità  

687 
 
Titolo  

0050 - Brusotti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 18 - 1935 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta vetri, cristalli e specchi Brusotti Luigi, di Milano, relativa alla fornitura e al pagamento di 
placchette, apparecchi di illuminazione, applique, vetri: offerte di fornitura; inviti a gare di fornitura; ordini. Minuta 
del mandato di pagamento del canone d'affitto di un locale adibito ad uso sottostazione e di proprietà della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.26 
 
Numero unità  

688 
 
Titolo  
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0050 - Ditta ved. Bruzzi 
 
Estremi cronologici  
1935 marzo 13 - 1935 giugno 11 
 
Contenuto  

Ordini, inviati alla Ditta ved. Bruzzi, già Giuseppe Bruzzi di Milano, relativi al trasporto di rottami e corde di rame 
dal Magazzino di piazza Trento alla Società metallurgica italiana di Livorno; minuta di trasmissione di un assegno 
quale rimborso spese per trasporto rottame di rame. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.27 
 
Numero unità  

689 
 
Titolo  

0050 - Buccellati ing. Giannino; Pestalozzi G.A. 
 
Estremi cronologici  
1904 ottobre 22 
 
Contenuto  

Comunicazione, dello studio tecnico Ing. Giannino Buccellati di Milano, relativa a specifiche tecniche delle 
kupplungen per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Pestalozzi e C. Zurigo"; "Esces Insurance Company ltd Londra"; "Elektricitats Gesellschaft 
Alioth". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.28 
 
Numero unità  

690 
 
Titolo  

0050 - Buccellati ing. Giannino; Pestalozzi G.A. 
 
Estremi cronologici  
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1905 aprile 5 - 1905 dicembre 16 
 
Contenuto  

Offerte, dello studio tecnico Ing. Giannino Buccellati di Milano, relative alla fornitura, e definizione prezzi, di carboni 
e kupplungen per lampade ad arco; listini prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Pestalozzi e C. Zurigo"; "Escces Insurance Company ltd Londra"; "Elektricitats Gesellschaft 
Alioth". 
 
Note complessive  

Fornitori. Presente un documento in copia del 18 ottobre 1904 relativo a garanzie esecutive di lavori con kopplungen 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.29 
 
Numero unità  

691 
 
Titolo  

0050 - Buccellati ing. Giannino; Pestalozzi G.A. 
 
Estremi cronologici  
1906 giugno 11 - 1907 gennaio 19 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dello studio tecnico Ing. Giannino Buccellati di Milano, relative al pagamento e ritiro di una fornitura 
di carboni per lampade ad arco; listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Pestalozzi e C. Zurigo"; "Escces Insurance Company ltd Londra"; "Elektricitats Gesellschaft 
Alioth". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.30 
 
Numero unità  

692 
 
Titolo  

0050 - Buccico dr. ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 20 
 
Contenuto  

Preventivo, della ditta Ing. Giuseppe Buccico di Milano, per un impianto a nafta automatico, con allegati catalogo a 
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stampa e relazione descrittiva, e relativa lettera di trasmissione.  
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.e. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.31 
 
Numero unità  

693 
 
Titolo  

0050 - Buffoli avv. cav. Vittorio e figlio 
 
Estremi cronologici  
1932 agosto 31 - 1934 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'avvocato Buffoli Vittorio e figlio di Milano, relativa ad accordi sul rogito per concessione ad 
aedificandum con la ditta Parravicini al pagamento di parcelle; mandati e ordini di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.32 
 
Numero unità  

694 
 
Titolo  

0050 - Buhler 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno - 1920 dicembre 13 
 
Contenuto  

Minute degli ordini, alla ditta Buhler Otto di Milano, di rotoli di carta; listino prezzi a stampa della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.33 
 
Numero unità  

695 
 
Titolo  

0050 - Bulow ing. Arturo 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 26 - 1935 maggio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. Arturo Bulow, di Milano, relativa alla fornitura e al pagamento di tacheometri, parti 
metalliche per cassette e mastice per isolatori: offerte; ordini; mandati di pagamento; cataloghi a stampa dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Hleinsberger e C". Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.h. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.34 
 
Numero unità  

696 
 
Titolo  

0050 - Buono rag. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 29 - 1924 aprile 2 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Rag. Giuseppe Buono di Milano, relativa alla fornitura di locomotive a benzina, come da invito a 
gara di fornitura; comunicazione di trasferimento della sede della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.35 
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Numero unità  

697 
 
Titolo  

0050 - Burlando Paolo società anonima 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 4 - 1931 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Burlando Paolo di Milano, relativa alla fornitura, ordine, spedizione e 
pagamento di noci doppie Bentley: offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.s.b.d. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.36 
 
Numero unità  

698 
 
Titolo  

0050- Burner R. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 11 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta R. Burner & C. di Milano, relativa ad informazioni e specifiche tecniche dell'Hydro, 
apparecchio misuratore differenziale del tiraggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.37 
 
Numero unità  

699 
 
Titolo  
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0050 - Burzio ing. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 23 - 1915 gennaio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ing. Antonio Burzio di Torino, relativa alla candidatura, di quest'ultimo, per incarichi da parte 
dell'Azienda elettrica municipale e alla richiesta di pubblicazioni e relazioni tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.38 
 
Numero unità  

700 
 
Titolo  

0050 - Buseck M. e J. 
 
Estremi cronologici  
1905 aprile 17 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta M. & J. Buseck di Milano, relativa alla fornitura di carboni per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.39 
 
Numero unità  

701 
 
Titolo  

0050 - Buseck M. e J. 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 2 - 1914 marzo 16 
 
Contenuto  
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Offerte, della ditta M. & J. Buseck di Milano, relative alla fornitura di valvole, piastrine, turaccioli e porta lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.40 
 
Numero unità  

702 
 
Titolo  

0050 - Busnelli Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 5 
 
Contenuto  

Comunicazione, di Busnelli Edoardo di Milano, relativa alle cause che hanno provocato un investimento nei pressi del 
Bastione Genova all'imbocco Ticinese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.41 
 
Numero unità  

703 
 
Titolo  

0050 - Buti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1925 novembre 7 - 1928 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Buti Carlo di Firenze, relativa ad offerte di fornitura di targhette per macchine 
punzonatrici. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  
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Fornitori. Sulla camicia è indicata Milano come sede della ditta anziché Firenze 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.42 
 
Numero unità  

704 
 
Titolo  

0050 - Buttafava avv. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 10 - 1916 luglio 29 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione, all'avvocato Buttafava Enrico, di copie di lettere inviate dall'Azienda elettrica 
municipale alla ditta Francesco Ricci & C.; cartoncino a stampa relativo alla comunicazione di trasferimento dello 
studio dell'avvocato; minuta della lettera inviata all'avvocato Buttafava relativa alla comunicazione del nominativo 
dell'avvocato alla ditta Bisio Rossi di Venezia per stesura di un atto; appunto manoscritto con indicato "Notaio 
Buttafava. Conferita procura alle liti all'avv. Brunetto Griziotti nella causa Broun-Boveri con l'Azienda con atti 23 
aprile 1921. Vedi lettera 25 aprile 1921 dell'avv. B. Grizziotti". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.43 
 
Numero unità  

705 
 
Titolo  

0050 - Butti Egidio 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 13 - 1912 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Butti Egidio, di Milano, relativa al consenso per la posa di un cavo elettrico nel tratto dell'Alzaia 
del Naviglio della Martesana compreso fra via Galvani e la casa di proprietà di Butti in via Alzaia n. 30 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.44 
 
Numero unità  

706 
 
Titolo  

0050 - Butti Luigi fu Angelo 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 3 - 1914 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Butti Luigi fu Angelo di Sala al Barro, relativa ad offerte di fornitura di calce, gesso e 
cemento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0050.45 
 
Numero unità  

707 
 
Titolo  

0051 - Cabane ing. Yvan 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 4 
 
Contenuto  

Comunicazione promozionale sulla vendita di apparecchi frigoriferi prodotti dalla Société An. des Ateliers B. Lebrun. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.01 
 
Numero unità  
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708 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Breno. Daverio Manlio 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1910 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Manlio Daverio, capocabina di Breno, per lavori da eseguirsi nella cabina. Contiene 
rimandi all'incarto n. 81-409 per le circolari interne del 24 ottobre, 5,10. 29 novembre e 27 dicembre. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 5, 52, 748, 1040 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.02 
 
Numero unità  

709 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Breno. Daverio Manlio 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1912 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con relativa alla fornitura di materiali per lavori da eseguirsi nella cabina, a indicazioni tecniche sugli 
interventi, alla redazione dell'inventario del materiale presente, alla trasmissioni di circolari, ruoli paga e contanti per i 
salari dei dipendenti. Contiene rimandi all'incarto 81-409. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 104. Cassette: 5, 52, 748, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.03 
 
Numero unità  

710 
 
Titolo  
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0051 - Cabina di Arcene 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1910 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i signori Mario Nicoli e Tarquinio Bassi anche tramite telegramma, relativa alla manutenzione 
della cabina in oggetto e contenente istruzioni per la corretta tenuta della cabina, per i lavori da eseguirsi e il dettaglio 
dei materiali inviati. Contiene rimandi all'incarto 81-409. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 102. Cassette: 18, 52, 401, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.04 
 
Numero unità  

711 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Arcene. Bassi Tarquinio 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 14 - 1912 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il capocabina Tarquinio Bassi relativa ai lavori di manutenzione disposti dalla Direzione generale 
(ing. Gonzalez), alla verifica dei materiali forniti per i lavori e presenti nella cabina (possono trovarsi allegate distinte 
dei fornitori con i materiali recapitati); al dettaglio dei lavori eseguiti dai guardalinea e alla gestione del personale 
della cabina (invio delle circolari interne, dei contanti e relative quietanze per la liquidazione dei compensi). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 51. Cassette: 18, 52, 401, 87. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.05 
 
Numero unità  

712 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Edolo. Villa Enrico 
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Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1912 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i signori Bartolomeo Ferrari (elettricista), Tarquinio Bassi e Enrico Villa (capocabina succeduto a 
Bassi) relativa ai lavori disposti dalla direzione generale, alla fornitura e alla comunicazione dettagliata dei materiali 
ricevuti, utilizzati e presenti nell'impianto e alla gestione del personale addetto alla cabina (invio contanti e relative 
quietanze dei compensi attribuiti). Contiene inoltre rimandi all'incarto 81-409. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 105. Cassette: 5, 52, 400, 87 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.06 
 
Numero unità  

713 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Endine. Cerutti Mario 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 20 - 1910 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i signori Mario Cerutti e Francesco Testa sui lavori disposti dalla Direzione generale e dalla 
Sottocommissione esecutiva dell'Impianto idroelettrico di Grosotto, sulle istruzioni per eseguirli e sui materiali forniti. 
Contiene inoltre rimandi all'incarto 81-409. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 18, 52, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.07 
 
Numero unità  

714 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Endine. Cerutti Mario 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1911 dicembre 30 
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Contenuto  
Corrispondenza con i signori Mario Cerutti e Melchiorre De Ponti (guardalinea e poi capocabina) relativa alla 
fornitura di materiali per i lavori da eseguirsi sulla linea e all'inventario dei materiali in magazzino, alla ricerca della 
proprietà dei terreni interessati dall'attraversamento della linea, alla trasmissione di circolari interne, dei contanti con 
annesse quietanze dei compensi riconosciuti al personale addetto alla cabina. Contiene un rimando all'incarto della 
Cabina di Arcene. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 103. Cassette: 18, 52, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.08 
 
Numero unità  

715 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Endine. De Ponti Melchiorre 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 3 - 1912 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Melchiorre De Ponti, capocabina, relativa alla compilazione dei riassunti del materiale presente in 
magazzino, ai lavori da eseguirsi nella cabina o sulla linea, al lavoro svolto dal personale addetto e alla trasmissione di 
circolari con disposizioni sul personale, di calendari paghe e dei contanti, con annesse quietanze, per i compensi al 
personale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 103. Cassette: 18, 52, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.09 
 
Numero unità  

716 
 
Titolo  

0051 - Cabina di Endine. Melchiorre De Ponti 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 2 - 1916 dicembre 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il capocabina Melchiorre De Ponti relativa a istruzioni per la gestione e i lavori da eseguirsi in 
cabina ma prevalentemente alla trasmissione dei salari da corrispondersi al personale della cabina e ai familiari degli 
operai richiamati alla armi (allegate le ricevute dei vaglia postali). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 103. Cassette: 18, 52, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.10 
 
Numero unità  

717 
 
Titolo  

0051 - Cablè Emilio 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 14 - 1923 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerte presentate dalla ditta per la fornitura di calzoni da lavoro con allegato campione della tela e ordine per 
l'esecuzione del lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.11 
 
Numero unità  

718 
 
Titolo  

0051 - Sebastiano Calì 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 7 - 1941 gennaio 28 
 
Contenuto  

Deliberazioni della Commissione amministratrice relative all'assunzione del dipendente e documentazione relativa 
(estratto dell'atto di nascita, certificato di residenza, certificato di cittadinanza, certificato dal casellario giudiziale); 
certificati medici; deliberazioni relative ad avanzamenti di carriera; corrispondenza relativa alle richieste del 
dipendente di anticipi sullo stipendio e alla causa intentata contro di lui per malversazione (carteggio con i legali, 
documentazione comprovante il reato, copia della sentenza del Tribunale penale di Milano, comunicazione di 
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sospensione e di licenziamento definitivo); corrispondenza con il Comune di Milano sulla richiesta della pensione di 
reversibilità avanzata dalla moglie del dipendente e sul trattamento di quiescenza a lui spettante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Sulla copertina del fascicolo "scritturale di I classe". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0051.12 
 
Numero unità  

719 
 
Titolo  

0052 - Cabina di Arcene. Bassi Tarquinio 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 2 - 1917 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e il capocabina Tarquinio Bassi relativa a disposizioni sulla tenuta della 
cabina e dei registri di carico e scarico del magazzino, alla trasmissione di ordini di servizio e circolari relativi alla 
gestione del personale, di contanti per la liquidazione del salario degli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 102. Cassette: 51, 400, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0052.01 
 
Numero unità  

720 
 
Titolo  

0052 - Cabina di Breno 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 2 - 1917 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i capicabina Manlio Daverio e Vittorio Tonta (succeduta a Daverio) relativa alla tenuta della 
cabina, dei registri di carico e scarico di magazzino, alla gestione del personale impiegato nella cabina, alla 
trasmissione di circolari e ordini di servizio e dei contanti per la liquidazione dei salari (con allegate ricevute dei 
vaglia postali). 
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Documentazione correlata  
Pratica: 104. Cassette: 51, 748, 1040 
 
Note complessive  

Lavori agli impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0052.02 
 
Numero unità  

721 
 
Titolo  

0052 - Cabina di Edolo. Villa Enrico 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 2 - 1917 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale con il capocabina Enrico Villa relativa alla tenuta della cabina, dei registri di 
carico e scarico del magazzino, alla verifica del lavoro svolto dai guardalinea, alla gestione del personale della cabina 
(trasmissione dei contanti per la liquidazione dei compensi al personale addetto alla cabina con allegate ricevute dei 
vaglia postali) e alla cessazione del suo rapporto di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 105. Cassette: 5, 51, 400, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/personale. A partire dal 13 dicembre 1917 le lettere per l'invio dei contanti per i salari sono indirizzate al 
signor Giuseppe Riva 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0052.03 
 
Numero unità  

722 
 
Titolo  

0052 - Cabina di Endine 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 8 - 1924 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e i capicabina Melchiorre De Ponti e Giuseppe Pezzotta (a partire dal 30 
maggio 1922 a seguito del trasferimento di De Ponti alla cabina di Edolo) relativa alla tenuta della cabina, alla 
trasmissione dei contanti per la liquidazione dei salari del personale addetto alla cabina (con allegate ricevute dei 
vaglia postali) e alla gestione del personale. Presenti anche elenchi dei rottami rilevati mensilmente nel magazzino 
della cabina. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 103. Cassette: 18, 51, 87. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0052.04 
 
Numero unità  

723 
 
Titolo  

0053 - Cacchi Olindo 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 27 - 1920 ottobre 7 
 
Contenuto  

Comunicazione interna relativa alla richiesta del signor Olindo Cacchi per 200.000 portalampade Edison, offerta a 
firma del direttore generale per 50.000 pezzi e lettera di rifiuto dell'offerta da parte di Cacchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.01 
 
Numero unità  

724 
 
Titolo  

0053 - Caccia & C. 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 13 - 1920 maggio 26 
 
Contenuto  

Annuncio della costituzione della Caccia & C. Società italiana per la fabbricazione ed il commercio di articoli tecnici 
industriali (poi Caccia e C. di G. Ridolfi & C.), richieste di materiale e offerte con allegate specifiche tecniche degli 
articoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.02 
 
Numero unità  

725 
 
Titolo  

0053 - Cajo ing. comm. Ausano 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 26 - 1930-luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegner Cajo, ex presidente dell'azienda, per chiedere il suo interessamento nella causa 
intentata contro la Regia intendenza di Finanza per l'eccessiva tassazione dell'Officina di Grosotto, per aggiornarlo 
sulla posizione di un dipendente e sull'avanzamento della costruzione del bacino in Val di Fraele, per richiedere un 
giudizio su una vertenza con la Società Edison. Copie plurime della velina inviata dal commissario straordinario 
Albino Pasini alla famiglia Cajo in occasione del decesso dell'ex presidente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.03 
 
Numero unità  

726 
 
Titolo  

0053 - Cajo Giulio 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 12 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di carbone Cardiff. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Numero della pratica sul fascicolo ma non sulla scheda alfabetica. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0053.04 
 
Numero unità  

727 
 
Titolo  

0053 - A. Calabi & C. 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 1 - 1917 novembre 15 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e corrispondenza per l'effettuazione del pagamento relativi alla fornitura di torce a vento, interruttori, 
valvole e morsetti da parte della società Aldo Calabi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Numero della pratica sul fascicolo ma non sulla scheda alfabetica. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.05 
 
Numero unità  

728 
 
Titolo  

0053 - Calcari Ottaviano 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 28 - 1915 aprile 13 
 
Contenuto  

Ordini di pennelli e spazzole effettuati alla ditta O. Calcari e listini dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Numero della pratica sul fascicolo ma non sulla scheda alfabetica. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.06 
 
Numero unità  

729 
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Titolo  

0053 - Caldirola Eugenio 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 26 - 1935 gennaio 24 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di motori da parte della ditta Caldirola Eugenio Officine elettrotecniche, 
comunicazione relativa alla modifica del numero di telefono della ditta e con la richiesta, da parte di Aem di adeguare 
i prodotti alle modifiche, pianificate con la Società Edison, della tensione di distribuzione dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.07 
 
Numero unità  

730 
 
Titolo  

0053 - Callegari Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 29 
 
Contenuto  

Lettera indirizzata all'ing. Gonzalez dal titolare del Caffè nazionale di Corso romana 127 per sollecitare il recupero del 
"globo" per la luce esterna, mandato in frantumi da un operaio dell'azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Reclamo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.08 
 
Numero unità  

731 
 
Titolo  

0053 - Callegaris M.E. 
 



 
358 

 

Estremi cronologici  
1916 marzo 3 - 1923 febbraio 3 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di materiale elettrico (interruttori, portalampade ecc.) 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.09 
 
Numero unità  

732 
 
Titolo  

0053 - Asbest-und Gummiweke Alfred Calmon 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 4 - 1914 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza della ditta per sollecitare il pagamento di una fattura, di competenza del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.10 
 
Numero unità  

733 
 
Titolo  

0053 - Calvi dott. Ettore 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 19 - 1914 maggio 27 
 
Contenuto  

Comunicazione del direttore generale relativa alla liquidazione di parte di una nota spese presentata dal medico Calvi 
e giudicata troppo elevata. Presente la nota spese e ricevuta del vaglia postale per la sua liquidazione. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.11 
 
Numero unità  

734 
 
Titolo  

0053 - Calzificio ambrosiano 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 4 
 
Contenuto  

Reclamo del Calzificio sul malfunzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica nelle strade adiacenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.12 
 
Numero unità  

735 
 
Titolo  

0053 - Calzoni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 14 - 1919 giugno 6 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Alessandro Calzoni fonderia ed officina meccanica per la fornitura di macchinario idraulico per 
l'impianto idroelettrico di Roasco Inferiore con allegati disegni tecnici e fotografie, corrispondenza relativa a 
chiarimenti sull'offerta, opuscolo "Cenni sulla regolazione automatica delle centrali asincrone". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. Contiene 6 fotografie 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.13 
 
Numero unità  

736 
 
Titolo  

0053 - Camera di commercio di Cagliari e provincia 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 2 - 1919 marzo 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza del segretario camerale Marongiu con il direttore generale per la richiesta e l'invio del regolamento 
dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.14 
 
Numero unità  

737 
 
Titolo  

0053 - Camera di commercio di Chiavenna 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 7 - 1927 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera di commercio di Chiavenna relativa alla controversia nata dalla richieste di pagamento 
della tassa camerale per gli anni 1914 e 1923 a seguito di iscrizione dell'Azienda elettrica nella matricole dei 
contribuenti; testo del ricorso contro l'iscrizione nella matricola della tassa camerale; atto di diffida alla Camera 
inviata all'ufficiale giudiziario della Pretura di Chiavenna; comunicazione della Camera con la richiesta di oblazione 
stragiudiziale e relativa richiesta di annullamento da parte dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0053.15 
 
Numero unità  

738 
 
Titolo  

0053 - Camera di commercio di La Spezia 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 22 - 1916 agosto 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, anche tramite telegramma, con la Camera per l'utilizzo del porto per l'attracco e lo scarico delle navi 
che trasportano carbon fossile per l'Azienda elettrica con la richiesta dell'ammontare delle spese di sbarco e di 
trasporto fino a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.16 
 
Numero unità  

739 
 
Titolo  

0053 - Camera di commercio italiana a Londra. Ing. Canziani 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 24 - 1925 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera nella persona del vicepresidente ing. Canziani relativa a: 
- trasmissione elenco delle società e delle ditte che fabbricano proiettili in Milano e in Lombardia per conto dello 
Stato; 
- auguri natalizi; 
- controversie tra Comune di Milano (per conto dell'Aem), la società di noleggio e gli armatori di un piroscafo in 
occasione del noleggio di due piroscafi in Inghilterra adibiti al trasporto del carbon fossile. Presenti anche le note 
spese per la traduzione dei promemoria prodotti. 
- contestazione con un fornitore di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0053.17 
 
Numero unità  

740 
 
Titolo  

0053 - Camera di commercio italiana per la Svizzera 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 2 
 
Contenuto  

Richiesta della Camera al sindaco del Comune di Milano dei dati relativi al fabbisogno di energia elettrica del 
Piemonte e dello Lombardia e dei prezzi pagati dai consumatori per la ditta Cruchon & Emons di Ginevra, interessata 
a fornire energia elettrica alle due regioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.18 
 
Numero unità  

741 
 
Titolo  

0053 - Camèro Andrea 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 9 - 1920 ottobre 15 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di materiali, con allegati listini prezzi, della ditta "Andrea Camèro macchine utensili, utensili, 
acciai". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.19 
 
Numero unità  
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742 
 
Titolo  

0053 - Camiletti Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 21 
 
Contenuto  

Sollecito inviato alla ditta a presentare l'offerta per 1.500 tavolette di legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.20 
 
Numero unità  

743 
 
Titolo  

0053 - Campacci A. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 27 
 
Contenuto  

Offerta per riproduzione di disegni, foglio di annotazioni con i prezzi praticati da un altro fornitore. Contiene anche 
l'opuscolo "Rules of the United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association Limited". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.21 
 
Numero unità  

744 
 
Titolo  

0053 - Campagna E. & I. 
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Estremi cronologici  
1913 dicembre 29 - 1928 marzo 14 
 
Contenuto  

Offerte, ordini per la fornitura di cartelli e placche e corrispondenza per la liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.22 
 
Numero unità  

745 
 
Titolo  

0053 - Campari Ettore 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 22 - 1936 febbraio 1 
 
Contenuto  

Offerta e ordine per tappezzare e manutenere i locali di piazza Trento; documentazione contabile relativa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.23 
 
Numero unità  

746 
 
Titolo  

0053 - Campioli G.E. 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 23 - 1921 gennaio 3 
 
Contenuto  

Offerte per forniture industriali con il dettaglio degli articoli disponibili in magazzino e fogli illustrativi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.24 
 
Numero unità  

747 
 
Titolo  

0053 - Campironi Angelo 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 7 - 1913 dicembre 21 
 
Contenuto  

Reclamo di un cittadino per danni subiti in casa durante l'installazione dell'impianto elettrico da parte della ditta 
Campironi Angelo, fornitore dell'Azienda elettrica; corrispondenza con Campironi per la riparazione dei danni e la 
conclusione dei lavori ordinati, fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/reclamo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.25 
 
Numero unità  

748 
 
Titolo  

0053 - Campostano G. 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 27 
 
Contenuto  

Ordine di un albero flessibile formato con due spirali di acciaio completo, diametro m/m 8 e lunghezza m/m 100 al 
prezzo di £ 22. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.26 
 
Numero unità  

749 
 
Titolo  

0053 - Canapificio veneto Antonini & Ceresa 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 25 - 1924 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla trasmissione al Canapificio delle tariffe e delle condizioni con cui l'Azienda concede 
energia elettrica; fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.27 
 
Numero unità  

750 
 
Titolo  

0053 - Candiani ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 12 - 1923 ottobre 6 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di cartoni catramati, listini dei prezzi e comunicazioni promozionali e descrittive dei 
prodotti della Ditta ing. Attilio Candiani & C. gerente dott. Mario Candiani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.28 
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Numero unità  

751 
 
Titolo  

0053 - Candiani dott. Ettore 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 25 - 1921 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza per l'installazione dell'impianto di luce elettrica nella chiesa di San Nicolao. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale. Il soggetto del fascicolo è un deputato 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.29 
 
Numero unità  

752 
 
Titolo  

0053 - Candiani C. & C. 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 28 - 1919 luglio 11 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di mattoni forati alla ditta C. Candiani & C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.30 
 
Numero unità  

753 
 
Titolo  

0053 - Canonica Piero e C. 



 
368 

 

 
Estremi cronologici  
1917 novembre 26 - 1918 febbraio 12 
 
Contenuto  

Offerte presentate all'Azienda elettrica per la fornitura di olii per macchine e per cilindri, grassi e carbonato ammonio 
inglese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.31 
 
Numero unità  

754 
 
Titolo  

0053 - Canovetti ing. cav. C. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 13 
 
Contenuto  

Lettera di Canovetti con cui chiede all'Azienda elettrica di acquistare antracite e offre carbone da acquistare; lettera di 
risposta negativa alla richiesta e alle offerte presentate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.32 
 
Numero unità  

755 
 
Titolo  

0053 - Cantamessa Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 3 - 1915 dicembre 3 
 
Contenuto  
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Corrispondenza relativa al saldo di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.33 
 
Numero unità  

756 
 
Titolo  

0053 - Cantù e Bertolini 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 21 - 1919 febbraio 25 
 
Contenuto  

Offerte presentate dalla ditta degli articoli disponibili in magazzino, con allegati relativi elenchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.34 
 
Numero unità  

757 
 
Titolo  

0053 - Canzi Domenico 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 16 - 1917 maggio 9 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di bilance di precisione, solleciti dell'ordine e reclamo dell'Azienda elettrica per il 
malfunzionamento di un articolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.35 
 
Numero unità  

758 
 
Titolo  

0053 - Impresa Luigi Canzi 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 13 - 1914 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta "Luigi Canzi manutenzione strade riparto IV" relativa ai lavori eseguiti e al loro 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.36 
 
Numero unità  

759 
 
Titolo  

0053 - Capedine Pietro 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 18 - 1919 febbraio 19- 
 
Contenuto  

Offerta e ordine alla ditta Capedine Pietro di 100 gabbie di protezione per lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.37 
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Numero unità  

760 
 
Titolo  

0053 - Capetta Piero 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 4 - 1918 marzo 2 
 
Contenuto  

Preventivi per la fornitura di buste commerciali litografate e stampati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.38 
 
Numero unità  

761 
 
Titolo  

0053 - Cappi Romolo 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 26 - 1920 luglio 12 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di tre lastre di rame semicotto e offerta di filo di rame elettrolitico semicrudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0053.39 
 
Numero unità  

762 
 
Titolo  

0054 - Camera di commercio di Genova 
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Estremi cronologici  
1912 novembre 7 - 1924 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera di commercio di Genova per l'invio dei listini ufficiali della Borsa merci pubblicati 
dall'editore Pietro Pellas con allegati ricevute dei vaglia postali inviati per il pagamento; richiesta da parte della 
Camera dei dati statistici dell'Azienda e relativa risposta di rivolgersi all'Associazione esercenti impresa elettriche con 
sede a Roma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.01 
 
Numero unità  

763 
 
Titolo  

0054 - Cametti e Conti 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 30 - 1912 maggio 17 
 
Contenuto  

Offerte presentate dalla ditta "Cametti & Conti articoli tecnici e forniture industriali" per la fornitura di corde 
metalliche e sollecito di pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.02 
 
Numero unità  

764 
 
Titolo  

0054 - Camozzi Claudio 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 19 - 1912 aprile 25 
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Contenuto  

Corrispondenza con Claudio Camozzi dell'omonima ditta per l'invio del vaglia a saldo di una fattura e della relativa 
ricevuta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.03 
 
Numero unità  

765 
 
Titolo  

0054 - Caneva ing. A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 20 
 
Contenuto  

Sollecito da parte della ditta "Ing. A. Caneva & C. materiali elettrici-trasporti meccanici" per il pagamento di una 
fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.04 
 
Numero unità  

766 
 
Titolo  

0054 - Canevali Francesco e figlio 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 22 - 1912 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Canevali Francesco & figlio per il pagamento di una fattura relativa a opere eseguite alla 
Cabina di Breno. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.05 
 
Numero unità  

767 
 
Titolo  

0054 - Ing. G.D. Cangia 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 7 - 1938 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza del presidente con l'ingegner Cangia relativa alle sue offerte di collaborazione e alla presentazione di 
sistemi da lui ideati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.06 
 
Numero unità  

768 
 
Titolo  

0054 - Cantieri graniti e beole di Enrico Bonomi già della ditta Peduzzi Battista 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 25 - 1920 novembre 24 
 
Contenuto  

Lettera di presentazione della ditta e offerta per la fornitura di 25 plinti di candelabri di illuminazione elettrica in 
granito.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.07 
 
Numero unità  

769 
 
Titolo  

0054 - Cantini Ignazio 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 28 - 1913 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordine per la messa in opera delle lastre di vetro alle finestre di entrata dei fili nella cabine di Arcene ed Endine e alla 
fornitura e lavorazione di quelle necessarie per la Cabina di Edolo, corrispondenza relativa all'esecuzione del lavoro e 
al pagamento della prestazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.08 
 
Numero unità  

770 
 
Titolo  

0054 - Capè G.B. 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 18 - 1937 novembre 24 
 
Contenuto  

Richiesta di rimborso da parte dell'Azienda per danni subiti, offerta della ditta G. &. B. Capè per la fornitura di 
legnami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.09 
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Numero unità  

771 
 
Titolo  

0054 - Cappelletti 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 13 
 
Contenuto  

Bozza scritta a mano e velina di un sollecito del direttore generale al signor Cappellini ad effettuare le riparazioni 
concordate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.10 
 
Numero unità  

772 
 
Titolo  

0054 - Cappelletti Benedetto ed altri comunisti di Le Prese 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 3 - 1921 aprile 20 
 
Contenuto  

Reclami presentati dal signor Benedetto Cappelletti e dagli abitanti della frazione di Le Prese per i danni provocati dal 
cedimento della diga provvisoria di presa dal fiume Adda dell'impianto di Grosotto del Comune di Milano; 
corrispondenza con il Genio civile di Sondrio per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni subiti e di sopralzo 
della diga. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R.  Scheda alfabetica non trovata. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.11 
 
Numero unità  

773 
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Titolo  

0054 - Le Carbon - Cappelli Marco 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 30 - 1917 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Marco Cappelli e con la ditta di cui è rappresentante, Le Carbon, per la fornitura di 
carboni per lampade ad arco e di spazzole. Presente anche un pieghevole sui prodotti della ditta Le Carbon. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.12 
 
Numero unità  

774 
 
Titolo  

0054 - Cappello M. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 2 - 1913 aprile 4 
 
Contenuto  

Reclami del signor Cappello sulla luminosità delle nuove lampade installate in corso Magenta a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.13 
 
Numero unità  

775 
 
Titolo  

0054 - Cappuccini Ing. 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 17 - 1911 marzo 21 



 
378 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al servizio di illuminazione di via Torino angolo via Piatti a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.14 
 
Numero unità  

776 
 
Titolo  

0054 - Caprani ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 6 - 1912 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Caprani sul progetto di costruzione di una strada al ponte di Losine, con allegato disegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.15 
 
Numero unità  

777 
 
Titolo  

0054 - Carabinieri di Breno 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 21 - 1937 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando dei carabinieri per modifiche nella denuncia di rottami presenti nel magazzino 
annesso alla Cabina di Breno e per la denuncia di furti di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.16 
 
Numero unità  

778 
 
Titolo  

0054 - R. Carabinieri di Crescenzago 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 8 
 
Contenuto  

Doppia copia della velina di denuncia al maresciallo dei Carabinieri di Crescenzago del furto di un tratto di cavo 
telefonico in territorio di Lambrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.17 
 
Numero unità  

779 
 
Titolo  

0054 - Carabinieri di Endine 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 21 
 
Contenuto  

Comunicazione con cui si notifica che la denuncia del rottame metallico nel magazzino annesso alla Centrale di 
Endine va presentata al Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0054.18 
 
Numero unità  

780 
 
Titolo  

0054 - R. Carabinieri di Verdello 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 16 - 1917 maggio 21 
 
Contenuto  

Denuncia del furto di un tratto della linea telefonica Grassotto-Milano; comunicazione con cui si notifica che la 
denuncia del rottame metallico nel magazzino annesso alla Centrale di Arcene va presentata al Comitato regionale di 
mobilitazione industriale per la Lombardia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.19 
 
Numero unità  

781 
 
Titolo  

0054 - Carati Carlo & Gilio 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 16 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di ferro e inviti a partecipare a gare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.20 
 
Numero unità  

782 
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Titolo  

0054 - Carbon Company 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 3 
 
Contenuto  

Presentazione della linea di batterie commercializzate dalla National Carbon Company. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presenti scritta a matita con la traduzione di parti della lettera 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.21 
 
Numero unità  

783 
 
Titolo  

0054 - Carbone-Licht-Gesellschaft 
 
Estremi cronologici  
1905 settembre 25 - 1905 ottobre 7 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.22 
 
Numero unità  

784 
 
Titolo  

0054 - Cardini Mario 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 21 - 1916 marzo 7 
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Contenuto  

Offerte di fornitura del Laboratorio chimico industriale Mario Cardini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.23 
 
Numero unità  

785 
 
Titolo  

0054 - Carenini G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 26 - 1914 marzo 4 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di manici assortiti (per lima, martelli ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.24 
 
Numero unità  

786 
 
Titolo  

0054 - Carenini fratelli già Carenini G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1931 settembre 9 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di manici assortiti e corrispondenza relativa al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.25 
 
Numero unità  

787 
 
Titolo  

0054 - Caringella Rocco 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 9 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di 400 scope di melica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.26 
 
Numero unità  

788 
 
Titolo  

0054 - Carini Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 24 - 1925 febbraio 7 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di legname e corrispondenza relativa ai rapporti tra l'Azienda e la ditta e al pagamento delle 
fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.27 
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Numero unità  

789 
 
Titolo  

0054 - Ingg. G. e P. Carminati 
 
Estremi cronologici  
1512 marzo 5 - 1916 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Gaetano Carminati sull'incarico conferitogli di produrre una relazione sullo stato delle opere 
idrauliche dell'Impianto idroelettrico di Grosotto, sullo svolgimento, sull'esito dell'incarico e sulla liquidazione della 
sua prestazione; richiesta di dettagli relativi all'avviso pubblicato sul Corriere della sera di cessione di un binario e 
ringraziamenti per l'intercessione nel disbrigo di una pratica presso la Commissione di esonero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.28 
 
Numero unità  

790 
 
Titolo  

0054 - Carminati Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 - 1915 settembre 1 
 
Contenuto  

Lettera di richiesta da parte di Carminati Luigi di un compenso per l'accensione e lo spegnimento della luce elettrica 
da un attacco posto all'interno di uno stabile in via Trivulzio a Milano e note interne per la risoluzione della 
rivendicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.29 
 
Numero unità  
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791 
 
Titolo  

0054 - Carmine Giovanni fu C. 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 30 - 1912 luglio 3 
 
Contenuto  

Foglio con annotazione e velina della lettera inviata al signor Giovanni Carmine con la richiesta di rimborso del danno 
provocato con l'urto della sua automobile al candelabro dell'illuminazione pubblica in via Legnano a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.30 
 
Numero unità  

792 
 
Titolo  

0054 - Carone ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 20 - 1915 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegner Carone relativa all'offerta per l'illuminazione a forfait della portineria e delle scale 
dell'abitazione di sua sorella, di lavori in prossimità della linea telefonica nell'antica strada di Cassano a Milano e 
all'invio del bilancio preventivo per l'esercizio 1915. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.31 
 
Numero unità  

793 
 
Titolo  
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0054 - Carpentier Paul 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 29 - 1919 maggio 
 
Contenuto  

Ordini e corrispondenza relativa al pagamento per la fornitura di fogli e registri. Foglio informativo della "Fabbrica di 
registri di Zurigo figli di Paolo Carpentier". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.32 
 
Numero unità  

794 
 
Titolo  

0054 - Carrera Giovanni Michele 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 26 
 
Contenuto  

Foglio informativo della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassetta: 247. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.33 
 
Numero unità  

795 
 
Titolo  

0054 - Cartoceti Augusto 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 20 
 
Contenuto  
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Lettera a firma del direttore generale con cui si rispedisce la lettera al mittente perché non riguardante l'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.34 
 
Numero unità  

796 
 
Titolo  

0054 - Casa editrice ambrosiana 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 2 
 
Contenuto  

Annuncio della fondazione della Casa editrice ambrosiana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.35 
 
Numero unità  

797 
 
Titolo  

0054 - Casaboni Beldì & C. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 9 - 1913 gennaio 27 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di rotoli di carta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.36 
 
Numero unità  

798 
 
Titolo  

0054 - Casadio e De Lorenzi 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 10 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione del vaglia per il pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Manca sul fascicolo il numero di pratica - la segnatura precedente. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.37 
 
Numero unità  

799 
 
Titolo  

0054 - Casalini e Chiodi 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 27 - 1912 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Casalini & Chiodi per il pagamento di una cucina economica, respinto dall'azienda perché 
acquistato ad uso privato da un dipendente.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.38 
 
Numero unità  
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800 
 
Titolo  

0054 - Casanova e Marazzoni 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 16 - 1914 novembre 23 
 
Contenuto  

Offerte e ordini di feltro catramato, carta tela (allegato campione), corda canape e copialettere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.39 
 
Numero unità  

801 
 
Titolo  

0054 - Casati ing. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 11 
 
Contenuto  

Richiesta di rimozione di un cavo di energia elettrica.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.40 
 
Numero unità  

802 
 
Titolo  

0054 - Casati ing. G.B. 
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Estremi cronologici  
1919 ottobre 12 
 
Contenuto  

Reclamo per l'applicazione di un sostegno di una lampada stradale senza previa autorizzazione dei proprietari dello 
stabile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.41 
 
Numero unità  

803 
 
Titolo  

0054 - Casazza Gaudenzio 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 18 - 1923 dicembre 1 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di cartelli, placche e targhe smaltati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette 50, 89. Vedi anche "Cartelli indicatori". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.42 
 
Numero unità  

804 
 
Titolo  

0054 - Casiraghi E. 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Contenuto  

Promemoria e bozza scritta a matita di una richiesta di rimborso per il materiale asportato durante un trasloco. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presente solo il riferimento all'anno 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.43 
 
Numero unità  

805 
 
Titolo  

0054 - Cassa centrale risparmi e depositi di Firenze 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa relativa all'invio mensile del vaglia per la cessione di un quinto dello stipendio del 
dipendente Luigi Airaghi, della relativa quietanza e per verificare lo stato dei pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.44 
 
Numero unità  

806 
 
Titolo  

0054 - Cassa dei risparmi Città di Castello 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 21 - 1916 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa per il pagamento delle quote mensili di cessione quinto stipendio del dipendente Enrico 
Polloni (allegato prospetto delle quote trattenute), per la trasmissione dei vaglia e la restituzione della relativa 
quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.45 
 
Numero unità  

807 
 
Titolo  

0054 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 23 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Cassa e l'Azienda per l'apposizione di sostegni all'illuminazione pubblica all'edificio di via 
Monte di pietà, per la segnalazione di persone da inserire o inserite in Azienda, per la verifica di pagamenti da 
effettuare e per la trasmissione di bozze e documentazione funzionale alla richiesta di un mutuo da 12.000 £ per 
completare i lavori del Roasco: deliberazioni del Comitato della Cassa, del Consiglio comunale di Milano e della 
Commissione amministratrice dell'Azienda, note in merito agli impianti per produzione energia elettrica di proprietà 
del Municipio di Milano ed affidati in gestione all'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 181. Cassette: 552, 553, 90, 1091. 
 
Note complessive  

Contabilità/richiesta finanziamenti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.46 
 
Numero unità  

808 
 
Titolo  

0054 - Cassa di risparmio di Rieti 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 7 - 1916 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa per il pagamento delle quote per cessione quinto stipendio del dipendente Enrico 
Polloni, per la trasmissione mensile del vaglia e della relativa quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r arcchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0054.47 
 
Numero unità  

809 
 
Titolo  

0054 - Cassa nazionale di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 9 - 1913 settembre 11 
 
Contenuto  

Lettera della Cassa di richiesta della mansione svolta dal dipendente Paolo Salvini e relativa risposta dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassetta 247. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.48 
 
Numero unità  

810 
 
Titolo  

0054 - Cassiere civico Roveda cav. 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 5 - 1911 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il cassiere relativa al rimborso della spesa sostenuta per il vestiario degli esattori. Presenti il 
regolamento per i depositi a custodia con cassette e un foglio informativo sul servizio cassette offerto dalla Banca 
popolare di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Personale: 0. 
 
Note complessive  

Personale/Organizzazione 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.49 
 
Numero unità  
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811 
 
Titolo  

0054 - Cassoni A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 5 - 1914 dicembre 26 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di benzina alla ditta A. Cassoni & C. poi rilevata dalla Société anonyme pour 
l'importation des huiles de graissage. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassetta: 104. Vedi anche "Société anonyme pour l'importation des huiles de graissage", "Nafta società italiana 
pel petrolio ed affini"; "Raffineria di olii minerali"; "Azienda gen. ital. petroli (Agip)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.50 
 
Numero unità  

812 
 
Titolo  

0054 - Castagna C. & C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 1 - 1932 novembre 22 
 
Contenuto  

Comunicazioni promozionali della carrozzeria C. Castagna & C. e offerta per un pezzo di ricambio per una Fiat 505; 
comunicazione interna tra il direttore dei lavori e la Direzione generale sulle offerte ricevute per rendere di nuovo 
servibile l'automobile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.51 
 
Numero unità  

813 
 
Titolo  



 
395 

 

0054 - Ingg. Castelli Almici 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 2 
 
Contenuto  

Lettera di richiesta di trasporto di un cavo, per lavori al pian terreno di un'abitazione di via Manzoni a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Reclami/lavori agli impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.52 
 
Numero unità  

814 
 
Titolo  

0054 - Castelli ing. William 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 20 - 1913 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invio di alcuni disegni del''impianto di Grassotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.53 
 
Numero unità  

815 
 
Titolo  

0054 - Castiglioni ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 8 
 
Contenuto  

Bozza della lettera inviata all'ingegner Castiglioni di trasmissione delle piante della parte di fabbricato della Centrale 
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elettrica municipale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.54 
 
Numero unità  

816 
 
Titolo  

0054 - Castiglioni Daniele 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 2 - 1923 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ad un mandato di pagamento giacente a favore dell'impresa Daniele Castiglioni e alla 
richiesta di un nulla osta all'azienda per lavori di riparazione alla chiesa di S.M. del Carmine a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 217, 885, 993, 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.55 
 
Numero unità  

817 
 
Titolo  

0054 - Castoldi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 5 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Antonio Castoldi di tavole e listelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Carta intestata dell'Azienda elettrica: Azienda speciale dell'impianto idro termo elettrico comunale. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.56 
 
Numero unità  

818 
 
Titolo  

0054 - Castoldi Marco 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 28 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione di una nota spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.57 
 
Numero unità  

819 
 
Titolo  

0054 - Catelli & Pirovano 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 30 - 1914 luglio 11 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di catrame e miscela di catrame e sabbia, corrispondenza relativa al pagamento delle 
fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.58 
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Numero unità  

820 
 
Titolo  

0054 - Cattaneo Cesare 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 21 - 1935 luglio 17 
 
Contenuto  

Offerta e ordini per la fornitura di materiale e corrispondenza relativa al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.59 
 
Numero unità  

821 
 
Titolo  

0054 - Cattaneo Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 6 - 1912 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al dipendente Enrico Rusconi, nipote del signor Cattaneo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.60 
 
Numero unità  

822 
 
Titolo  

0054 - Cattaneo ing. 
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Estremi cronologici  
1913 maggio 7 
 
Contenuto  

Ordine di un siron da cm 8 e una riduzione da cm 12 a cm 8. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.61 
 
Numero unità  

823 
 
Titolo  

0054 - Cattò A. di Luigi Boscani 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 2 - 1914 luglio 3 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di persiane e lettera con cui il direttore generale comunica di aver ricevuto un preventivo più 
conveniente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.62 
 
Numero unità  

824 
 
Titolo  

0054 - Caucasian Oil Company Bachi Alberto 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 29 - 1912 gennaio 2 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Azienda elettrica di esigere un mandato di pagamento a favore della ditta Caucasian Oil Company. 
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Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.63 
 
Numero unità  

825 
 
Titolo  

0054 - Cavagnola Enrico 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 1 - 1915 agosto 14 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di carbone, listino dei prezzi di cinghie di cuoio della Casa Emile Perrot, di cui Cavagnola è 
rappresentante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.64 
 
Numero unità  

826 
 
Titolo  

0054 - Cavalieri Emanuele 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 30 - 1915 agosto 2 
 
Contenuto  

Offerte e ordine per la fornitura di steamite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.65 
 
Numero unità  

827 
 
Titolo  

0054 - Cavanna e Zucchetti 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 13 
 
Contenuto  

Comunicazione promozionale della ditta per riproduzioni e stampe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.66 
 
Numero unità  

828 
 
Titolo  

0054 - Cave riunite 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 2 
 
Contenuto  

Comunicazione delle dimissioni del consigliere delegato e direttore ing. Michele Columbo e designazione del signor 
Ferruccio Jarach. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.67 
 
Numero unità  
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829 
 
Titolo  

0054 - Ceccarelli ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 30 
 
Contenuto  

Copia del Progetto di distillazione di combustibili fossili nazionali col forno continuo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.68 
 
Numero unità  

830 
 
Titolo  

0054 - Cecchetti Francesco 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 26 
 
Contenuto  

Richiesta alla ditta di infissione di una mensola per il sostegno di cavi elettrici nel muro divisorio del suo stabilimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.69 
 
Numero unità  

831 
 
Titolo  

0054 - Celestri e C. 
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Estremi cronologici  
1913 febbraio 6 - 1925 settembre 7 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e relative offerte presentate dalla ditta per la fornitura di rottami e lamiere. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 357, 476, 1031, 1132. Non presente segnatura precedente sul fascicolo ma sui successivi (come indicato nella 
scheda). 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0054.70 
 
Numero unità  

832 
 
Titolo  

0055 - Centrale di Grosotto. Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1911 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e il capofficina della Centrale di Grosotto Camillo Colonnesi 
contenente istruzioni per i lavori da eseguirsi nella centrale e rapporti dettagliati sull'esecuzione degli stessi; 
indicazioni relative alla fornitura del materiale, alla verifica della esatta consegna, all'elenco dettagliato di quello 
utilizzato e rimanente nel magazzino; lettere di trasmissione di vaglia postali per rimborsi spese e distribuzioni del 
salario ai dipendenti della centrale, comunicazioni relative a persone in visita alla centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 56, 233, 234, 402, 731, 732, 841, 565, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0055.01 
 
Numero unità  

833 
 
Titolo  

0055 - Centrale di Grosotto. Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 2 - 1912 dicembre 30 
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Contenuto  
Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e il capofficina della Centrale di Grosotto Camillo Colonnesi 
contenente istruzioni per i lavori da eseguirsi nella centrale e rapporti dettagliati sull'esecuzione degli stessi (con 
talvolta allegati disegni); indicazioni relative alla fornitura del materiale, alla verifica della esatta consegna, all'elenco 
dettagliato di quello utilizzato e rimanente nel magazzino; invii di vaglia postali e relative quietanze per rimborsi 
spese e distribuzioni del salario ai dipendenti della centrale, ordini di servizio relativi al personale, comunicazioni 
riguardanti persone in visita alla centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 56, 233, 234, 402, 731, 732, 841, 565, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0055.02 
 
Numero unità  

834 
 
Titolo  

0055 - Centrale di Grosotto. Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 2 - 1913 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e il capofficina della Centrale di Grosotto "Giuseppe Ponzio" 
Camillo Colonnesi contenente istruzioni per i lavori da eseguirsi nella centrale e rapporti dettagliati sull'esecuzione 
degli stessi (con talvolta allegati disegni); indicazioni relative alla fornitura del materiale, alla verifica della esatta 
consegna, all'elenco dettagliato di quello utilizzato e rimanente nel magazzino; invii di vaglia postali e relative 
quietanze per rimborsi spese e distribuzioni del salario ai dipendenti della centrale, comunicazioni riguardanti persone 
in visita alla centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 56, 233, 234, 402, 731, 732, 841, 565, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0055.03 
 
Numero unità  

835 
 
Titolo  

0055 - Centrale di Milano. Pizzocri Giuseppe 
 
Estremi cronologici  



 
405 

 

1910 marzo 11 - 1910 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Pizzocri Giuseppe con il dettaglio del materiale fornito alla Centrale e a istruzioni per la 
spedizione presso altri impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 258, 259, 404, 735, 736. Vedi dal 1941: "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0055.04 
 
Numero unità  

836 
 
Titolo  

0055 - Centrale di Milano. Leidi ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 6 - 1912 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con Pizzocri Giuseppe relativa alla movimentazione di materiale della Centrale 
(fornitura e spedizione presso altri impianti) e con l'ing. Carlo Leidi relativa alla gestione della Centrale (ordini di 
servizio, invio vaglia per corresponsione salari ai dipendenti, comunicazione su persone in vista alla Centrale). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 258, 259, 404, 735, 736. Vedi dal 1941: "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0055.05 
 
Numero unità  

837 
 
Titolo  

0056 - Centrale di Grosotto. Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 3 - 1914 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e il capofficina della Centrale di Grosotto "Giuseppe Ponzio" 
Camillo Colonnesi contenente istruzioni per i lavori da eseguirsi nella centrale e rapporti dettagliati sull'esecuzione 
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degli stessi (con allegati disegni); indicazioni relative alla fornitura del materiale, alla verifica della esatta consegna, 
invii di vaglia postali e relative quietanze per rimborsi spese e distribuzioni del salario ai dipendenti della centrale con 
allegata distinta dell'importo corrisposto a ciascuno, comunicazioni riguardanti persone in visita alla centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 233, 234, 402, 731, 732, 841, 565, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0056.01 
 
Numero unità  

838 
 
Titolo  

0056 - Centrale di Grosotto. Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 3 - 1915 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e il capofficina della Centrale di Grosotto "Giuseppe Ponzio" 
Camillo Colonnesi contenente istruzioni per i lavori da eseguirsi nella centrale e rapporti dettagliati sull'esecuzione 
degli stessi; indicazioni relative alla fornitura del materiale, alla verifica della esatta consegna, invii di vaglia postali e 
relative quietanze per rimborsi spese e distribuzioni del salario ai dipendenti della centrale con allegata distinta 
dell'importo corrisposto a ciascuno, comunicazioni riguardanti persone in visita alla centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 233, 234, 402, 731, 732, 841, 565, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0056.02 
 
Numero unità  

839 
 
Titolo  

0056 - Centrale di Grosotto. Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 3 - 1917 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e il capofficina della Centrale di Grosotto "Giuseppe Ponzio" 
Camillo Colonnesi contenente istruzioni per i lavori da eseguirsi nella centrale e rapporti dettagliati sull'esecuzione 
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degli stessi (possono trovarsi allegati degli schizzi); indicazioni relative alla fornitura del materiale, alla verifica della 
esatta consegna, invii di vaglia postali e relative quietanze per rimborsi spese e distribuzioni del salario ai dipendenti 
della centrale con allegata distinta dell'importo corrisposto a ciascuno, comunicazioni riguardanti la gestione del 
personale e persone in visita alla centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 233, 234, 402, 731, 732, 841, 565, 1040. 
 
Note complessive  

impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0056.03 
 
Numero unità  

840 
 
Titolo  

0057 - Celli E. 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di cavetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.01 
 
Numero unità  

841 
 
Titolo  

0057 - Ceramiche Giorgis 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 31 - 1916 novembre 16 
 
Contenuto  

Richiesta e offerta per la fornitura di pastiglie e anelli per portalampade, turaccioli Edison grandi e piccoli, basi per 
cassette. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.g. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.02 
 
Numero unità  

842 
 
Titolo  

0057 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 25 - 1914 maggio 6 
 
Contenuto  

Richiesta alla ditta Ceretti e Tanfani di nulla osta per la posa di un cavo elettrico, lettera di trasmissione del nuovo 
catalogo per trasporti meccanici, ordine per la fornitura di 20 kg di grasso speciale per funi metalliche e foglio 
informativo sul suddetto grasso.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 278, 387, 388, 389, 513, 843, 1106. Sulla prima scheda sotto l'intestazione: r.t. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.03 
 
Numero unità  

843 
 
Titolo  

0057 - Cerliani Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 18 - 1915 agosto 20 
 
Contenuto  

Offerte delle ditta Cerliani Giuseppe negoziante in pietre di ogni qualità e ordine per la fornitura di basamenti di 
granito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.04 
 
Numero unità  

844 
 
Titolo  

0057 - Cernac prof. Maria 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 12 
 
Contenuto  

Autorizzazione a recarsi in visita alla Centrale elettrica di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.05 
 
Numero unità  

845 
 
Titolo  

0057 - Cernezzi nob. avv. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ringraziamenti per l'invio del manifesto delle norme per le placche e cartelli da esporre al pubblico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: " Associazione fra le società italiane per azioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.06 
 
Numero unità  

846 
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Titolo  

0057 - Cernuschi e Magistretti 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 2 - 1912 novembre 11 
 
Contenuto  

Copia dell'atto di ingiunzione e precetto al signor Alfredo Cernuschi di consegnare le merci esistenti nel suo negozio 
cedute ai signori Luigi Cernuschi e Pietro Magistretti; atto di cessione delle merci e dei crediti tra cui quello verso il 
Comune di Milano per deposito a garanzia dell'esecuzione degli impianti elettrici; copia della sentenza nella causa 
commerciale tra le due parti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.m. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.07 
 
Numero unità  

847 
 
Titolo  

0057 - Cerri e Pedretti 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 22 - 1915 marzo 19 
 
Contenuto  

Invito a partecipare ad una gara per la fornitura di carbone e offerte relative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.08 
 
Numero unità  

848 
 
Titolo  

0057 - Ceruti Luigi 
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Estremi cronologici  
1914 luglio 2 - 1933 dicembre 27 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di tende e tele per rivestire scrivanie e altri arredi, mandati di pagamento per il saldo 
delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Manca il numero della pratica sul fascicolo ma C sulla scheda 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.09 
 
Numero unità  

849 
 
Titolo  

0057 - Cestonaro Antonio 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 19 - 1915 luglio 27 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di rottami e metalli diversi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.10 
 
Numero unità  

850 
 
Titolo  

0057 - Chambre of commerce London 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 22 - 1915 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera per l'importazione di carbone per lampade ad arco. 



 
412 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: R 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.11 
 
Numero unità  

851 
 
Titolo  

0057 - Chiodoni Gaspare fu G. 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 4 
 
Contenuto  

Preventivo per opere di verniciatura a smalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori. Preventivo indirizzato all'Ufficio tecnico municipale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.12 
 
Numero unità  

852 
 
Titolo  

0057 - Cianelli ing. e Castracane 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 25 
 
Contenuto  

Offerta per la prova di lampade a filamento metallico duttile speciale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.13 
 
Numero unità  

853 
 
Titolo  

0057 - Cicchelli Terenzio 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 23 - 1915 febbraio 4 
 
Contenuto  

Offerta e ordini per corde e fili di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.14 
 
Numero unità  

854 
 
Titolo  

0057 - Cicchetti F. & c. 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 2 - 1911 dicembre 22 
 
Contenuto  

Comunicazioni del ragionier Umberto Finzi relative alla liquidazione della ditta Cicchetti (allegato Foglio annunzi 
legali con la sua nomina a liquidatore). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.f.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.15 
 
Numero unità  



 
414 

 

855 
 
Titolo  

0057 - Ciceri Celeste 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 16 - 1915 ottobre 19 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di canali di legno; invito a partecipare ad una gara per la fornitura degli stessi e comunicazione 
della ditta di non partecipazione per precedenti ordini ricevuti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.16 
 
Numero unità  

856 
 
Titolo  

0057 - Ciminaghi Ambrogio 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 21 - 1913 aprile 21 
 
Contenuto  

Comunicazioni del signor Ciminaghi relativa alla compiuta realizzazione dei lavori di verniciatura commisionatigli e 
ordine per un ulteriore lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.17 
 
Numero unità  

857 
 
Titolo  

0057 - Cinotti B. e C. 
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Estremi cronologici  
1911 novembre 17 - 1911 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.18 
 
Numero unità  

858 
 
Titolo  

0057 - Cioia avv. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 22 - 1915 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla trasmissione del bilancio consuntivo 1912 e dei bilanci preventivi 1914 e 1915. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.19 
 
Numero unità  

859 
 
Titolo  

0057 - Circolari personale di linea 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 24 - 1913 febbraio 3 
 
Contenuto  

Istruzioni generali per le prove da effettuare sulla linea a partire dal giorno 28 settembre 1910; ordine di servizio 
relativo alla compilazione dell'inventario; lettera di richiamo ai guardalinea per una maggiore attenzione nello 
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svolgimento delle loro mansioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Organizzazione 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.20 
 
Numero unità  

860 
 
Titolo  

0057 - Cisari Rocco 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 30 - 1915 luglio 27 
 
Contenuto  

Offerte per la realizzazione di foto di gruppo (allagata foto esemplificativa) e ritratti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.21 
 
Numero unità  

861 
 
Titolo  

0057 - Clerici Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 4 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di rottami metallici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassetta: 278. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.22 
 
Numero unità  

862 
 
Titolo  

0057 - Cocci Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 16 - 1912 giugno 4 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di cartellini e richiesta di preventivo per quelli fustellati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.23 
 
Numero unità  

863 
 
Titolo  

0057 - Codara ing. 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 3 - 1914 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Codara dell'ufficio tecnico-fognature relativa al prestito e alla riconsegna di stivali di 
gomme utilizzati per la visita ad un canale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza interna 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.24 
 
Numero unità  
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864 
 
Titolo  

0057 - Codazzi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito spedito in data 16 ottobre 1915 alla ditta Codazzi Luigi a partecipare ad una gara per la fornitura di 
sapone. Il modello contiene indicazioni relativa al protocollo di partenza, all'incarto, al nome della ditta, alla fornitura 
per cui è indetta la gara, alla data di partenza dell'invito con riferimento al numero e alla pagina del copialettere, al 
termine di scadenza dell'offerta e alla collocazione di una copia dell'invito nell'incarto della ditta vincitrice della gara. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.25 
 
Numero unità  

865 
 
Titolo  

0057 - Codognato Plinio 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 8 - 1915 marzo 20 
 
Contenuto  

Richiesta di risarcimento dei danni subiti dal signor Codognato in un incidente con una autovettura dell'Azienda e 
riscontro negativo da parte di questa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.26 
 
Numero unità  

866 
 
Titolo  
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0057 - Colciago P. e figli 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 10 - 1913 dicembre 8 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di cera liquida e biglietto dell'impresa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.27 
 
Numero unità  

867 
 
Titolo  

0057 - Collegio degli ingegneri ed architetti 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 7 - 1912 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Collegio relativa alla visita presso l'impianto di Grosotto e all'invio di alcune pubblicazioni 
tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.i. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.28 
 
Numero unità  

868 
 
Titolo  

0057 - Colombini A. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 16 
 
Contenuto  
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Offerta con allegata comunicazione promozionale di una vernice discrostante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.29 
 
Numero unità  

869 
 
Titolo  

0057 - Colombo 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 2 
 
Contenuto  

Rapporto del sorvegliante urbano Emilio Genovesi relativo ai danni ad una colonna di una lampada elettrica provocati 
da un carro della ditta Colombo e richiesta di rimborso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Rimborso 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.30 
 
Numero unità  

870 
 
Titolo  

0057 - Colombo Ambrogio 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 4 - 1938 febbraio 17 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di metalli (lastre di alluminio, corda di rame ecc.) e relativa documentazione contabile 
(mandato di pagamento, richiesta di quietanza). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.31 
 
Numero unità  

871 
 
Titolo  

0057 - Colombo Attilio 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 22 
 
Contenuto  

Biglietto scritto a mano con l'offerta di prestazioni lavorative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.32 
 
Numero unità  

872 
 
Titolo  

0057 - Colombo Carlo 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 14 
 
Contenuto  

Offerta per prestazioni lavorative come fabbro ferraio con allegato listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.33 
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Numero unità  

873 
 
Titolo  

0057 - Colombo e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 18 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di sacchetti di tela. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.34 
 
Numero unità  

874 
 
Titolo  

0057 - Colombo e Gusmaroli 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 28 - 1914 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ai danni subiti da un operaio dell'Azienda a seguito dell'urto di un carro della ditta contro la 
scala su cui si trovava l'operaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.g. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.35 
 
Numero unità  

875 
 
Titolo  

0057 - Colombo Enrico 
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Estremi cronologici  
1914 novembre 27 - 1915 gennaio 26 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di oggetti in ferro con allegati schizzi delle realizzazioni proposte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.36 
 
Numero unità  

876 
 
Titolo  

0057 - Colombo Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 9 - 1921 maggio 17 
 
Contenuto  

Offerte, ordine e sollecito di pagamento di una fattura per la fornitura di materiale isolante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.37 
 
Numero unità  

877 
 
Titolo  

0057 - Colombo Felice 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 10 - 1912 agosto 28 
 
Contenuto  

Richiesta della vedova del signor Colombo del deposito cauzionale versato per l'esecuzione di impianti elettrici, 
corrispondenza con il Comune per la restituzione e relativo atto di notifica. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.38 
 
Numero unità  

878 
 
Titolo  

0057 - Colombo ing. Mario e Candiani ing. Marco 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 16 - 1914 agosto 27 
 
Contenuto  

Sollecito e reclamo all'Azienda per il ritardo nell'ultimazione dei lavori per l'installazione del'impianto elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nella O. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.39 
 
Numero unità  

879 
 
Titolo  

0057 - Colombo Paolo 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 7 - 1914 maggio 22 
 
Contenuto  

Richieste di riparazione di una presa di corrente e di spostamento di una catena di una lampada elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.40 
 
Numero unità  

880 
 
Titolo  

0057 - Ing. R. Colombo e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 26 - 1908 marzo 4 
 
Contenuto  

Lettera per l'invio del catalogo e la presentazione di una lampada e richiesta di riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.41 
 
Numero unità  

881 
 
Titolo  

0057 - Colonna ing. Emilio V. 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 21 
 
Contenuto  

Offerta inviata all'ufficio tecnico comunale di una nuova lampada ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.42 
 
Numero unità  

882 
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Titolo  

0057 - Colorificio italiano Max Meyer e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 6 - 1914 aprile 12 
 
Contenuto  

Offerte per la verniciatura di pali di lampade elettriche e tubi di condotta forzata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 219, 935, 1183 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.43 
 
Numero unità  

883 
 
Titolo  

0057 - Columbo ing. Michele 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 20 - 1923 dicembre 29 
 
Contenuto  

Offerta di collaborazione e comunicazione relativa all'inizio degli scavi per la fognatura di viale Monza a Greco 
milanese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.44 
 
Numero unità  

884 
 
Titolo  

0057 - In. Columbo Spizzi e C. 
 
Estremi cronologici  
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1907 giugno 24 - 1914 agosto 7 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di trasformatori trifasi (con allegato relativo disegno). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.45 
 
Numero unità  

885 
 
Titolo  

0057 - Comando del II corpo d'armata di Alessandria 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1916 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.46 
 
Numero unità  

886 
 
Titolo  

0057 - Comando del VII corpo d'armata di Ancona 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1915 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi; fogli con l'elenco del personale per il quale si chiede l'esonero. 
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Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.47 
 
Numero unità  

887 
 
Titolo  

0057 - Comando dell'XI corpo d'armata di Bari 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 22 - 1916 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi; fogli con l'elenco del personale per il quale si chiede l'esonero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.48 
 
Numero unità  

888 
 
Titolo  

0057 - Comando del VI corpo d'armata di Bologna 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 22 - 1915 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi; fogli con l'elenco del personale per il quale si chiede l'esonero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
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Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.49 
 
Numero unità  

889 
 
Titolo  

0057 - Comando dell'VIII corpo d'armata di Firenze 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1916 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.50 
 
Numero unità  

890 
 
Titolo  

0057 - Comando del X corpo d'armata di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1916 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa all'esonero dalla chiamata alle armi dei militari in congedo facenti parte del 
personale tecnico dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Personale. 
 

Classificazione  
1.1.1 



 
430 

 

 
Segnatura definitiva  
0057.51 
 
Numero unità  

891 
 
Titolo  

0057 - Comando del IV corpo d'armata di Genova 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 11 - 1917 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando del distretto di Genova e l'officina di costruzioni di artiglieria relativa all'esonero 
dalla chiamata alle armi dei dipendenti dell'azienda indispensabili all'esercizio dell'impianto elettrico municipale della 
città di Milano; fogli con l'elenco dei militari dipendenti di cui si chiede l'esonero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.52 
 
Numero unità  

892 
 
Titolo  

0057 - Comando del XII corpo d'armata di Palermo 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1915 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi; fogli con l'elenco del personale per il quale si chiede l'esonero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.53 
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Numero unità  

893 
 
Titolo  

0057 - Comando del IX corpo d'armata di Roma 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1915 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero dalla chiamata alle 
armi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.54 
 
Numero unità  

894 
 
Titolo  

0057 - Comando del I corpo d'armata di Torino 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1916 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.55 
 
Numero unità  

895 
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Titolo  

0057 - Comando del V corpo d'armata di Verona 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 - 1916 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa alla trasmissione dell'elenco del personale strettamente indispensabile 
all'esercizio degli impianti elettrici municipali della città di Milano per la concessione dell'esonero temporaneo dalla 
chiamata alle armi; fogli con l'elenco del personale per il quale si chiede l'esonero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.56 
 
Numero unità  

896 
 
Titolo  

0057 - Comando del reggimento artiglieria a cavallo 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 22 - 1914 agosto 27 
 
Contenuto  

Comunicazione al comandante del Reggimento di notifica di un precetto relativo ad un furgone dell'amministrazione 
comunale, erroneamente recapitato all'azienda. Presente anche una comunicazione per il sindaco di Caltanissetta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.a. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.57 
 
Numero unità  

897 
 
Titolo  

0057 - Comerio Ercole 
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Estremi cronologici  
1914 gennaio 20 - 1940 febbraio 14 
 
Contenuto  

Richieste e offerte per la fornitura di muffole, tavole calde per la vulcanizzazione e piani in acciaio per pressa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.58 
 
Numero unità  

898 
 
Titolo  

0057 - Comi ing. Felice e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 31 - 1926 marzo 17 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di getti di ghisa e di un apparecchio di disinfezione, fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società anonima Comi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.59 
 
Numero unità  

899 
 
Titolo  

0057 - Comitato elettrotecnico italiano 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 9 - 1923 gennaio 8 
 
Contenuto  

Statuto del Comitato con l'elenco dei componenti e degli aderenti, proposta relativa ad uno studio sulle correnti di 
ritorno delle linee tramviarie e lettera di risposta dell'Azienda di rivolgersi all'Azienda tramviaria. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.60 
 
Numero unità  

900 
 
Titolo  

0057 - Comitato forestale di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 27 - 1917 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero d'industria e commercio-direzione generale dell'agricoltura e con l'ispettore Piccioli 
del Corpo forestale di Sondrio per la richiesta di diecimila piantine per rimboschire la falda montana interessata dai 
lavori dell'impianto idroelettrico detto delle Nuova Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.61 
 
Numero unità  

901 
 
Titolo  

0057 - Comitato nazionale per i canti popolari della nuova Italia 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 23 - 1915 dicembre 
 
Contenuto  

Richiesta del Comitato di poter fruire della luce gratuitamente in occasione di un concerto benefico al Teatro alla 
Scala e lettera di risposta con l'offerta della tariffa agevolata già accordata al Teatro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.62 
 
Numero unità  

902 
 
Titolo  

0057 - Comitato nazionale per i sigari ai soldati combattenti 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 7 - 1915 luglio 16 
 
Contenuto  

Circolare del Comitato con la richiesta di un contributo e lettera di adesione dell'Azienda e di invio di un vaglia, 
ricevuta dello stesso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: sotto l'intestazione r.s. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.63 
 
Numero unità  

903 
 
Titolo  

0057 - Commercio elettrico lombardo 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 14 - 1913 luglio 5 
 
Contenuto  

Offerte per forniture per impianti elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassetta: 237. Vedi anche: "Celsa commercio elettrico lombardo". Sulla scheda: C; sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0057.64 
 
Numero unità  
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904 
 
Titolo  

0058 - Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 14 - 1911 dicembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore con i membri della Commissione amministratrice dell'Azienda idro-termo-elettrica 
municipale (costituita da Luigi Alzona, presidente, Giuseppe Cioia, Paolo Grassi, Luigi Mussi, Giacinto Motta, 
Alessandro Panzarasa e Emilio Lepetit) relativa alla loro nomina nella commissione, alla trasmissione dei verbali 
relativi alla convenzione Edison discussi dai precedenti commissari e alle relazioni sulle tariffe applicate, alla 
liquidazione del loro emolumento, alla convocazione delle sedute, all'invio di documentazione propedeutica alle 
discussioni (bilanci, regolamenti). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0058.01 
 
Numero unità  

905 
 
Titolo  

0058 - Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 2 - 1912 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore con i membri della Commissione amministratrice dell'Azienda idro-termo-elettrica 
municipale (costituita da Luigi Alzona, presidente, Giuseppe Cioia, Paolo Grassi, Luigi Mussi, Giacinto Motta, 
Alessandro Panzarasa e Emilio Lepetit) e tra i membri della commissione stessa relativa alla trasmissione del nuovo 
regolamento aziendale, dei materiali per l'inchiesta sui danni subiti dalle opere idrauliche nell'agosto 1911, del 
bilancio preventivo e consuntivo di costo dell'impianto elettrico, alla presenza o assenza alle sedute, alle proposte di 
dimissione dall'incarico, alla trasmissione di verbali delle sedute, alla loro convocazione e all'emolumento corrisposto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0058.02 
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Numero unità  

906 
 
Titolo  

0058 - Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 8 - 1914 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore con i membri della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale 
(costituita da Ausano Cajo, presidente, Giuseppe Tacconi, Giovanni Rota, Alessandro Scotti, Giuseppe Gavazzi, 
Giovanni Carones, Alberto Rubini) e tra i membri della commissione stessa relativa alla convocazione delle sedute 
(con allegate ricevute di consegna del plico), alla trasmissione del nuovo regolamento aziendale, del bilancio 
preventivo e consuntivo di costo dell'impianto elettrico, promemoria relativi a progetti o temi all'ordine del giorno; 
bozze del discorso di congedo di Ausano Cajo; lettere di convocazione delle sedute ai nuovi membri (Brunetto 
Griziotti, presidente, Cesare Marescotti, Francesco Gritti, Mentasti, Speroni, Alessandro Scotti, Marraggio). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale. La commissione si rinnova ogni 2 anni all'inizio di settembre 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0058.03 
 
Numero unità  

907 
 
Titolo  

0058 - Commissione amministratrice: ordini del giorno delle sedute 1911-1912 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 5 - 1912 dicembre 12 
 
Contenuto  

Bozze scritte a mano e veline delle lettere di convocazione alle sedute della Commissione amministratrice, sottoscritte 
dal presidente e riportanti gli argomenti all'ordine del giorno, con allegate le ricevute di consegna del plico ai 
consiglieri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0058.04 
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Numero unità  

908 
 
Titolo  

0058 - Commissione amministratrice: rapporti anno 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 16 - 1912 dicembre 28 
 
Contenuto  

Bozze delle deliberazioni assunte dalla Commissione così ripartite: 
- seduta del 16 settembre: comunicazioni del presidente; 
- seduta del 16 settembre: ordine del giorno, relazioni e rapporti relativi; 
- allegato al bilancio preventivo 1913: cenni illustrativi sulle previsioni per l'anno 1913; 
- seduta del 15 ottobre: comunicazioni del presidente; 
- seduta del 15 ottobre: ordine del giorno, relazioni e rapporti relativi; 
- seduta del 25 ottobre: ordine del giorno, relazioni e rapporti relativi; 
- seduta del 26 novembre: ordine del giorno, relazioni e rapporti relativi; 
- seduta del 28 dicembre: ordine del giorno e rapporti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0058.05 
 
Numero unità  

909 
 
Titolo  

0059 - Commissione amministratrice: rapporti anno 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 14 - 1913 dicembre 13 
 
Contenuto  

Bozze delle deliberazioni assunte dalla Commissione così ripartite: 
- seduta del 14 gennaio: ordine del giorno, relazioni e rapporti relativi; 
- seduta del 5 febbraio: ordine del giorno, relazioni e rapporti relativi; 
- seduta del 19 febbraio: ordine del giorno, relazioni e rapporti relativi; 
- seduta del 15 marzo: ordine del giorno e rapporti; 
- seduta del 26 aprile: ordine del giorno e rapporti; 
- seduta del 21 maggio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 18 giugno: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 7 luglio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 3 settembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 27 settembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- progetto di regolamento per i salariati alle dipendenze dell'Azienda elettrica municipale di Milano - capitolato di 
appalto per l'esercizio della cassa e norme relative - seduta del 22 ottobre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
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- seduta del 19 novembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 21 novembre: progetto di regolamento per i salariati alle dipendenze dell'Azienda elettrica municipale di 
Milano  
- seduta del 21 novembre: progetto di regolamento per gli impiegati avventizi alle dipendenze della Azienda elettrica 
municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 58, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0059.01 
 
Numero unità  

910 
 
Titolo  

0059 - Commissione amministratrice: rapporti anno 1914 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 21 - 1914 dicembre 22 
 
Contenuto  

Bozze delle deliberazioni assunte dalla Commissione così ripartite: 
- seduta del 21 gennaio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 18 febbraio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 18 marzo: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 15 aprile: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 20 maggio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 17 giugno: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 27 giugno: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 28 agosto: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 23 settembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 25 settembre: ampliamenti di impianti per l'anno 1915; 
- seduta del 21 ottobre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 24 novembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 22 dicembre: ordine del giorno e rapporti relativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 58, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0059.02 
 
Numero unità  

911 
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Titolo  

0059 - Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 12 - 1920 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con i membri della Commissione e tra il presidente della Commissione 
Graziotti e i vari commissari relativa alla convocazione delle sedute e alla comunicazione dell'ordine del giorno (con 
allegate le ricevute di consegna del plico); alla presenza o assenza alle riunioni, alla trasmissione dei bilanci preventivi 
e consuntivi, a valutazioni sulla costruzione di nuovi impianti, al sostegno alla brevettazione di nuovi sistemi e 
acquisti di macchinari, alle convenzioni in corso con la società Edison per il servizio tramviario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 58, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale. Per i membri della commissione vedi fascicolo anno 1914 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0059.03 
 
Numero unità  

912 
 
Titolo  

0059 - Commissione amministratrice: rapporti anno 1915 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 29 - 1915 dicembre 30 
 
Contenuto  

Bozze delle deliberazioni assunte dalla Commissione così ripartite: 
- seduta del 19 gennaio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 29 gennaio: lettera 29 luglio 1913 a complemento della convenzione alla Società Edison; 
- seduta del 29 gennaio: convenzione 29 luglio 1913 colla Società italiana Edison di elettricità; 
- seduta del 29 gennaio: copia della relazione in data 25 ottobre 1914 predisposta dall'ing. Gonzales per l'on. 
commissione incaricata degli studi per la municipalizzazione delle tramvie urbane colla aggiunta di alcune note per 
l'on. Commissione amministratrice dell'azienda a più preciso e migliore schiarimento di alcuni argomenti di speciale 
interesse; 
- seduta del 26 febbraio: considerazioni in merito agli accordi colla società Edison per la ripartizione degli utenti 
energia elettrica nel territorio del Comune di Milano; 
- seduta del 26 febbraio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- relazione del direttore generale sul conto consuntivo 1914; 
- seduta del 23 marzo: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 20 aprile: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- relazione della Commissione amministratrice sul conto consuntivo deliberato nella seduta in data 23 marzo; 
- seduta del 18 maggio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 15 giugno: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 20 luglio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta dell'8 settembre: relazione del direttore generale sul bilancio preventivo 1916; 
- seduta del 14 settembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
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- seduta del 5 ottobre: bilancio preventivo per l'anno 1916; 
- seduta del 16 novembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta dell'8 dicembre: ordine del giorno e rapporti relativi; Bozze delle deliberazioni assunte dalla Commissione 
così ripartite; 
- seduta del 21 gennaio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 18 febbraio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 18 marzo: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 15 aprile: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 20 maggio: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 17 giugno: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 27 giugno: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 28 agosto: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 23 settembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 25 settembre: ampliamenti di impianti per l'anno 1915; 
- seduta del 21 ottobre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 24 novembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 22 dicembre: ordine del giorno e rapporti relativi; 
- seduta del 30 dicembre: ordine del giorno e rapporti relativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 58, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0059.04 
 
Numero unità  

913 
 
Titolo  

0060 - Compagnia anonima continentale già J. Brunt & C. 
 
Estremi cronologici  
1904 novembre 16 - 1904 dicembre 13 
 
Contenuto  

Preventivi con allegato disegno per la fornitura di candelabri con pastorali e comunicazione della ditta relativa allo 
sconto da applicare sui prezzi inviati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non reperita. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.01 
 
Numero unità  
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914 
 
Titolo  

0060 - Compagnia anonima continentale già J. Brunt & C. 
 
Estremi cronologici  
1905 febbraio 16 - 1905 novembre 6 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di contatori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non reperita. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.02 
 
Numero unità  

915 
 
Titolo  

0060 - Compagnia anonima continentale già J. Brunt & C. 
 
Estremi cronologici  
1907 maggio 15 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di contatori a corrente alternata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non reperita. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.03 
 
Numero unità  

916 
 
Titolo  

0060 - Compagnia anonima continentale già J. Brunt & C. 
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Estremi cronologici  
1908 aprile 6 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di mensole per il sostegno delle lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non reperita. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.04 
 
Numero unità  

917 
 
Titolo  

0060 - Compagnia anonima continentale già J. Brunt & C. 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 11 - 1910 dicembre 19 
 
Contenuto  

Offerte e corrispondenza relativa alla fornitura di contatori di diverse tipologie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non reperita. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.05 
 
Numero unità  

918 
 
Titolo  

0060 - Compagnia dei molini a grano 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 14 - 1914 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta e all'invio del regolamento dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: sotto l'intestazione "r.m.". 



 
444 

 

 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.06 
 
Numero unità  

919 
 
Titolo  

0060 - Compagnie des charbons Fabius Henrios 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 11 - 1915 luglio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza per l'offerta di carboni per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.h. Rimando dalla scheda intestata a Henrios Fabius. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.07 
 
Numero unità  

920 
 
Titolo  

0060 - Compagnie del lampes a arc Jandus 
 
Estremi cronologici  
1904 aprile 21 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di lampade a corrente alternata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 0. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.l.j. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  



 
445 

 

0060.08 
 
Numero unità  

921 
 
Titolo  

0060 - Compagnie générale des eaux pour l'étranger 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 27 - 1912 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta di acqua per le cabine di Arcene. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.09 
 
Numero unità  

922 
 
Titolo  

0060 - Compagnie internationale d'electricité de Liegé 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Biglietto della ditta e estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di 21 trasformatori monofasi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.10 
 
Numero unità  

923 
 
Titolo  
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0060 - Canonico Lorenzo. Compania fabril de carbones electricos 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 8 - 1920 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rappresentante per l'Italia Lorenzo Canonico relativa ai prodotti e relativi prezzi 
commercializzati (carboni per lampade ad arco, pile a secco ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda sotto l'intestazione: r.f.c.c 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.11 
 
Numero unità  

924 
 
Titolo  

0060 - Compiani Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 31 - 1909 aprile 5 
 
Contenuto  

Preventivi per l'esecuzione di lavori di verniciatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.12 
 
Numero unità  

925 
 
Titolo  

0060 - Conalbi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 23 - 1938 settembre 14 
 
Contenuto  
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Ordini e preventivi per la fornitura di timbri e altri lavori di incisione e corrispondenza relativa ai pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.13 
 
Numero unità  

926 
 
Titolo  

0060 - Romano Conca 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 23 - 1914 novembre 6 
 
Contenuto  

Comunicazioni della ditta relativa all'offerta di macerare carta, ai tempi di esecuzione del lavoro e alla liquidazione 
della relativa fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.14 
 
Numero unità  

927 
 
Titolo  

0060 - Congregazione di carità di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 10 
 
Contenuto  

Richiesta alla Congregazione del permesso di attraversare la Roggia Bocchetta di sua proprietà per il servizio di 
illuminazione pubblica e privata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 279, 219. Vedi dal 1946: "Eca-Ente comunale di assistenza di Milano". 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.15 
 
Numero unità  

928 
 
Titolo  

0060 - Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 2 - 1912 marzo 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ai lavori di riparazione e di completamento dell'impianto telefonico interno e alle spese 
connesse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.o.p.t. 
 
Note complessive  

Impianti  
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.16 
 
Numero unità  

929 
 
Titolo  

0060 - Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 - 1915 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'acquisto da parte dell' Orfanotrofio di titoli del nuovo Prestito per spese di guerra alle 
condizioni di favore accordate all'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.o.p.t. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0060.17 
 
Numero unità  

930 
 
Titolo  

0060 - Consiglio notarile di Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 12 - 1920 novembre 9 
 
Contenuto  

Richieste di copie dell'Albo dei notai iscritti nel Collegio di Bergamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.18 
 
Numero unità  

931 
 
Titolo  

0060 - Consiglio notarile di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 12 - 1920 novembre 9 
 
Contenuto  

Richieste di copie dell'Albo dei notai iscritti nel Collegio di Brescia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.19 
 
Numero unità  

932 
 
Titolo  
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0060 - Consiglio notarile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 12 - 1914 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta e all'invio di una tabella con i notai appartenenti al Collegio di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.20 
 
Numero unità  

933 
 
Titolo  

0060 - Consiglio notarile distrettuale di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 12 - 1920 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta e all'invio di una tabella con i notai appartenenti al Collegio di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.21 
 
Numero unità  

934 
 
Titolo  

0060 - Consolato americano di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 6 - 1915 ottobre 21 
 
Contenuto  

Opuscolo "Carboni degli Stati Uniti adatti per il commercio di esportazione", fogli scritti a mano con tabelle relative 
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alle prove del carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. Vedi anche dopo il 1946 "Consolati diversi d'Italia e stranieri". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.22 
 
Numero unità  

935 
 
Titolo  

0060 - Console Silla 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 13 
 
Contenuto  

Listini relativi a sacconi zincati per difesa acque (con allegati disegni) e di tipi correnti di cordine per lampade ad 
arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.23 
 
Numero unità  

936 
 
Titolo  

0060 - Consorzio idraulico dell'Attola del medico 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 27 - 1930 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta di contributo all'Aem per lavori di manutenzione delle sponde del fiume Oglio, 
attraversate dalla linea elettrica Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.a. 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.24 
 
Numero unità  

937 
 
Titolo  

0060 - Consorzio per la produzione di forza idroelettrica dall'Esino 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 20 - 1913 luglio 11 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Consorzio di una copia del regolamento per il servizio degli operai e comunicazione relativa 
alla sua revisione in corso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 825. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.f.p.s. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.25 
 
Numero unità  

938 
 
Titolo  

0060 - Conti ing. G.B. 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 1 
 
Contenuto  

Ringraziamenti all'ingegner Conti per l'invio del volume "Portata e velocità in canali e condutture determinate con 
tavole grafiche". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0060.26 
 
Numero unità  

939 
 
Titolo  

0060 - Continentale 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 16 
 
Contenuto  

Lettera della ditta di trasmissione del listino prezzi delle lampadine a filamento metallico trafilato infrangibile e del 
proprio biglietto (allegati). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.27 
 
Numero unità  

940 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa braccianti 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 3 - 1913 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta e ordine di lavori per il servizio di trasporto su carro e carrello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.b. La carta intestata della cooperativa riporta "Federazione milanese delle 
cooperative di produzione e lavoro (società anonima cooperativa)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.28 
 
Numero unità  

941 
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Titolo  

0060 - Cooperativa camionisti, fornellisti ed affini 
 
Estremi cronologici  
1906 aprile 4 - 1906 aprile 25 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di manodopera e solleciti per un riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.29 
 
Numero unità  

942 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa canestrai 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 2 - 1915 novembre 8 
 
Contenuto  

Comunicazioni per l'ordine di 100 ceste di tipo antracite e relativa e rinvio della relativa fattura perché sprovvista dei 
bolli necessari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.30 
 
Numero unità  

943 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa lattonieri 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 5 - 1914 gennaio 28 
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Contenuto  

Sollecito di pagamento e listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.31 
 
Numero unità  

944 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa lavoranti in cristallo 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 3 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione di un vaglia a liquidazione di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.32 
 
Numero unità  

945 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa marmisti e scalpellini 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 5 - 1926 giugno 25 
 
Contenuto  

Richieste di preventivi e offerte per la fornitura di basamenti per candelabri e lastre di ardesia, ordine per la foratura 
dei marmi di alcuni quadri presenti nell'Officina di via Gladio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 220. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.m.s. 
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Note complessive  
Fornitura 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.33 
 
Numero unità  

946 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa muratori ed affini di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 29 - 1915 aprile 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa allo stato delle trattative per un accordo tra la Cooperativa muratori ed affini di Grosio e 
quella di Sondalo, in funzione dell'esecuzione dei lavori per l'inalveamento del torrente Rezzelasco; comunicazione al 
prefetto di Sondrio relativo alla tempistica dei suddetti lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.m. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.34 
 
Numero unità  

947 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa muratori di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 9 - 1915 gennaio 16 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di 1000 mattoni e comunicazione della cooperativa per la revisione del prezzo proposto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 220. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r,l. Sulla carta intestata e sulla scheda: "Cooperativa lavoranti 
muratori". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0060.35 
 
Numero unità  

948 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa pittori e imbiancatori  
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 15 - 1934 ottobre 29 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per lavori di verniciatura e corrispondenza relativa alla trasmissione di vaglia e relativa quietanza per 
la liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.p.i. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.36 
 
Numero unità  

949 
 
Titolo  

0060 - Cooperativa verniciatori e doratori 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 7 
 
Contenuto  

Comunicazione relativa alle modalità di pagamento per lavori di riverniciatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.v. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.37 
 
Numero unità  

950 
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Titolo  

0060 - Corbari e Grandi 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 19 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'impossibilità di presentare un'offerta per la fornitura di sapone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.38 
 
Numero unità  

951 
 
Titolo  

0060 - Corbetta G. (ing) 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 30 - 1940 aprile 1 
 
Contenuto  

Offerta e ordine per la fornitura di un carburatore Zenith e la riparazione di un servafreno, mandato di pagamento per 
la liquidazione della relativa fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.r. Vedi anche: "Carburatore Zenith". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.39 
 
Numero unità  

952 
 
Titolo  

0060 - Corderia nazionale già Carrena e Torre 
 
Estremi cronologici  
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1914 gennaio 13 - 1919 aprile 10 
 
Contenuto  

Richiesta della Corderia per la compilazione di un questionario; richiesta di preventivi e offerte per la fornitura di 
corde e fili di acciaio, ferro, canape ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.40 
 
Numero unità  

953 
 
Titolo  

0060 - Corderie industrielle Suisse. ingg. Chiodi, Gmur-Zaretti 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 9 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di corde in acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.41 
 
Numero unità  

954 
 
Titolo  

0060 - Corpo reale del Genio civile di Lecce 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 1 - 1916 febbraio 8 
 
Contenuto  

Richiesta e invio di informazioni relative alle caratteristiche dell'impianto elettrico della città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.42 
 
Numero unità  

955 
 
Titolo  

0060 - Corpo reale del Genio civile di Parma 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 30 - 1931 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla raccolta di dati tecnici sugli impianti e ringraziamento dell'ispettore superiore per 
l'assistenza fornita al proprio figlio nell'elaborazione della tesi di laurea. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.43 
 
Numero unità  

956 
 
Titolo  

0060 - Corpo reale del Genio civile di Pavia 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 19 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione del vaglia per il pagamento delle competenze per il collaudo dell'impianto di illuminazione 
elettrica del Palazzo poste-telegrafi e telefoni di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0060.44 
 
Numero unità  

957 
 
Titolo  

0060 - Corsi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 29 
 
Contenuto  

Comunicazione sull'apertura di un proprio ufficio quale mediatore per la vendita di carboni fossili e spedizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.Sulla scheda sotto l'intestazione: "carboni fossili". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.45 
 
Numero unità  

958 
 
Titolo  

0060 - Cosentini Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 
 
Contenuto  

Offerta per l'esecuzione di impianti elettrici popolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.46 
 
Numero unità  

959 
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Titolo  

0060 - Cossa Gioacchino 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 14 
 
Contenuto  

Lettera di reclamo per il trattamento ricevuto nel corso di una telefonata con cui si chiedeva la sostituzione di una 
lampadina al n. 1 di vicolo S. Margherita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.47 
 
Numero unità  

960 
 
Titolo  

0060 - Costruzioni in ferro società anonima Ettore Guenzani 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 11 - 1921 novembre 5 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di materiali in ferro per linee elettriche (pali a traliccio ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 45. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. Vedi dal 1915: "Officine costruzioni in ferro". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.48 
 
Numero unità  

961 
 
Titolo  

0060 - Costruzioni meccaniche elettrotecniche, Officina elettromeccanica 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 29 
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Contenuto  

Proposta per la costruzione di pali di ferro per condutture elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.o.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.49 
 
Numero unità  

962 
 
Titolo  

0060 - Direzione delle costruzioni telegrafiche e telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 9 - 1913 dicembre 17 
 
Contenuto  

Bozze e copie della corrispondenza intercorsa con la Direzione per la concessione in sanatoria degli impianti già 
eseguiti e per la concessione di ulteriori ampliamenti alle condizioni fissate, per la sottoscrizione dello schema di 
obbligazione connesso alla suddetta concessione e per lavori di riparazione di danni arrecati alle linee telefoniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 724, 509, 1076, 1137. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.50 
 
Numero unità  

963 
 
Titolo  

0060 - Cotonificio di Bianchi G.B di Bianchi Carlo fu G.B. 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 14 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di filetti di cotone per la pulitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione r.b. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.51 
 
Numero unità  

964 
 
Titolo  

0060 - Covassin Romano 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 20 - 1915 marzo 11 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di placche fuse (allegato campione). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 220. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.52 
 
Numero unità  

965 
 
Titolo  

0060 - Covi ing. Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 3 
 
Contenuto  

Comunicazione della rinuncia all'incarico offertogli dalla Commissione presieduta dal presidente Alzone, di riferire 
sul guasto delle opere idrauliche di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0060.53 
 
Numero unità  

966 
 
Titolo  

0060 - Cozzi Mario 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 26 
 
Contenuto  

Comunicazione relativa ad un errore nel pagamento di fatture riguardanti lavori agli impianti elettrici di via Ruggero 
Bonghi n. 12 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.t. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.54 
 
Numero unità  

967 
 
Titolo  

0060 - Cravetto Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 30 - 1924 marzo 29 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di filo di rame elettrolitico, corrispondenza relativa allo stato dell'ordine di 6 trasformatori 
monofasi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.55 
 
Numero unità  

968 
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Titolo  

0060 - Crespi E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 28 
 
Contenuto  

Biglietto della ditta e comunicazione promozionali dei servizi resi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.56 
 
Numero unità  

969 
 
Titolo  

0060 - Crespi Lorenzo 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 6 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'avvio dei lavori in via Legnano nell'Officina elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.57 
 
Numero unità  

970 
 
Titolo  

0060 - Crespi Stefano 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 9 - 1913 febbraio 18 
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Contenuto  

Offerte della ditta ed estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di cavi armati, conduttori elettrici ei fili di 
rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.58 
 
Numero unità  

971 
 
Titolo  

0060 - Crippa Pietro 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 - 1915 ottobre 28 
 
Contenuto  

Offerte per la prestazione della propria manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.59 
 
Numero unità  

972 
 
Titolo  

0060 - Croci Angelo e Carlo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 13 - 1912 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla sottoscrizione di una convenzione per l'affitto di un locale in cui installare i trasformatori 
per l'impianto elettrico in via Cola di Rienzo a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.60 
 
Numero unità  

973 
 
Titolo  

0060 - Crompton e C. 
 
Estremi cronologici  
1904 aprile 11 
 
Contenuto  

Offerta del rappresentante della ditta per la fornitura di lampade ad arco chiuso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non reperita. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.61 
 
Numero unità  

974 
 
Titolo  

0060 - Cuchetti ing. G.B. 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 23 - 1914 ottobre 26 
 
Contenuto  

Offerte del rappresentante della ditta Vereinigte Isolatorenwerk A.G. di Pancow per la fornitura di isolatori con 
allegato listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0060.62 
 
Numero unità  

975 
 
Titolo  

0060 - Curioni Paolo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 19 - 1932 novembre 8 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0060.63 
 
Numero unità  

976 
 
Titolo  

0061 - Da Re Albano 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 24 - 1919 marzo 14 
 
Contenuto  

Ordine per la consegna di 1000 lampadine e corrispondenza relativa al prodotto consegnato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.01 
 
Numero unità  

977 
 
Titolo  
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0061 - Daccò Angelo 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 10 
 
Contenuto  

Offerta e ordine per la fornitura di un supporto per sega circolare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.02 
 
Numero unità  

978 
 
Titolo  

0061 - Dacho J. Otto Rhunke 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 6 
 
Contenuto  

Proposta di fornitura di pali di legno impregnati per uso condutture elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.03 
 
Numero unità  

979 
 
Titolo  

0061 - Officine Dagasso e Malerba 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 29 - 1920 febbraio 6 
 
Contenuto  

Comunicazione relativa alla costituzione della società; richieste e offerte per la fornitura di materiale elettrico e di un 
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impianto di verniciatura a spruzzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D; sotto l'intestazione: r.d. Vedi : "Officine Dagasso e Malerba". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.04 
 
Numero unità  

980 
 
Titolo  

0061 - Ing. Dal Co e Brianza 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 20 - 1912 agosto 20 
 
Contenuto  

Offerte e listini prezzi di lampadine elettriche di diverse tipologie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.b.al.ak.l.t.k. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.05 
 
Numero unità  

981 
 
Titolo  

0061 - Land und Seekabelwerke. Rag. Brianza, ing. Dal Co. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 31 - 1913 dicembre 23 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di conduttori (cavi armati, fili di caucciù, di rame ecc.) e trasformatori (con allegati 
disegni); corrispondenza relativa alla verifica degli articoli consegnati e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.b.al.ak.l.t.k. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.06 
 
Numero unità  

982 
 
Titolo  

0061 - Land und Seekabelwerke. Rag. Brianza, ing. Dal Co. 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 10 - 1920 novembre 3 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di conduttori (fili di rame, cavi armati ecc.) e corrispondenza relativa alla cessazione 
dei rapporti commerciali con la ditta e il suo rappresentante in Italia Alberto Brianza. Distinta dei prodotti 
commercializzati e proposta del nuovo rappresentante Giuseppe Licastro per la presentazione di eventuali offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.b.al.ak.l.t.k. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.07 
 
Numero unità  

983 
 
Titolo  

0061 - Dal Verme Bagatti Martani 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 14 - 1916 giugno 23 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di carbon fossile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.08 
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Numero unità  

984 
 
Titolo  

0061 - Dall'Ara e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 30 - 1925 marzo 31 
 
Contenuto  

Offerte, listini prezzi e ordini per la fornitura di piastrelle esagonali rosse e basette di porcellana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.09 
 
Numero unità  

985 
 
Titolo  

0061 - Dalla Motta ing. e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 3 
 
Contenuto  

Comunicazione relativa al rifiuto dell'offerta di carbone New river per motivi di costo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.10 
 
Numero unità  

986 
 
Titolo  

0061 - Damioli Fratelli 
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Estremi cronologici  
1916 marzo 20 - 1922 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ai lavori di costruzione dell'impianto elettrico della Boscaccia Nuova; offerta con allegati 
disegni tecnici relativa alla costruzione di un serbatoio per nafta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.11 
 
Numero unità  

987 
 
Titolo  

0061 - Danielli Dante 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1925 settembre 28 
 
Contenuto  

Ordini, fogli pubblicitari e offerte relativi alla fornitura di carburo di calcio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.12 
 
Numero unità  

988 
 
Titolo  

0061 - Danioni ing. F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 20 - 1915 agosto 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invio di dati tecnici di un impianto elettrico per il funzionamento di una centrale 
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telefonica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.13 
 
Numero unità  

989 
 
Titolo  

0061 - Danzas e C. sa 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 13 - 1943 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa allo stato delle spedizioni effettuate e alla liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.14 
 
Numero unità  

990 
 
Titolo  

0061 - Società italiana De Angeli Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 16 - 1922 ottobre 23 
 
Contenuto  

Richiesta e sollecito per la rimozione di un cavo per consentire la costruzione di un nuovo muro di cinta (disegno 
allegato) in via Trivulzio a Milano; comunicazioni alla società relative al saldo di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: d; sotto l'intestazione: r.d.vedi "Società italiana De Angeli Ernesto" 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.15 
 
Numero unità  

991 
 
Titolo  

0061 - De Bernardo Umberto e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 1 - 1925 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al pagamento di una fattura; richiesta di offerta per l'acquisto di macchinari di proprietà della 
segherie e comunicazione relativa al recapito sbagliato presso l'indirizzo di piazza Trento di fatture non di competenza 
dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.16 
 
Numero unità  

992 
 
Titolo  

0061 - De Campo dr. Remigio - Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 30 - 1919 luglio 19 
 
Contenuto  

Prospetti in bianco e compilati delle ditte utenti delle Rogge di Tiolo, della sega di Sondalo, di Mondadizza, di 
Pradella con il dettaglio dei dati catastali, della natura dell'opificio e del contratto, della forma del compenso e di 
eventuali annotazioni; corrispondenza con il notaio De Campo relativa al disbrigo delle pratiche per l'acquisto di 
terreni dagli utenti suddetti per l'esecuzione dell'impianto idroelettrico di Grosotto, copia degli atti di transazione e di 
cessione dei diritti d'acqua. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 62. Sulla scheda: 62. Cassette: 224 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.17 
 
Numero unità  

993 
 
Titolo  

0061 - Ing. comm. Edgardo De Capitani da Vimercate 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 18 - 1914 maggio 
 
Contenuto  

Bozza della nota redatta dal direttore generale relativa alle decisioni assunte dal Comune sulla fornitura di energia 
elettrica per gli impianti di sollevamento di acqua potabile; biglietto di ringraziamento per l'invio del bilancio 
consuntivo 1913. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.18 
 
Numero unità  

994 
 
Titolo  

0061 - Avv. Giuseppe De Capitani D'Arzago 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 7 - 1933 febbraio 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta di maggiore illuminazione nelle vie Bernardino Luini, Vigna, Cappuccio e Santa 
Valeria; alla segnalazione di persone da inserire nell'Azienda; telegramma di congratulazione per il conferimento di 
un incarico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Il telegramma riporta la data del 31/02/1933, evidentemente errata 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.19 
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Numero unità  

995 
 
Titolo  

0061 - Debito pubblico 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 
 
Contenuto  

Richiesta di convertire i titoli al portatore di cui alla distinta allegata in titoli nominativi intestati all'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: nessuna annotazione. Rimando alla pratica 185 intestata all'Intendenza di finanza. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.20 
 
Numero unità  

996 
 
Titolo  

0061 - Deco SA - Lugano 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 26 
 
Contenuto  

Richiesta, con allegato opuscolo illustrativo della società Deco che commercializza apparecchi di riscaldamento e per 
la produzione di acqua calda, finalizzata a conoscere se l'Azienda distribuisce corrente elettrica ad uso riscaldamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0061.21 
 
Numero unità  

997 
 
Titolo  
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0062 - Auto Garage Victoria. Coronel Umberto - Dalla Verde avv. U. 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 9 - 1911 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ai danni arrecati all'automobile del signor Dalla Verde dallo sprofondamento avvenuto in una 
buca aperta per lavori eseguiti dagli operai dell'Azienda. Presenti il verbale del vigile urbano e la distinta delle 
riparazioni eseguite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda:, sotto l'intestazione: r.c.d. Vedi "Auto garage Victoria" 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.01 
 
Numero unità  

998 
 
Titolo  

0062 - Dal Piaz prof. Giorgio - Padova 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 13 - 1923 settembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invio di materiale e allo svolgimento dei sopralluoghi ai fini dell'incarico ricevuto dalla 
Commissione amministratrice di valutare la natura geologica di alcuni regioni valtellinesi; bozza e copia con annesse 
tavole tecniche della "Relazione tecnica sulle condizioni geologiche di Villa Fraele in rapporto all'impianto di una 
diga di sbarramento", "Relazione sulle condizioni geologiche di Fusino in rapporto ad un impianto idroelettrico", 
"Osservazioni geologiche sul bacino lacustre di Val Viola in rapporto ad un progetto di sbarramento", "Relazione 
geologica sommaria del progettato serbatoio di Val di Sacco", "Relazione sulla condizioni geologiche di Valle d'Eita 
in rapporto ad un progetto d'impianto idroelettrico"; "Relazione sulle condizioni geologiche dell'alveo dell'Adda 
presso il ponte di Zola in rapporto alla costruzione di un argine di sbarramento"; "Relazione sul corso dei lavori per 
l'utilizzazione del torrente Roasco", "Relazione sommaria dei sopralluoghi del 29 e 30 ottobre 1920 in Valtellina".  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 887. Sulla scheda: D 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.02 
 
Numero unità  

999 
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Titolo  

0062 - De Andreis ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 27 
 
Contenuto  

Segnalazione dell'ingegner Luigi Mascheroni, addetto ai servizi dell'Azienda elettrica e candidato al concorso per 
direttore dell'Azienda municipalizzata del gaz di Mantova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.03 
 
Numero unità  

1000 
 
Titolo  

0062 - De Carli L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 5 - 1912 agosto 26 
 
Contenuto  

Richiesta e offerta per la fornitura della lampada "Samas-Draht" di cui è allegato dattiloscritto riportante il rapporto 
della rivista "Export-Woche". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.d. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.04 
 
Numero unità  

1001 
 
Titolo  

0062 - De Faveri Guglielmo 
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Estremi cronologici  
1920 novembre 9 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara e offerta per la fornitura di rottami di ferro, rame, ghisa, ottone, piombo e 
zinco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.05 
 
Numero unità  

1002 
 
Titolo  

0062 - De Leidi E. 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 29 
 
Contenuto  

Sollecito dell'Azienda elettrica ad esigere un mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.06 
 
Numero unità  

1003 
 
Titolo  

0062 - De Michelis dott. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1909 giugno 19 - 1948 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla compravendita di un terreno per l'impianto di una cabina e alla stipula di una 
convenzione per la cessione di un secondo appezzamento, entrambi di proprietà del signor Gelpi Giacomo e alla 
liquidazione delle competenze del notaio; corrispondenza con il notaio e con gli eredi di Gelpi relativa ad una 
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pendenza non risolta nell'acquisto del terreno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.07 
 
Numero unità  

1004 
 
Titolo  

0062 - De Michetti Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 26 - 1916 gennaio 5 
 
Contenuto  

Richiesta al direttore generale di copia di un articolo pubblicato sul "Corriere della sera" sull'utilizzo dell'energia 
elettrica per la produzione di calare e relativa smentita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.08 
 
Numero unità  

1005 
 
Titolo  

0062 - De Monti e casa 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 31 - 1939 marzo 13 
 
Contenuto  

Atto di accettazione di un ordine per la fornitura di un canale di legno di 200 metri, corrispondenza relativa alla 
liquidazione delle fatture; offerta per la fornitura di una baracca smontabile e comunicazione interna relativa all'offerta 
presentata dalla ditta e all'affidamento dell'ordine alla ditta Pianta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.09 
 
Numero unità  

1006 
 
Titolo  

0062 - De Pietri Gandini G. 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 27 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di candelabri e pali di sospensione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: Vedi "verniciatura pali" ma non c'è corrispondenza. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.10 
 
Numero unità  

1007 
 
Titolo  

0062 - De Ponti Andrea 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 31 - 1911 febbraio 3 
 
Contenuto  

Lettera di un padre all'ing. Apostoli con la richiesta di notizie sul proprio figlio, dipendente nella Cabina di Endine, e 
relativo riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0062.11 
 
Numero unità  

1008 
 
Titolo  

0062 - De Riva ing. A e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 21 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di valvole, rubinetti e impianti di vapore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.12 
 
Numero unità  

1009 
 
Titolo  

0062 - De Santi 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 15 
 
Contenuto  

Sollecito ad una migliore esecuzione dei lavori commissionati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.13 
 
Numero unità  

1010 
 
Titolo  
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0062 - De Schryver ing. Paolo 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 23 - 1925 dicembre 9 
 
Contenuto  

Lettere di invio del catalogo delle Società svedese dei cuscinetti a sfere SKF e dell'Electricité & Electromécanique, 
offerta e ordine per la fornitura di cuscinetti a sfere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 248. Sulla scheda dell'Electricité & Electromécanique, sotto l'intestazione: r.c.d. 
Sulla scheda "Società svedese dei cuscinetti a sfere", sotto l'intestazione: r.s.c.s.Sulla scheda "The italian globe pneumatic 
company":r.d.p. ma manca il riferimento alla busta 62. Vedi anche "Società svedese dei cuscinetti a sfere", "Electricité & 
Electromécanique", "The italian globe pneumatic company". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.14 
 
Numero unità  

1011 
 
Titolo  

0062 - De Silvestri Enrico 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 12 
 
Contenuto  

Richiesta di modifica o rimozione di una colonna in ferro che racchiude il filo del saliscendi della lampada ad arco in 
via Mercanti, utilizzata da ladri per penetrare nell'edificio adiacente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Reclamo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.15 
 
Numero unità  

1012 
 
Titolo  

0062 - Dedini ing. C. 
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Estremi cronologici  
1910 gennaio 21 - 1914 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Dedini di Milano relativa al pagamento di una fattura, alla trasmissione del catalogo e 
alla richiesta di fornitura di materiale elettrico (portalampade, cavi armati ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 249. Vedi anche : "Società anonima per apparecchi elettrici Lendis e Gyr"; vedi dopo il 1918: "Fabbr. 
it. apparecchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.16 
 
Numero unità  

1013 
 
Titolo  

0062 - Degli occhi avv. Adamo 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 31 
 
Contenuto  

Lettera al sindaco Caldara di segnalazione dell'impiegato Mario Cressotti, dipendente presso l'Aem, per un 
miglioramento di carriera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.17 
 
Numero unità  

1014 
 
Titolo  

0062 - Dei Augusto 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 2 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di rappresentanze di Milano per la vendita di materiali (di cui alla distinta allegata) provenienti dalla 
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liquidazione della Società anonima Jacoviello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessun annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.18 
 
Numero unità  

1015 
 
Titolo  

0062 - Dei Umberto e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 15 - 1940 febbraio 15 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di un furgoncino a tre ruote con cassone e di biciclette per gli associati al 
dopolavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.19 
 
Numero unità  

1016 
 
Titolo  

0062 - Del Bianco Attilio 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 27 - 1916 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza della ditta di rappresentanze di Milano con la Giunta comunale e, in via riservata, con il sindaco 
Caldara per la fornitura di 200.000 tonnellate di carbone Cardiff e con l'Aem per la fornitura di metallo bianco 
antifrizione di cui si trova allegato un opuscolo illustrativo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.20 
 
Numero unità  

1017 
 
Titolo  

0062 - Del Fatti Matteo 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 20 
 
Contenuto  

Lettera del direttore generale al signor Del Fatti di Grosotto per la risoluzione di una pendenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.21 
 
Numero unità  

1018 
 
Titolo  

0062 - Fratelli Del Pio e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 6 - 1915 gennaio 15 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di mattoni grossoni e corrispondenza relativa alla liquidazione 
delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0062.22 
 
Numero unità  

1019 
 
Titolo  

0062 - Delegazione del Tesoro 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 22 - 1912 aprile 4 
 
Contenuto  

Richieste alla Direzione generale della Delegazione a Roma di pezzi da 1 centesimo e alla Delegazione di Milano, da 
parte del tesoriere dell'Azienda di pezzi da 1 e 2 centesimi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.23 
 
Numero unità  

1020 
 
Titolo  

0062 - Delia Ariodante 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 9 - 1912 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con il signor Delia Ariodante, relativa ad un presunto comportamento scorretto 
di un conturista nei confronti di sua moglie, e con l'impiegato G. Gionchetta per chiarimenti sull'accaduto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.24 
 
Numero unità  

1021 
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Titolo  

0062 - Delille Edmond 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 24 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Lione per la fornitura di apparecchi elettrici, di cui alla distinta allegata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.25 
 
Numero unità  

1022 
 
Titolo  

0062 - Dell'Era Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito alla ditta a partecipare alla gara per la fornitura di badili, picconi, mazze e martelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.26 
 
Numero unità  

1023 
 
Titolo  

0062 - Dell'Acqua Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 5 - 1920 ottobre 14 
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Contenuto  
Corrispondenza sulla formulazione di un preventivo per la fornitura di bulloni e ramelle, avviso della ditta di Milano 
della modifica del proprio indirizzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.27 
 
Numero unità  

1024 
 
Titolo  

0062 - Dell'Oro Achille 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 7 - 1913 maggio 2 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta di Precotto per la fornitura di valvole e morsetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.28 
 
Numero unità  

1025 
 
Titolo  

0062 - Dell'Orto Federico 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 27 - 1930 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per la trasmissione di offerte, ordini e documentazione contabile per la fornitura 
di cucine (presenti fogli illustrativi) per l'Officina elettrica di Grosotto e di un apparecchio per la disinfezione; 
corrispondenza per la richiesta di uno studio degli impianti di riscaldamento nei diversi edifici della Centrale di 
Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. Sulla scheda: D 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.29 
 
Numero unità  

1026 
 
Titolo  

0062 - Dell'Orto Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 1 
 
Contenuto  

Reclamo per il non funzionamento di una lampada elettrica in Piazza Umberto a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda:nessuna indicazione 
 
Note complessive  

Reclamo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.30 
 
Numero unità  

1027 
 
Titolo  

0062 - Della Casa Silvio 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 12 
 
Contenuto  

Biglietto con l'offerta della ditta di Sampierdarena di 5.000 lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0062.31 
 
Numero unità  

1028 
 
Titolo  

0062 - Della Morte G. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 8 - 1913 settembre 25 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta di Milano per la fornitura di smalti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.32 
 
Numero unità  

1029 
 
Titolo  

0062 - Della Noce  
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 14 - 1914 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Luigi Della Noce relativa al risarcimento dell'infortunio occorso a suo figlio Giulio 
durante i lavori di derivazione di un cavo elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. Presente un rimando all'incarto "Guardia medica". 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.33 
 
Numero unità  

1030 
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Titolo  

0062 - Della Porta Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 25 - 1914 febbraio 26 
 
Contenuto  

Lettera all'ing. Gonzalez di segnalazione di un giovane esperto di materiale elettrico; biglietto di ringraziamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna indicazione 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.34 
 
Numero unità  

1031 
 
Titolo  

0062 - Della Vedova Matteo 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 30 - 1919 gennaio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Tirano per la liquidazione di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.35 
 
Numero unità  

1032 
 
Titolo  

0062 - Deputazione provinciale di Potenza 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 20 - 1911 settembre 27 
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Contenuto  
Richiesta di informazioni e relativo riscontro sul prezzo dell'energia elettrica, sulla produzione di energia e sul prezzo 
per il noleggio dei contatori.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.36 
 
Numero unità  

1033 
 
Titolo  

0062 - Desurmont Felix 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 4 - 1913 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la costruzione di una cabina elettrica nello stabilimento della ditta alla Cascina dei Pomi e 
richiesta di intervento per conflitti tra i fili dell'energia elettrica e quelli telefonici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna indicazione 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.37 
 
Numero unità  

1034 
 
Titolo  

0062 - Deutsche Gasgluhlicht Aktiengesellschaft 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 29 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta di Berlino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Piva ing. A e c." 
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Note complessive  
Corrispondenza generale. Comunicazione in tedesco 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.38 
 
Numero unità  

1035 
 
Titolo  

0062 - Di Domenico 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 10 - 1913 aprile 8 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di latte spirito per lampade, latte di alcool denaturato, reticelle e tubi per lampade ad alcool. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.39 
 
Numero unità  

1036 
 
Titolo  

0062 - Diana Angelo 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 14 
 
Contenuto  

Lettera di presentazione del rappresentante di Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna indicazione 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.40 
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Numero unità  

1037 
 
Titolo  

0062 - Diotti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 22 - 1915 febbraio 6 
 
Contenuto  

Offerta della ditta delle proprie prestazioni per lavori futuri e lettera di riscontro del direttore generale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: nessun annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.41 
 
Numero unità  

1038 
 
Titolo  

0062 - Direktion des Elektrizitatswerdes 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 - 1913 novembre 25 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni e bozza del relativo riscontro sulla realizzazione di impianti elettrici per privati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda. Sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.42 
 
Numero unità  

1039 
 
Titolo  

0062 - Direzione di Commissariato militare del Corpo di armata di Roma 
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Estremi cronologici  
1919 agosto 8 - 1919 settembre 1 
 
Contenuto  

Prospetti mensili scritti a mano con il dettaglio delle anormalità ed interruzioni del servizio, corrispondenza relativa 
alla comunicazione di tali dati al fine di trasmetterli al Ministero della guerra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: Com; sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.43 
 
Numero unità  

1040 
 
Titolo  

0062 - Direzione generale delle gabelle di Roma 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 30 - 1915 gennaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione relativa ad una contestazione alla tassa di licenza pretesa dall'Ufficio tecnico di 
Brescia e ad una domanda di esonero dell'aumento della cauzione per l'esercizio dell'Officina elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.44 
 
Numero unità  

1041 
 
Titolo  

0062 - Ditmar Rodolfo 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 10 - 1913 luglio 16 
 
Contenuto  
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Foglietti illustrativi della ditta e corrispondenza per l'offerta di collaborazione e invio del catalogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.45 
 
Numero unità  

1042 
 
Titolo  

0062 - Ditta Bianchi 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 26 - 1927 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta per la fornitura di metalli e il relativo pagamento; ordini e listino prezzi.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.b.s.s. Vedi dal 1927 "Società commerciale siderurgica milanese". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.46 
 
Numero unità  

1043 
 
Titolo  

0062 - Dondena Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 26 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Azienda di attraversare con condutture elettriche e impiantare i necessari sostegni sui fondi di sua 
proprietà. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Legale 



 
500 

 

 
Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.47 
 
Numero unità  

1044 
 
Titolo  

0062 - Donzelli A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 24 - 1936 febbraio 6 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di targhe, timbri, cartellini. Presente anche un disegno 
della scritta "Azienda elettrica municipale". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.48 
 
Numero unità  

1045 
 
Titolo  

0062 - Dorsch Elise 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 17 
 
Contenuto  

Comunicazione alla signora Dorsch di Nurnberg di restituzione di una lettera erroneamente inviata all'indirizzo 
dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.49 
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Numero unità  

1046 
 
Titolo  

0062 - Dossi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 31 - 1916 ottobre 25 
 
Contenuto  

Ordini e offerte alla ditta milanese per la fornitura di corda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: D. Vedi dopo il marzo 1917: "Barbieri F. e c."; e dopo l'ottobre 1917: "Re Carlo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.50 
 
Numero unità  

1047 
 
Titolo  

0062 - Dossman ing. Gustavo 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 15 
 
Contenuto  

Offerta per l'acquisto di contatori a corrente continua. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: D. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.51 
 
Numero unità  

1048 
 
Titolo  

0062 - Drossuer e C.ie 
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Estremi cronologici  
1915 settembre 2 - 1915 settembre 11 
 
Contenuto  

Richiesta, e relativo riscontro, di informazioni sui generi di corrente elettrica adoperati in Italia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.52 
 
Numero unità  

1049 
 
Titolo  

0062 - J. Duckett & Son. Ltd 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 18 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di condotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.53 
 
Numero unità  

1050 
 
Titolo  

0062 - Ducrot 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 2 
 
Contenuto  

Richiesta risarcimento danni per la rottura, provocata da un furgoncino della ditta, ad un candelabro della pubblica 
illuminazione in via Cesare Cesariano a Milano. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.54 
 
Numero unità  

1051 
 
Titolo  

0062 - Dupont pasta 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 16 
 
Contenuto  

Foglio illustrativo della vernice "Thermo indicatine" di cui è concessionaria la ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non reperita. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0062.55 
 
Numero unità  

1052 
 
Titolo  

0063 - Monti & Martini 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 7 - 1957 dicembre 18 
 
Contenuto  

Ordini, mandati di pagamento e richieste di quietanze relativi alla fornitura di tubi, fioretti di manovra, spazzole, 
vernici ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112.- Cassette: 102, 291, 750, 469, 854. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.m. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0063.01 
 
Numero unità  

1053 
 
Titolo  

0063 - Società elettrica Cisalpina 
 
Estremi cronologici  
1940 dicembre 5 - 1957 giugno 7 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di energia e corrispondenza relativa alla liquidazione delle fatture; doppia copia dello schema 
di disciplinare dell'Impianto Fraele -Viola, relativo alla concessione di alcune derivazioni all'Azienda per la 
produzione di energia elettrica, contenente una riserva a favore della società Gionco Adamello poi Cisalpina; bozza e 
copia dell'atto di deposito del ritiro delle domande di derivazione dell'acqua da alcuni torrenti fatte dalla Cisalpina e 
della conseguente caduta dei vincoli posti all'Azienda; corrispondenza con la società Edison ex Cisalpina per 
disservizi occorsi e per il rilascio del nulla osta per attraversamenti dell'elettrodotto Milano-Premadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 160. Sulla scheda: "Società generale idroelettrica cisalpina" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0063.02 
 
Numero unità  

1054 
 
Titolo  

0063 - Centrale di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1957 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il capo della Centrale col. Battista Trinca per la trasmissione di mandati di pagamento, distinte e 
fatture per gli utenti della Valtellina, assegni e relative quietanze per la liquidazione delle paghe degli operai, del 
lavoro straordinario, degli stipendi degli impiegati, di rimborsi spese e di rimborsi per la riduzione della tariffa sui 
consumi di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.r.s. Cassette: 1040, 403, 764, 841. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0063.03 
 
Numero unità  

1055 
 
Titolo  

0063 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 11 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il capo della Centrale di Stazzona, Luigi Trinca, e con quello della Centrale di Lovero, Stefano 
Bassegnini, per la trasmissione di mandati di pagamento, assegni e relative quietanze per la liquidazione delle paghe 
degli operai, del lavoro straordinario, degli stipendi degli impiegati, di rimborsi spese e di rimborsi per la riduzione 
della tariffa sui consumi di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 764, 765, 766, 1040, 1154. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c.r. 
 
Note complessive  

Impianti-personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0063.04 
 
Numero unità  

1056 
 
Titolo  

0064 - Edelweiss Lavanderia 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 20 
 
Contenuto  

Comunicazione del direttore generale sulle nuove modalità di ritiro e consegna della biancheria dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi "Lavanderia Edelweiss". Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.01 
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Numero unità  

1057 
 
Titolo  

0064 - Ehinger Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 13 - 1939 gennaio 5 
 
Contenuto  

Lettere di presentazione, opuscoli informativi, disegni e preventivi dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda. Sotto l'intestazione: r.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.02 
 
Numero unità  

1058 
 
Titolo  

0064 - The Electrical Co. Ltd. Apparatus department 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 7 - 1914 ottobre 6 
 
Contenuto  

Lettere di invio e di risposta a: un questionario sul consumo di carboni e richiesta di un'offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.03 
 
Numero unità  

1059 
 
Titolo  

0064 - Electrical Apparatus Co. Ltd 
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Estremi cronologici  
1915 gennaio 26 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.04 
 
Numero unità  

1060 
 
Titolo  

0064 - Electriche Gluhlampen-Fabrik 
 
Estremi cronologici  
1908 maggio 1 - 1911 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al funzionamento delle lampade fornite e al saldo di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.w.l. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.05 
 
Numero unità  

1061 
 
Titolo  

0064 - Elektricitats Gesellschaft. Società elettrodinamica 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 10 - 1906 dicembre 23 
 
Contenuto  

Opuscoli illustrativi e offerte per la fornitura di motori a corrente alternata e trasformatori monofasici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.c.b.a.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.06 
 
Numero unità  

1062 
 
Titolo  

0064 - Elektricitats Gesellschaft Alioth. Società elettrodinamica 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 5 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di trasformatori monofasi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.c.b.a.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.07 
 
Numero unità  

1063 
 
Titolo  

0064 - Elektricitats Gesellschaft Alioth. Soc. elettrodinamica Alioth 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 19 
 
Contenuto  

Velina con la presentazione di un trasformatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.c.b.a.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0064.08 
 
Numero unità  

1064 
 
Titolo  

0064 - Elektricitats Gesellschaft Alioth. Società elettrodinamica 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 20 - 1909 ottobre 8 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di trasformatori e comunicazione relativa alla consegna di un ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.c.b.a.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.09 
 
Numero unità  

1065 
 
Titolo  

0064 - Elektricitats Gesellschaft Alioth. Società elettrodinamica 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 13 - 1920 dicembre 13 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di trasformatori, disegno e foglio illustrativo della società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.c.b.a.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.10 
 
Numero unità  

1066 
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Titolo  

0064 - Electrocarbon SA 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 30 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di carboni per lampade ad arco e relativa offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.11 
 
Numero unità  

1067 
 
Titolo  

0064 - Elektronisches Institut 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 30 - 1910 maggio 25 
 
Contenuto  

Lettere (e relativa traduzione) di richiesta e di ringraziamento per la visita agli impianti elettrici di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.12 
 
Numero unità  

1068 
 
Titolo  

0064 - Sormani conte Carlo. Elektrotechnische Stoz e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 14 - 1923 maggio 18 
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Contenuto  
Offerte e ordine per la fornitura di portalampade di porcellana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Elektrotechnische Fabrik J. Carl". Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.13 
 
Numero unità  

1069 
 
Titolo  

0064 - Elenchi per i dati statistici dell'Ufficio di sorveglianza stabilimenti ausiliari 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto - 1917 dicembre 
 
Contenuto  

Prospetti mensili per impianto (centrali, cabine e officine) che riportano per ciascun operaio le assenze con eventuali 
osservazioni (malattia, permessi, ecc.) e le multe comminate, con in allegato scontrini con conteggi; prospetti delle 
assenze giustificate e delle multe per ritardi; dati statistici degli operai, ripartiti in borghesi e militari, con l'indicazione 
della media degli operai addetti nel mese, del numero di giornate di assenza (giustificate e ingiustificate), degli 
infortuni, dei licenziamenti o rimandi al Corpo per motivi non disciplinari, delle punizioni, dei rimandi al Corpo per 
punizione e di annotazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 115. Cassette: 65. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.14 
 
Numero unità  

1070 
 
Titolo  

0064 - Elenchi per i dati statistici dell'Ufficio di sorveglianza stabilimenti ausiliari 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio - 1919 febbraio 
 
Contenuto  

Prospetti mensili per impianto (centrali, cabine e officine) che riportano per ciascun operaio le assenze con eventuali 
osservazioni (malattia, permessi, ecc.) e le multe comminate. 
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Documentazione correlata  
Pratica 115. Cassette: 65. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.15 
 
Numero unità  

1071 
 
Titolo  

0064 - Elettricità Valle Scrivia 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 28 - 1915 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di lampade ad arco e relativo riscontro negativo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.v.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.16 
 
Numero unità  

1072 
 
Titolo  

0064 - Elettro Metallurgia 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 3 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di forni ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.17 
 
Numero unità  

1073 
 
Titolo  

0064 - Elliott Addressing Machines. Roncali. A.Tito 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 9 - 1914 luglio 23 
 
Contenuto  

Opuscolo informativo e offerta per la fornitura di una macchina che stampa bollette (allegato campione). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.18 
 
Numero unità  

1074 
 
Titolo  

0064 - Emanuel A.N. 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 21 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di lampade elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.19 
 
Numero unità  

1075 
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Titolo  

0064 - Energia per riscaldamento 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 20 - 1916 maggio 23 
 
Contenuto  

Relazioni, studi e rassegna stampa sull'utilizzo dell'energia per il riscaldamento:  
- "Sulla tassa energia a uso riscaldamento", di Cesare Marescotti; 
- nota di Brunetto Griziotti; 
- rassegna stampa da "La Sera" e "Corriere della sera" e riferimenti a "L'Elettrotecnica"; 
- verbale della III seduta della Commissione per il riscaldamento elettrico tenuta il 12 marzo 1916 presso l'Ufficio 
tecnologico municipale di Torino; 
- bozza della relazione dell'ing. G.G. Ponti e "Memoria sulle tariffe da impiegare per il riscaldamento elettrico" 
dell'ing. D. Civita; 
- opuscolo a stampa dell'ing. Giovanni Mascarini "Il riscaldamento elettrico nelle industrie. Le caldaie elettriche". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Tecnologia 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0064.20 
 
Numero unità  

1076 
 
Titolo  

0065 - Eberhard Emilio 
 
Estremi cronologici  
1909 febbraio 5 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di due orologi contasecondi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.01 
 
Numero unità  
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1077 
 
Titolo  

0065 - "Electra" società anonima per azioni 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 22 - 1918 luglio 27 
 
Contenuto  

Richiesta all'Azienda, e relativo riscontro negativo, di mozziconi e rottami di carboni da lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.02 
 
Numero unità  

1078 
 
Titolo  

0065 - Elenchi per i dati statistici dell'Ufficio di sorveglianza stabilimenti ausiliari 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio - 1918 dicembre 
 
Contenuto  

Prospetti mensili per impianto (centrali, cabine e officine) che riportano per ciascun operaio: le assenze con eventuali 
osservazioni (malattia, permessi, ecc.) e le multe comminate; prospetti delle assenze giustificate; dati statistici degli 
operai, ripartiti in borghesi e militari, con l'indicazione della media degli operai addetti nel mese, del numero di 
giornate di assenza (giustificate e ingiustificate), degli infortuni, dei licenziamenti o rimandi al Corpo per motivi non 
disciplinari, delle punizioni, dei rimandi al Corpo per punizione e di annotazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 115. Cassette: 64 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.03 
 
Numero unità  

1079 
 
Titolo  



 
516 

 

0065 - Elenco nominativo dei militari esonerati 
 
Estremi cronologici  
1916 - 1917 
 
Contenuto  

Elenco con revisioni ripartito per personale tecnico, amministrativo, maestranze, maestranza nei ruoli speciali dei 
lavori; elenco degli operai lasciati a disposizione dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: E; sotto l'intestazione: r.m, 
 
Note complessive  

Personale. La data è stata desunta dalla copertina del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.04 
 
Numero unità  

1080 
 
Titolo  

0065 - Elettricità Locarno 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 19 - 1918 febbraio 20 
 
Contenuto  

Offerta della ditta e relativo rifiuto da parte dell'Azienda per la fornitura di 100.000 portalampade Edison di ottone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.05 
 
Numero unità  

1081 
 
Titolo  

0065 - Elettrochimica Pomilio 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 23 - 1919 ottobre 22 
 
Contenuto  
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Offerte e relativo riscontro negativo da parte dell'Azienda per la fornitura di un gruppo generatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E; sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.06 
 
Numero unità  

1082 
 
Titolo  

0065 - Elettroluce Melamp 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 18 - 1920 ottobre 2 
 
Contenuto  

Biglietti pubblicitari, offerte e ordini per la fornitura di lampade monowatt e candele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.07 
 
Numero unità  

1083 
 
Titolo  

0065 - Elettromedia industriale 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 7 - 1920 aprile 12 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di contatori elettrici, corrispondenza relativa allo stato dell'ordine e all'invio di 
opuscoli e listini dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.08 
 
Numero unità  

1084 
 
Titolo  

0065 - Stabilimento ceramico Ellena 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 6 - 1919 giugno 19 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di basette in porcellana e richiesta da parte dell'Azienda di maggiori dettagli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi "Stabilimento ceramico Ellena". Sulla scheda: E; sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.09 
 
Numero unità  

1085 
 
Titolo  

0065 - Emanuelli Pio L. 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 9 - 1920 giugno 25 
 
Contenuto  

Richiesta inoltrata dall'Osservatorio del Vaticano, e relativo riscontro, sul consumo di energia della Centrale 
termoelettrica nel periodo annuo in cui è in vigore l'ora legale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E; sotto l'intestazione: r.v. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.10 
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Numero unità  

1086 
 
Titolo  

0065 - Ente autonomo dei consumi per l'Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 22 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni dell'ente di Tirano per l'utilizzo di una vettura filoviaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.11 
 
Numero unità  

1087 
 
Titolo  

0065 - Enterprises Somerville 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 29 - 1921 maggio 10 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.12 
 
Numero unità  

1088 
 
Titolo  

0065 - Impresa Ercolani 
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Estremi cronologici  
1918 ottobre 16 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Impresa Ercolani". Sulla scheda: E; sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.13 
 
Numero unità  

1089 
 
Titolo  

0065 - Eredi di Aielli Anacleto 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 3 - 1911 giugno 12 
 
Contenuto  

Richiesta di nulla osta per la posa di condutture elettriche nel terreno di proprietà degli Aielli e lettera di impegno a 
provvedere all'illuminazione di un tronco di strada. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.14 
 
Numero unità  

1090 
 
Titolo  

0065 - Eredi di Borroni Sebastiano 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 6 - 1919 luglio 30 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di punte americane, lime, ribattini e giratubi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B; sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.15 
 
Numero unità  

1091 
 
Titolo  

0065 - Eredi Frazzi fu Andrea 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 30 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Fotografie di mattoni e offerte per la loro fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 413. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.16 
 
Numero unità  

1092 
 
Titolo  

0065 - Eredia prof. Filippo 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 20 - 1919 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la richiesta e l'invio della pubblicazione "Gli impianti elettrici del Municipio di Milano". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.17 
 
Numero unità  

1093 
 
Titolo  

0065 - Erich Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 3 - 1914 marzo 11 
 
Contenuto  

Verbale e comunicazione relativa al risarcimento dei danni provocati dalla caduta di una scala su una ringhiera di 
proprietà del signor Erich. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.  Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.18 
 
Numero unità  

1094 
 
Titolo  

0065 - Erizzo avv. Pierluigi 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 16 - 1920 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla liquidazione di una fattura della Cooperativa assistenti al facchinaggio dei fossili nel 
porto di Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.19 
 
Numero unità  
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1095 
 
Titolo  

0065 - Fratelli Erlenwein & Cia 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 11 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di lime. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.20 
 
Numero unità  

1096 
 
Titolo  

0065 - Ermanno Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 2 - 1918 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza per l'offerta di una fornitura di binario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.21 
 
Numero unità  

1097 
 
Titolo  

0065 - Società anonima italiana Espansione Ferro Bates 
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Estremi cronologici  
1920 luglio 7 - 1929 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza per l'offerta e l'ordine di pali e tralicci con allegati disegni e opuscoli informativi della società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 226. Sulla scheda: E; sotto l'intestazione: r.b.e.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.22 
 
Numero unità  

1098 
 
Titolo  

0065 - Esplosivi società anonima italiana e Unione italiana esplosivi 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 20 - 1927 maggio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alle offerte e agli ordini per la fornitura di micce, capsule, dinamite ecc. e per il saldo delle 
fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. Vedi prima del 1925: "Unione italiana esplosivi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.23 
 
Numero unità  

1099 
 
Titolo  

0065 - Esposizione di Genova 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 26 - 1920 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al conferimento all'Azienda del Diploma di medaglia d'oro, al materiale consegnato per la 
Mostra dei combustibili; Relazione morale e finanziaria approvata dal Comitato generale nella seduta del 6 marzo 
1920. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.24 
 
Numero unità  

1100 
 
Titolo  

0065 - Eterno Paolo 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 25 
 
Contenuto  

Lettere con l'offerta della propria manodopera come conducente e con la richiesta di acquisto di ditrite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: E. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.25 
 
Numero unità  

1101 
 
Titolo  

0065 - The Excess Insurance Company Ltd 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 4 - 1923 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegner Giannino Buccellati, ispettore generale della compagnia e con un suo agente, per 
l'elaborazione di proposte di assicurazione degli impianti con allegati prospetti economici; presenti 2 copie 
dell'"Estratto della rivista tecnica d'elettricità". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Scheda: E; sotto l'intestazione: r.b.i.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0065.26 
 
Numero unità  

1102 
 
Titolo  

0066 - Fabbrica nazionale cemento Portland Montandon e C.ia 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 29 - 1920 gennaio 14 
 
Contenuto  

Estratti degli inviti a partecipare a gare per la fornitura di cemento, richieste di preventivi e relativo riscontro da parte 
della Fabbrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: M; sotto l'intestazione: r.m.c.r. Vedi anche dal 1928: Fabbrica Portland già Montandon. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.01 
 
Numero unità  

1103 
 
Titolo  

0066 - Fabbriche italiane di lime ed utensili 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 16 - 1920 settembre 29 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e listino prezzi per la fornitura di seghe, lime, cacciaviti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.l.f.a. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.02 
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Numero unità  

1104 
 
Titolo  

0066 - Fabry Maurice 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 30 - 1920 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la richiesta e la trasmissione di informazioni relative ai prodotti commercializzati dalla fabbrica 
(torni a revolver, macchine per viti, paranco a vite, lampade da saldare ecc.) con allegati foglietti illustrativi.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.03 
 
Numero unità  

1105 
 
Titolo  

0066 - Fano ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 3 - 1931 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Fano, rappresentante della ditta C. Conradty, per l'invio di offerte e ordini per la fornitura di 
carbone per lampade ad arco e per la liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 37. Cassette: 67. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.c.n. Vedi dal 1938: Conradty C. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.04 
 
Numero unità  

1106 
 
Titolo  
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0066 - Officine elettrotecniche Alberto Fantini 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 23 - 1920 dicembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invio di offerte e ordini per la fornitura di resistenze, trasformatori interruttori ecc., alla 
verifica del materiale ricevuto e alla liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.05 
 
Numero unità  

1107 
 
Titolo  

0066 - Fatture dell'Officina costruzione materiale elettrico 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1921 ottobre 13 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento delle fatture emesse da vari fornitori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F: sotto l'intestazione: r.o. 
 
Note complessive  

Fornitori. Diversamente da quanto indicato nel titolo le fatture sono emesse da diversi fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.06 
 
Numero unità  

1108 
 
Titolo  

0066 - Federazione delle aziende municipalizzate italiane 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 19 - 1925 dicembre 9 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Federazione relativa a: iscrizione e pagamento della quota associativa; convocazione delle 
Assemblee generali per le modificazioni apportate negli anni allo statuto e della Commissione paritaria nazionale per 
le aziende elettriche municipali, con i presidenti delle istituzioni del settore e delle altre aziende municipalizzate e con 
i ministeri per le attività promosse dalla Federazione; progetto di realizzare un'officina per la costruzione di materiali 
vari per impianti elettrici con allegati disegni, l'elenco delle macchine e degli impianti previsti, opuscoli in plurime 
copie con la relazione sulla costituzione a Milano dell'officina; regolamenti per l'assunzione e la gestione del 
personale e per la gestione tributaria; bozza dello schema di progetto di legge o di decreto legge che unifica e coordina 
le disposizioni speciali vigenti sul prezzo dell'energia e per provvedere alla deficienza di essa; elenchi plurimi e 
aggiornati negli anni delle aziende municipalizzate d'Italia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 236. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g.o. Vedi dal 1927: Federazione nazionale aziende 
industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.07 
 
Numero unità  

1109 
 
Titolo  

0066 - Federazione italiana operai metallurgici 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 21 - 1921 aprile 29 
 
Contenuto  

Richiesta della Federazione, e relativo riscontro, di un incontro per conoscere i criteri sull'economia di forza e per la 
regolarizzazione delle fermate per la magra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0066.08 
 
Numero unità  

1110 
 
Titolo  

0067 - Fabbiani e Cagliari 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 8 
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Contenuto  

Ordine per la fornitura di 12 pennelli grossi da imbianchino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Sulla scheda: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.01 
 
Numero unità  

1111 
 
Titolo  

0067 - Fabbre & Gagliardi 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 3 - 1921 giugno 7 
 
Contenuto  

Offerta, ordini per la fornitura di grassatori, metro di trasmissione a sfera e linguette per corno; corrispondenza sul 
pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dal 1932: "Officine meccaniche Fabbre e Gagliardi velox". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.02 
 
Numero unità  

1112 
 
Titolo  

0067 - Società italiana materiali rotabili Officine ing. Dino Fabbri 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 17 
 
Contenuto  

Lettera di presentazione della società e di trasmissione del disegno di un carro rimorchio della portata di 350 quintali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società italiana materiali rotabili Officine ing. Dino Fabbri". Sulla scheda: F 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.03 
 
Numero unità  

1113 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica apparecchi a riscaldamento elettrico 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 5 - 1923 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla presentazione dei prodotti della Fabbrica, al respingimento di una fattura e all'esecuzione 
di un lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.s.a. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.04 
 
Numero unità  

1114 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica candele steariche di Mira 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 18 - 1923 dicembre 20 
 
Contenuto  

Estratti degli inviti a partecipare a gare e offerte per la fornitura di candele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: C; sotto l'intestazione: r.c.m. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0067.05 
 
Numero unità  

1115 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica colla, concimi ed affini Sala 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 9 - 1911 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'errato invio di una comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.s.c. Vedi: "Fabbriche riunite degli agricoltori italiani". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.06 
 
Numero unità  

1116 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica di motori Anzani 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 12 - 1917 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ad un biglietto di L. 50, ritenuto falso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.a.m. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.07 
 
Numero unità  

1117 
 
Titolo  
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0067 - Fabbrica di motori bresciana Rovetta, Sabbadini e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 29 - 1914 giugno 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta e al riscontro su informazioni contabili e tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.r.s. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.08 
 
Numero unità  

1118 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica italiana attrezzi e viti 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 13 - 1931 maggio 26 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di viti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.a. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.09 
 
Numero unità  

1119 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica italiana automobili Torino Fiat 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 3 
 
Contenuto  

Comunicazione sull'attivazione di un servizio di consegna a domicilio di articoli di consumo. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 340, 416, 417, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.10 
 
Numero unità  

1120 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica italiana Cesare Greco 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 21 - 1921 gennaio 26 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati spesso disegni) e ordini per la fornitura di cassette, lampade, lanterne, globi per lampioni ecc.; 
corrispondenza relativa alla liquidazione e contestazione di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 164. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.g. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.11 
 
Numero unità  

1121 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica italiana conduttori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 7 - 1923 ottobre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e offerte per la fornitura di cavi, corde e fili di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.12 
 
Numero unità  

1122 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica italiana di prodotti chimici 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 21 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di litargirio e sodio carburato e relativo riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.13 
 
Numero unità  

1123 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica italiana lubrificanti e affini Filea 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 15 - 1919 febbraio 18 
 
Contenuto  

Comunicazione dei dati societari, del nominativo dell'agente e offerta per la fornitura di olio biondo per trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 231. Sulla scheda: F. Vedi dopo il 1916 "Soc. an. it. per gli olii Stern-Sonneborn" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.14 
 
Numero unità  
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1124 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica lombarda di cementi Portland e calci idrauliche 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 24 - 1919 marzo 18 
 
Contenuto  

Comunicazione sulle modifiche societarie della Fabbrica, estratti di inviti a partecipare alle gare e offerte per la 
fornitura di calce e cemento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F.; sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.15 
 
Numero unità  

1125 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica lombarda mattonelle di carbone 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 30 - 1918 luglio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza per l'acquisto dei residui di combustione dall'Azienda e per la vendita di mattonelle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.m. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.16 
 
Numero unità  

1126 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica lombarda telerie Tschour e Galimberti 
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Estremi cronologici  
1917 settembre 21 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di 24 asciugamani di tela. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: T; sotto l'intestazione: r.t. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.17 
 
Numero unità  

1127 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica milanese Biacca e Colori 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 18 - 1925 maggio 6 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini per la fornitura di minio di piombo, corrispondenza relativa al 
pagamento delle fatture, comunicazioni relative a modifiche societarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B (1919), F (1922-1925).sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.18 
 
Numero unità  

1128 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica nazionale mattonelle di carbone 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 22 - 1919 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla proposta di acquisto di minuto di carbone presente nel magazzino di Milano. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione r.m. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.19 
 
Numero unità  

1129 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica radiatori automobili Arnoldi e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 3 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di radiatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: A.; sotto l'intestazione: r.a.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.20 
 
Numero unità  

1130 
 
Titolo  

0067 - Fabbriche riunite Formenti  
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 19 - 1933 aprile 3 
 
Contenuto  

Richiesta e offerta per la fornitura di tubi flessibili e comunicazione sulla liquidazione della società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.21 
 
Numero unità  

1131 
 
Titolo  

0067 - Fabbrica Teresa 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 1 
 
Contenuto  

Scheda anagrafica dell'impiegata, corrispondenza relativa alla selezione (con allegati copia delle prove sostenute e 
titoli di studio), all'assunzione e alla ripetute comunicazioni di astensioni dal lavoro per motivi di salute, certificati 
medici, corrispondenza relativa alla riduzione dello stipendio, al licenziamento e alla liquidazione delle spettanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.22 
 
Numero unità  

1132 
 
Titolo  

0067 - Fabbriche vetrarie consorziate in Italia 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 21 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di vetri e relativo riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Sulla scheda: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.23 
 
Numero unità  
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1133 
 
Titolo  

0067 - Fabbriche riunite punte e filo di ferro 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 1 
 
Contenuto  

Sollecito al pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 231. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.f.p. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.24 
 
Numero unità  

1134 
 
Titolo  

0067 - Fabrique d'appareils electriques 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 4 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di numeratori a rullo per contatori elettrici e relativo 
riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.25 
 
Numero unità  

1135 
 
Titolo  

0067 - Fadani G e C. 
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Estremi cronologici  
1917 gennaio 31 - 1919 maggio 22 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di una fresatrice e una macchina da viteria. Presenti anche illustrazioni delle 
apparecchiature offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.26 
 
Numero unità  

1136 
 
Titolo  

0067 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 12 - 1914 gennaio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'attraversamento della linea elettrica Grosotto-Milano con le linee elettriche della Società 
Adamello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 341, 342, 343, 419. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.27 
 
Numero unità  

1137 
 
Titolo  

0067 - Faes Narciso e figli 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 25 - 1933 marzo 1 
 
Contenuto  
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Offerte, corredate da fogli illustrativi, per la fornitura di macchine per trasportare, triturare, sminuzzare carbone e di 
trasportatori mobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.28 
 
Numero unità  

1138 
 
Titolo  

0067 - Fagioli Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 23 - 1913 novembre 22 
 
Contenuto  

Comunicazioni e offerta per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.29 
 
Numero unità  

1139 
 
Titolo  

0067 - Fagiuoli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 20 - 1916 ottobre 18 
 
Contenuto  

Ringraziamenti per le verifiche compiute presso l'Officina di via Gladio; offerta, e relativo riscontro, per l'acquisto di 
un motore sincrono. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  
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Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.30 
 
Numero unità  

1140 
 
Titolo  

0067 - Fagnani Cesare e figlio 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 15 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di lampadine a petrolio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.31 
 
Numero unità  

1141 
 
Titolo  

0067 - Faini e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 16 - 1936 settembre 2 
 
Contenuto  

Reclamo per il furto di tre fiaschi di vino da parte di operai dell'Azienda e offerta per la fornitura di sedie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.32 
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Numero unità  

1142 
 
Titolo  

0067 - Falconi G. 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 13 - 1918 febbraio 25 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di carboni, gomme, interruttori, perni, piastrine ecc.; corrispondenza relativa al saldo 
delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 232. Sulla scheda: F 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.33 
 
Numero unità  

1143 
 
Titolo  

0067 - Falocchi Valentino 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 10 
 
Contenuto  

Bozza della comunicazione inviata al signor Falocchi con l'assenso alla costruzione di una casa presso il muro di cinta 
di una cabina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.34 
 
Numero unità  

1144 
 
Titolo  
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0067 - Fanciulli Dino 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 6 - 1935 marzo 22 
 
Contenuto  

Offerte (con allegato disegno), ordine e mandato di pagamento relativo alla fornitura di arredi per ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.35 
 
Numero unità  

1145 
 
Titolo  

0067 - Fano ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 27 - 1905 dicembre 15 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 66. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c.n. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.36 
 
Numero unità  

1146 
 
Titolo  

0067 - Fano ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1906 luglio 28 - 1906 ottobre 8 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di carbone. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 66. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c.n. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.37 
 
Numero unità  

1147 
 
Titolo  

0067 - Fano ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1907 maggio 15 - 1907 maggio 22 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 66. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c.n. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.38 
 
Numero unità  

1148 
 
Titolo  

0067 - Fantoli ing. Gaudenzio  
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 22 - 1928 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invio dei bilanci preventivi e consuntivi, di note sulle portate dell'Adda, Roasco e 
Rezzalasco nell'inverno 1912-13, di materiali su impianti e dighe, e pubblicazione, auguri per le festività e 
congratulazioni per benemerenze ricevute. Contiene anche la pubblicazione "Intorno ai problemi delle dighe per 
serbatoi e del loro tipo nelle applicazioni italiane" e copia dello studio sul pozzo piezometrico di Fraele e camere 
inerenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.39 
 
Numero unità  

1149 
 
Titolo  

0067 - Farina e Magnani 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 2 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di tavoletta per interruttore di lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.m. 
 
Note complessive  

Reclamo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.40 
 
Numero unità  

1150 
 
Titolo  

0067 - Farina Matilde ved. Toselli 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 18 - 1919 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al risarcimento dei danni subiti in seguito ad una caduta in uno scavo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Reclamo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.41 
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Numero unità  

1151 
 
Titolo  

0067 - Farina, Ramponi e Perotti 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 8 - 1915 novembre 4 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di vario materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 125. Vedi dopo il 1919: "Croci e Farinelli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.42 
 
Numero unità  

1152 
 
Titolo  

0067 - Faroni Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 26 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di rottame di lastra di zinco e relativo riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.43 
 
Numero unità  

1153 
 
Titolo  

0067 - Fasana C. e C. 
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Estremi cronologici  
1916 settembre 27 - 1923 febbraio 21 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di valvole, interruttori, portalampade ecc., listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 232. Vedi: "società anonima Fasana & c." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.44 
 
Numero unità  

1154 
 
Titolo  

0067 - Fasani rag. C.A. 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 14 - 1920 agosto 27 
 
Contenuto  

Richiesta di un'offerta per la riparazione di un'automobile dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.45 
 
Numero unità  

1155 
 
Titolo  

0067 - Fasani Remo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 24 - 1912 gennaio 27 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: nessuna annotazione 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.46 
 
Numero unità  

1156 
 
Titolo  

0067 - Fascio italiana di propaganda nazionale 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 24 - 1918 settembre 30 
 
Contenuto  

Richiesta e relativo riscontro di distribuire foglietti di propaganda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.p. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.47 
 
Numero unità  

1157 
 
Titolo  

0067 - Fatus società anonima già Roccatagliata e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 8 - 1918 maggio 7 
 
Contenuto  

Comunicazioni societarie e offerta per la fornitura di mole di smeriglio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0067.48 
 
Numero unità  

1158 
 
Titolo  

0067 - Fazzari G. 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 9 - 1920 settembre 15 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di trasformatori e lampade e corrispondenza relativa all'acquisto di un motore dinamo di 
proprietà dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.49 
 
Numero unità  

1159 
 
Titolo  

0067 - Federazione agricola interprovinciale  
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 28 - 1920 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza per il prestito, negato, di pali per la linea elettrica per l'impianto di un caseificio alla Cooperativa 
agricola Lacchiarella. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.50 
 
Numero unità  
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1160 
 
Titolo  

0067 - Federazione commercianti ed industriali 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 17 - 1918 febbraio 25 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni tecniche, di tariffe e del bilancio 1916. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.51 
 
Numero unità  

1161 
 
Titolo  

0067 - Federazione delle società scientifiche 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 4 - 1919 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la fornitura e il saldo della fattura relativa al combustibile per riscaldare la sede della Federazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione. Sulla scheda: nessuna annotazione. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.52 
 
Numero unità  

1162 
 
Titolo  

0067 - Federazione fra i sodalizi degli ingegneri e degli architetti italiani 
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Estremi cronologici  
1917 giugno 28 - 1917 luglio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la richiesta e l'invio di informazioni sugli impianti. Presente uno schizzo della rete di distribuzione 
dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione r.s. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.53 
 
Numero unità  

1163 
 
Titolo  

0067 - Federazione italiana dei Comitati di preparazione, mobilitazione e assistenza civile 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 31 - 1916 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta e accettazione del servizio di raccolta di rottami metallici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.54 
 
Numero unità  

1164 
 
Titolo  

0067 - Federazione italiana fra commercianti e industriali 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 13 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di carbone Cardiff. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda, sotto l'intestazione: r.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.55 
 
Numero unità  

1165 
 
Titolo  

0067 - Federazione milanese delle cooperative 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 15 - 1924 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la trasmissione delle distinte dei lavori eseguiti in economia e per il pagamento delle prestazioni 
svolte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: F; sotto l'intestazione: r.c. Vedi dal 1929 "Cooperativa milanese di produzione e lavoro" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0067.56 
 
Numero unità  

1166 
 
Titolo  

0067 - Federazione nazionale fra impiegati delle Aziende municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 11 - 1915 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale con la Federazione e con il sindaco di Milano relativa al trattamento del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0067.57 
 
Numero unità  

1167 
 
Titolo  

0068 - Federazione cooperative di consumo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 6 - 1918 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione cooperative di consumo di Milano per le modalità di fornitura, spedizione e 
pagamento di mattonelle di torba ad uso della Federazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Sezione panificio della Federazione delle cooperative di consumo". 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.01 
 
Numero unità  

1168 
 
Titolo  

0068 - Federici Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 25 
 
Contenuto  

Richiesta del signor Giovanni Federci di Edolo di un compenso per aver sgombrato dalla strada nazionale il materiale 
che franava da un pendio dove era stato eseguito uno scavo di abbassamento del terreno funzionale all'impianto 
elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.02 
 
Numero unità  
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1169 
 
Titolo  

0068 - Felbert Jucker e C.o Ltd 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 12 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Manchester per la fornitura di materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.03 
 
Numero unità  

1170 
 
Titolo  

0068 - Felletti G. 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 15 - 1921 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per il ritiro della carta straccia dagli uffici e il relativo costo del servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.04 
 
Numero unità  

1171 
 
Titolo  

0068 - Felt e Tarrant Mfg. Co. 
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Estremi cronologici  
1918 novembre 4 - 1919 giugno 21 
 
Contenuto  

Offerte della società di Chicago, corredate da foglietti illustrativi, per la fornitura di macchine calcolatrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Ferraris C e R.e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.05 
 
Numero unità  

1172 
 
Titolo  

0068 - Felten e Guilleaume. W. Vogel 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 20 - 1938 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rappresentante della ditta W. Voegel su offerte per la fornitura di cavi sotterranei, pali 
telegrafici, fune per la sospensione delle lampade, pali senza saldatura, corda in filo di acciaio ecc.; presenti foglietti 
illustrativi e un disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. Vedi anche: "Società italiana Lahmayer di elettricità"; vedi dal 1941 "Vogel W.S.A". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.06 
 
Numero unità  

1173 
 
Titolo  

0068 - Ferrandini Leopoldo e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 17 - 1924 gennaio 
 
Contenuto  

Comunicazione relativa all'esazione di una fattura e estratto di un invito a partecipare ad una gara per la fornitura di 
lastre di ardesia. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.07 
 
Numero unità  

1174 
 
Titolo  

0068 - Ferraguti ing. Guido 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 4 - 1915 giugno 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Milano relativa alla sua richiesta di compenso per la consulenza prestata 
all'ingegner Nicola Uffreduzzi sulla vendita del suo progetto e dei diritti sulla concessione dell'Alto Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.08 
 
Numero unità  

1175 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 18 - 1924 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per offerte e ordini per la fornitura e pagamento di manicotti per riduzione tubi, 
pompe, sanitari, lavabi, ventilatori da fucina ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 340. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.09 
 
Numero unità  

1176 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Bartolomeo. Avv. Raineri Luigi - Della Rossa Elisabetta. Pretura di Edolo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 20 - 1914 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la vedova del guardiafili Bartolomeo Ferrari, Elisabetta della Rossa, con il suo avvocato Luigi 
Ranieri, con il sindaco del Comune di Edolo, con il pretore di Edolo e con la Cassa nazionale infortuni operai sul 
lavoro per la richiesta dei documenti necessari alla liquidazione dell'indennità riconosciuta per la morte sul lavoro 
dell'operaio. Presenti anche copia delle circolari per gli elettricisti e di guardialinea e per gli addetti alla sorveglianza 
della linea Grosotto-Milano e relative cabine di sezionamento e stralcio della "Valcamonica" del 24 gennaio 1914 
relativo all'articolo sull'incidente occorso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Cabina di Edolo". 
 
Note complessive  

Legale/personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.10 
 
Numero unità  

1177 
 
Titolo  

0068 - Ferrari e Massola. Progressograph 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 17 - 1914 ottobre 30 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di nastri per macchina da scrivere e della macchina da scrivere 
"Progressograph". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.11 
 
Numero unità  

1178 
 
Titolo  

0068 - Ferrari avv. Enzo 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 23 - 1917 aprile 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la richiesta e l'invio di informazioni relative al pagamento della servitù per i territori attraversati 
dalla linea elettrica e occupati dai pali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.12 
 
Numero unità  

1179 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Ettore 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 3 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Azienda al signor Ferrari di Milano relativa al pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.13 
 
Numero unità  
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1180 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Giulia 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 5 
 
Contenuto  

Richiesta alla signora Giulia Ferrari ed Eredi Miani di Milano per la concessione del nulla osta per la posa di un cavo 
elettrico nella strada privata Paolo Sarpi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.14 
 
Numero unità  

1181 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Giuseppe fu E. 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 24 - 1922 febbraio 24 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di lampade e tubi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.15 
 
Numero unità  

1182 
 
Titolo  

0068 - Ferrari ing. e C. 
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Estremi cronologici  
1912 agosto 28 - 1914 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per l'offerta e l'ordine per la fornitura di centine di ferro, collari a punta per pali 
di legno, tralicci, cancello di protezione di una passerella, coperchi in lamierino (con allegato disegno), pastorali in 
ferro e altri prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.16 
 
Numero unità  

1183 
 
Titolo  

0068 - Ferrari ing. L. fu F.co 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 24 - 1917 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per la richiesta e l'invio di informazioni e di un disegno (in allegato) di un forno 
elettrico per la fusione dei metalli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.17 
 
Numero unità  

1184 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Mario 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 31 - 1915 novembre 2 
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Contenuto  
Lettera e successiva richiesta del signor Ferrari di Milano per la prenotazione di una quantitativo di carbone per 
caloriferi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.18 
 
Numero unità  

1185 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Martino 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 5 - 1916 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'imprenditore Martino Ferrari di Vezza d'Oglio relativa a lavori da lui eseguiti su commissione 
del Genio civile a ridosso del sostegno n. 62 della linea elettrica Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.19 
 
Numero unità  

1186 
 
Titolo  

0068 - Ferrari Martino 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 10 - 1934 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'imprenditore di Vezza dell'Oglio per il pagamento di una fattura, per la trasmissione di alcuni 
disegni relativi all'impianto elettrico di Val Paghera e all'appalto di alcuni lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.20 
 
Numero unità  

1187 
 
Titolo  

0068 - Ferrario Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 3 - 1924 febbraio 27 
 
Contenuto  

Offerte del negoziante di Lambrate per la fornitura di filetti e pezzame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.21 
 
Numero unità  

1188 
 
Titolo  

0068 - Ferrario fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 19 
 
Contenuto  

Fattura della ditta di Milano per la decorazione del corridoio della corte dell'edificio di via Signora 10 a Milano con 
piante verdi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 



 
565 

 

Segnatura definitiva  
0068.22 
 
Numero unità  

1189 
 
Titolo  

0068 - Ferraris fratelli 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 28 - 1921 maggio 21 
 
Contenuto  

Biglietto dell'impresa di Milano, bozza e ordine per la pulitura esterna di alcune caldaie nella Centrale di piazza 
Trento, offerta per la pulitura di caldaie, economizzatori e caloriferi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.23 
 
Numero unità  

1190 
 
Titolo  

0068 - Ferraris Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 7 - 1922 ottobre 16 
 
Contenuto  

Cartoline della ditta di Torino, offerte per la fornitura della macchina da calcolo "Comptometer" di cui è allegato 
foglietto illustrativo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1923 "Ferraris C. e R e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.24 
 
Numero unità  

1191 
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Titolo  

0068 - Ferraris ing. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 26 
 
Contenuto  

Offerta dell'ingegnere di Torino per la fornitura della vernice antiruggine "Cuirass", con allegato foglietto illustrativo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.25 
 
Numero unità  

1192 
 
Titolo  

0068 - Ferraris Secondo 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 30 - 1926 dicembre 11 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Milano per la fornitura di pastorali e comunicazione dell'azienda relativa all'invio di un assegno 
per il saldo di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.26 
 
Numero unità  

1193 
 
Titolo  

0068 - Ferrero Alberto 
 
Estremi cronologici  
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1914 agosto 10 - 1914 agosto 17 
 
Contenuto  

Comunicazioni del signor Ferrero di Milano sul non funzionamento di una lampada in viale Lombardia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello O. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.27 
 
Numero unità  

1194 
 
Titolo  

0068 - Ferrero Pietro e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 5 - 1912 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Torino relativa all'ordine, alla richiesta di dettagli sui raccordi ordinati e al pagamento 
della relativa fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. La velina con l'ordine dei raccordi è illeggibile 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.28 
 
Numero unità  

1195 
 
Titolo  

0068 - Ferretti Agostino 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 1 - 1918 febbraio 11 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta di Empoli per la fornitura di rosette per interruttori e comunicazione relativa alla modalità di 
formalizzazione dell'ordine. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.29 
 
Numero unità  

1196 
 
Titolo  

0068 - Ferretti Antonio 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 29 - 1922 giugno 5 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di arredi per ufficio e cancelleria.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 340. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.30 
 
Numero unità  

1197 
 
Titolo  

0068 - Ferretti ing. 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 25 
 
Contenuto  

Reclamo all'ingegner Ferretti, direttore dei lavori della funicolare Cogno-Barno, per i guasti causati al cavo telefonico 
sulla strada del Tonale, provocati da una mina dei lavori per la funicolare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0068.31 
 
Numero unità  

1198 
 
Titolo  

0068 - Ferriere di Voltri 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 30 - 1921 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Genova e con i suoi rappresentanti a Milano Vincenzo Valente e Crosa & Trovati per 
la richiesta e l'invio di offerte per la fornitura di ferro e per il pagamento delle relative fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.32 
 
Numero unità  

1199 
 
Titolo  

0068 - Ferro e acciaio società anonima 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 3 - 1919 maggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano per la richiesta e l'invio del "Sagomario generale". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.33 
 
Numero unità  

1200 
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Titolo  

0068 - Ferro e acciaio 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 7 - 1919 aprile 
 
Contenuto  

Estratti degli inviti alla gara per la fornitura di ferro e comunicazione della società relativa alla sua liquidazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.34 
 
Numero unità  

1201 
 
Titolo  

0068 - Ferruzzi e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 16 - 1920 dicembre16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per la richiesta di preventivi per la fornitura di materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.35 
 
Numero unità  

1202 
 
Titolo  

0068 - Fratelli Festa 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 29 - 1918 marzo 1 
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Contenuto  

Corrispondenza con le officine di Milano per il pagamento di alcune fatture e la trasmissione della relativa quietanza.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.36 
 
Numero unità  

1203 
 
Titolo  

0068 - Feyles Eugenio 
 
Estremi cronologici  
1917 genio 31 - 1919 settembre 27 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Torino per la fornitura di metalli, lamiere e barre di acciaio, acciaio fuso, lastre di ottone ecc.; 
corrispondenza relativa all'ordine e al pagamento della fornitura; corrispondenza con la ditta Aurelio Mecozzi di 
Genova per la spedizione dei materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 209. 
 
Note complessive  

Fornitori. Alcune veline con le offerte della ditta sono poco leggibili 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0068.37 
 
Numero unità  

1204 
 
Titolo  

0069 - Ferie annuali degli impiegati dell'Azienda 
 
Estremi cronologici  
1913 - 1933 
 
Contenuto  

Elenco degli impiegati che hanno diritto ad usufruire delle ferie alla data di aprile 1913, prospetti per gli anni 1914-
1917, 1919, 1920, 1924, 1933 ripartiti per tipologia di impiego svolto. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0069.01 
 
Numero unità  

1205 
 
Titolo  

0069 - Ferioli e Fraizzoli Fabbrica uniformi 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 24 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana di uniformi civili Ferioli e Fraizzoli di Milano per la trasmissione di offerte, 
ordini e relativi mandati di pagamento per il confezionamento di divise, scafandri, mantelli, spolverini per esattori, 
operai, letturisti, autisti portieri (di cui agli elenchi allegati) ecc.; presenti campioni delle stoffe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0069.02 
 
Numero unità  

1206 
 
Titolo  

0069 - Ferrovie dello Stato. Servizio mantenimento e sorveglianza. Sez. est - Milano. Sez. ovest - 
Verona 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 7 - 1913 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione comportamentale delle Ferrovie dello stato - Divisione mantenimento e sorveglianza, 
Sez. est e la Direzione compartimentale di Milano, il Comune di Milano e l'Azienda per la concessione dl nulla osta 
per la realizzazione dei sovrappassaggi della conduttura elettrica Grassotto-Milano sulle Ferrovie dello stato nella 
tratta Milano-Venezia e Treviglio-Bergamo (presenti disegni della linea, relazioni descrittive dei lavori, bozza e copia 
della convenzione tra Ferrovie e Comune), per il collaudo degli impianti e la constatazione della regolare esecuzione 
dei lavori; corrispondenza per la stipula della convenzione per l'esecuzione dell'attraversamento telefonico nella linea 
Treviglio-Bergamo, nella linea Milano-Chiasso per l'illuminazione delle case per ferrovieri e nella linea Milano-
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Torino, per il pagamento del canone dovuto alle Ferrovie, per il deposito cauzionale per la concessione di un 
attraversamento sotterraneo nella linea ferroviaria di circonvallazione in corrispondenza del sottopassaggio di via 
Solari, per il pagamento del canone di affitto per un tecnico residente in una casa per ferrovieri in viale Brenta e per 
lavori di illuminazione della casa stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 70, 420, 421, 422, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0069.03 
 
Numero unità  

1207 
 
Titolo  

0069 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 3 - 1916 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Divisione lavori delle Ferrovie dello stato e il capo gestore della Stazione merci di Porta 
Romana per la concessione del nulla osta per l'apposizione di due cavi elettrici per trasportare energia attraverso la 
stazione, per la costruzione di un binario di raccordo tra la Stazione e la Centrale di piazza Trento per agevolare il 
trasporto di materiali da e per la centrale stessa, per la formalizzazione della convenzione (in allegato con relativo 
disegno dei lavori) e il pagamento del servizio; corrispondenza per il pagamento del canone di affitto ad un operaio 
residente in una casa per ferrovieri; corrispondenza con la Commissione militare di linea delle Ferrovie relativa alla 
richiesta e assegnazione di binari e vagoni per il trasporto di materiale per lavori da eseguirsi sulle linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 70, 420, 421, 422, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0069.04 
 
Numero unità  

1208 
 
Titolo  

0070 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 16 - 1918 dicembre 29 
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Contenuto  
Corrispondenza con il capogestore dello scalo di Porta Romana relativa alla richiesta di rimborso del valore pagato in 
eccedenza per il trasporto di carbone o lignite; corrispondenza con la Direzione generale Servizio movimento e con la 
Commissione militare di linea per la richiesta e assegnazione di vagoni per il trasporto di legna o altro materiale da 
destinarsi a lavori presso gli impianti; corrispondenza relativa al pagamento del canone di affitto per il tecnico 
residente presso la casa dei ferrovieri di viale Brenta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 420, 421, 422, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.01 
 
Numero unità  

1209 
 
Titolo  

0070 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 9 - 1920 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il capo gestore della Stazione di Porta Romana relativa alla richiesta di rimborso del valore in 
eccesso addebitato per l'utlizzo di vagoni per gli approvvigionamenti di carbone, lignite ecc., al rinnovo della 
convenzione per l'utilizzo del binario di raccordo tra lo scalo merci e la Centrale di piazza Trento; corrispondenza con 
la Divisione movimento delle Ferrovie per la richiesta di vagoni per il trasporto di materiale da utilizzarsi per lavori 
negli impianti; circolare della Direzione generale Servizio approvvigionamenti relativa alle nuove disposizioni sulla 
gestione dei carboni fossili e loro fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 420, 421, 422, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.02 
 
Numero unità  

1210 
 
Titolo  

0070 - Fighetti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 12 
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Contenuto  

Offerta con allegato listino prezzi per la fornitura di tubi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1922 : "Bettini Fratelli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.03 
 
Numero unità  

1211 
 
Titolo  

0070 - Figini Michele 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 22 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di 5 kg di saldatura a campione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.04 
 
Numero unità  

1212 
 
Titolo  

0070 - Filippetti dottor A. 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 21 - 1916 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dottor Filippetti di Milano relativa alla proposta di far eseguire gli impianti elettrici privati 
dall'azienda e all'apertura di uno spaccio pubblico per la vendita di piccolo materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.05 
 
Numero unità  

1213 
 
Titolo  

0070 - Philippi T.A. 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 22 - 1911 settembre 23 
 
Contenuto  

Richiesta e relativo riscontro della ditta di Milano per la fornitura di filo di acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Philippi T.A.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.06 
 
Numero unità  

1214 
 
Titolo  

0070 - Filippini E. 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 27 - 1928 aprile 20 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano relativa alla fornitura di valvole, fili, portalampade ecc.; foglietti illustrativi degli articoli 
commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0070.07 
 
Numero unità  

1215 
 
Titolo  

0070 - Fini Ermenegildo fu A. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 16 - 1930 novembre 8 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di tavolette di legno per contatori, scale, porte e corrispondenza 
relativa all'invio di assegni circolari per il saldo delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.08 
 
Numero unità  

1216 
 
Titolo  

0070 - Finzi ing. Vittore 
 
Estremi cronologici  
1905 settembre 8 - 1905 novembre 29 
 
Contenuto  

Progetto con allegato disegno per l'illuminazione della Galleria Vittorio Emanuele di Milano con lampade Nernst e 
corrispondenza per la fornitura delle suddette lampade; ricevute di consegna di lampade e globi di cristallo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società elettrotecnica commerciale italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.09 
 
Numero unità  

1217 
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Titolo  

0070 - Finzi ing. Vittore 
 
Estremi cronologici  
1906 febbraio 21 - 1906 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di lampade, contatori (allegato disegno) trasformatori, motori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società elettrotecnica commerciale italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.10 
 
Numero unità  

1218 
 
Titolo  

0070 - Finzi ing. Vittore 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 21 - 1907 settembre 17 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di trasformatori con allegati fogli illustrativi, biglietti con listini prezzi delle lampade AEG. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società elettrotecnica commerciale italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori. L'ingegnere era rappresentante dell'Aeg di Berlino 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.11 
 
Numero unità  

1219 
 
Titolo  

0070 - Finzi ing. Vittore 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 1 - 1908 ottobre 24 
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Contenuto  
Offerte per la fornitura di trasformatori, contatori e accessori per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società elettrotecnica commerciale italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.12 
 
Numero unità  

1220 
 
Titolo  

0070 - Finzi ing. Vittore 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 19 - 1915 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla trasmissione di offerte di contatori, all'ordine di lampade e candele e alla verifica del 
materiale consegnato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società elettrotecnica commerciale italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.13 
 
Numero unità  

1221 
 
Titolo  

0070 - Fiocchi Ettore e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 30 - 1921 maggio 13 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di apparecchi telefonici con allegati fogli illustrativi e lettera di riscontro 
negativo dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.14 
 
Numero unità  

1222 
 
Titolo  

0070 - Fiori G.E. 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 17 - 1922 aprile 6 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a gare per la fornitura di sigilli e offerte della ditta milanese con allegati campioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.15 
 
Numero unità  

1223 
 
Titolo  

0070 - Fiorini ing. Dante 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 9 - 1933 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Fiorini di Milano, rappresentante della società Canadian Porcelai Company, per l'offerta, 
l'ordine e il pagamento di una fornitura di isolatori di porcellana passati da parete; offerte per la fornitura di 
interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Laboratorio elettrotecnico ing. Luigi Magrini" e "Industrie elettriche nazionali". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0070.16 
 
Numero unità  

1224 
 
Titolo  

0070 - Fiorino Candido 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 6 - 1920 marzo 18 
 
Contenuto  

Proposta di costituzione di un'impresa per la produzione di energia; richiesta di informazioni, con relativo riscontro, 
per la fornitura di energia all'impresa del fratello di Candido Fiorina, Adolfo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.17 
 
Numero unità  

1225 
 
Titolo  

0070 - Fischer ing. Stefano 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 7 - 1908 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerte con allegato disegno per la fornitura di una saracinesca. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dal 1920: "Fischer fratelli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.18 
 
Numero unità  

1226 
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Titolo  

0070 - Fisher Leonardo 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 6 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Bologna per la fornitura di rosette di legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.19 
 
Numero unità  

1227 
 
Titolo  

0070 - Foco e Marzorati 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 5 - 1914 maggio 22 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di pezzi di ottone da ramare e di nichellatura di vari piccoli pezzi di proprietà dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0070.20 
 
Numero unità  

1228 
 
Titolo  

0071 - Floris E. 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 18 
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Contenuto  
Offerta della ditta di trasporti di Milano per prestazioni di facchinaggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.01 
 
Numero unità  

1229 
 
Titolo  

0071 - Foà fratelli 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 17 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta di Milano della momentanea variazione di indirizzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.02 
 
Numero unità  

1230 
 
Titolo  

0071 - Folatelli D. e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 29 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di marmo bianco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 



 
584 

 

 
Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.03 
 
Numero unità  

1231 
 
Titolo  

0071 - Folatelli Daniele e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 19 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di quadri di marmo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.04 
 
Numero unità  

1232 
 
Titolo  

0071 - Officine ing. Folli 
 
Estremi cronologici  
1927 agosto 11 - 1930 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la trasmissione di disegni e dettagli sulle forniture richieste alla società di Lodi; opuscolo rilegato 
con l'offerta di un compressore d'aria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società anonima Officine ing. Folli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.05 
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Numero unità  

1233 
 
Titolo  

0071 - Foltzer Emilio 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 14 - 1932 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano e i suoi rappresentanti per la richiesta e presentazione di offerte, l'esecuzione 
di ordini per la fornitura di olii per trasformatori, grassi, lubrificanti per automobili ecc. e per il pagamento delle 
relative fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione. Vedi: "Società anonima lubrificanti Emilio Foltzer". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.06 
 
Numero unità  

1234 
 
Titolo  

0071 - Fonderia e smalteria Carlo Galimberti e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 29 - 1916 agosto 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la richiesta di preventivi e l'ordine per la fornitura di muffole per giunzioni, cassette, coni per cavi 
ecc. e per concordare modifiche al campione prima di eseguire la fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 73. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.07 
 
Numero unità  

1235 
 
Titolo  
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0071 - Fonderia lombarda di ghisa e bronzo 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 14 - 1922 aprile 26 
 
Contenuto  

Estratti di inviti alle gare per la fornitura di getti in ottone, fusioni in ottone, bussole di bronzo e relative offerte, 
comunicazioni sul pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.08 
 
Numero unità  

1236 
 
Titolo  

0071 - Fonderie Necchi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 12 - 1941 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Pavia relativa alle fornitura di getti di ghisa, alla definizione delle modalità di 
esecuzione, alla discussione del prezzo offerto e al pagamento delle fatture; comunicazioni relative a modifiche 
societarie e con la ditta Fonderie A. Necchi & A. Campiglio per la compilazione della domanda per l'autorizzazione a 
fondere i getti secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.09 
 
Numero unità  

1237 
 
Titolo  

0071 - Safov - Società anonima fonderie officine Vanchiglia - succ. G. Martino e figli 
 
Estremi cronologici  
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1928 luglio 27 - 1929 ottobre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla trasmissione di offerte e ordini per la fornitura di muffole e al sollecito del pagamento 
delle fatture relative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: " Safov Società anonima Fonderie officine Vanchiglia - succ. G. Martina e figli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.10 
 
Numero unità  

1238 
 
Titolo  

0071 - Fonderie riunite ghisa società anonima 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 24 - 1933 settembre 22 
 
Contenuto  

Offerte della società di Milano e ordini relativi alla fornitura di muffole di ghisa, cassette ecc.; corrispondenza relativa 
alla definizione delle condizioni dell'ordine e alla liquidazione delle fatture, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.11 
 
Numero unità  

1239 
 
Titolo  

0071 - La Fondiaria società di assicurazioni 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 15 - 1942 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di assicurazione per la trasmissione e la valutazione della proposta di contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, dei moduli di benestare della cessione quinto dello stipendio da 
parte di alcuni operai e impiegati, per il pagamento della rata della polizza incendio. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 73. Cassette: 1189. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.12 
 
Numero unità  

1240 
 
Titolo  

0071 - Fondini Domenico 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 1 - 1911 settembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni relative alla cessazione della sua attività di rappresentante della Società Auer. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.13 
 
Numero unità  

1241 
 
Titolo  

0071 - Fongaro e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 24 - 1937 marzo 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per la richiesta di offerte (presenti estratti di inviti alle gare), la loro 
trasmissione, l'esecuzione di ordini per la fornitura di fili di rame elettrolitico e la liquidazione delle relative fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.14 
 
Numero unità  

1242 
 
Titolo  

0071 - Fontana A. e C. impianti di riscaldamento 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 26 - 1935 agosto 26 
 
Contenuto  

Fogli illustrativi della società con l'elenco degli impianti eseguiti, opuscoli illustrativi di caldaie e radiatori; 
corrispondenza per l'offerta, l'ordine, il collaudo e il pagamento dell'impianto di riscaldamento della Ricevitrice Sud in 
via G. De Cermenate con allegate tavole del progetto per ciascun piano dell'edificio, della cabina di smistamento in 
Limito (allegati tavole del progetto) e della casetta del custode in via V. Colonna (con allegate tavole del progetto). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.15 
 
Numero unità  

1243 
 
Titolo  

0071 - Fontana e Frattini 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 15 - 1928 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di pubblicità di Milano relativa alla convenzione per la pubblicità sul retro delle bollette 
forfait case popolari, alla consegna delle bollette con la pubblicità delle imprese (Branca, Carlo Erba ecc.) concordate, 
al sollecito dell'Azienda del pagamento del compenso per la concessione; presenti modelli delle bollette in bianco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0071.16 
 
Numero unità  

1244 
 
Titolo  

0071 - Fontana Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 21 - 1915 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla definizione dei prezzi e delle modalità di installazione di impianti elettrici nella case 
private popolari e comunicazione dell'Azienda relativa alla decisione di farsi carico di questi interventi attraverso i 
propri operai e alla liquidazione dei lavori svolti dalla ditta di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.17 
 
Numero unità  

1245 
 
Titolo  

0071 - Fontana Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 13 - 1916 maggio 18 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di interruttori, commutatori, portalampade e altro materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.18 
 
Numero unità  

1246 
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Titolo  

0071 - Fontana Mario 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 16 - 1919 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il maggiore della Marina Raffaele Joime sulle trattative con la ditta Fontana di Borgosesia per la 
fornitura di tre trasformatori; corrispondenza con la ditta sulla definizione del preventivo e sul collaudo dei 
trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.19 
 
Numero unità  

1247 
 
Titolo  

0071 - Foppoli Fortunato 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 31 - 1912 dicembre 29 
 
Contenuto  

Lettera di conferma dell'incarico da parte di Fortunato Fossoli e di suo figlio Giuseppe, di Mazzo, per la realizzazione 
delle opere di falegnameria del rifugio di Montirolo; fogli scritti a matita da un geometra dell'Azienda con lo stato di 
avanzamento dei lavori e dei pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.20 
 
Numero unità  

1248 
 
Titolo  
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0071 - Foresti ing. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 19 - 1930 aprile 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Augusto Foresti, rappresentante della ditta Alg Dehne, per la presentazione di offerte (con 
allegati fogli illustrativi e un disegno) per la fornitura di pompe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.21 
 
Numero unità  

1249 
 
Titolo  

0071 - Formenti C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 17 - 1930 marzo 26 
 
Contenuto  

Offerte e listini prezzi della ditta di Milano relativi alla fornitura di isolanti elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 414. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.22 
 
Numero unità  

1250 
 
Titolo  

0071 - Formenti dottor Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 24 - 1913 settembre 6 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il dottor Formenti, vicedirettore del laboratorio chimico municipale, per la richiesta e l'invio dei 
riferimenti dove trovare informazioni sull'impianto di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.23 
 
Numero unità  

1251 
 
Titolo  

0071 - La Fornace 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 9 - 1920 aprile 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rappresentante della ditta di Rivarolo ligure, Luigi Rognoni, per la richiesta e l'invio di offerte 
per la fornitura di basette di porcellana, rosoni da soffitto, piastrelle ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "La Fornace". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.24 
 
Numero unità  

1252 
 
Titolo  

0071 - G. Fornara e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 4 - 1913 gennaio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Torino relativa alla definizione delle condizioni per le fornitura di filo di acciaio, 
all'ordine e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 



 
594 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.25 
 
Numero unità  

1253 
 
Titolo  

0071 - Forni per pane 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 26 
 
Contenuto  

Copia trascritta della lettera di Antonio Benedetti con cui ringrazia per l'accoglienza ricevuta e per la manifestazione 
di interesse verso un progetto che migliorerebbe la produzione del pane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.26 
 
Numero unità  

1254 
 
Titolo  

0071 - Forniture elettriche industriali Aggio Mattone, Marazzini e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 13 
 
Contenuto  

Lettera di sollecito di pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0071.27 
 
Numero unità  

1255 
 
Titolo  

0071 - Forniture industriali E. Mambriani 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 18 - 1919 maggio 7 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di minuterie in metallo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1929: "Mambriani Ettore". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.28 
 
Numero unità  

1256 
 
Titolo  

0071 - Fortelli L.F. 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 21 - 1916 agosto 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta di scarico e spedizione di carbone fossile dal porto di Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.29 
 
Numero unità  

1257 
 
Titolo  
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0071 - Forti ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 29 - 1934 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Angelo Forti per la trasmissione di pubblicazioni, studi e dati relativi agli impianti e 
la richiesta di pareri tecnici; biglietti di condoglianze per la morte della mamma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.30 
 
Numero unità  

1258 
 
Titolo  

0071 - Forti Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 5 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di due furgoncini per attrezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.31 
 
Numero unità  

1259 
 
Titolo  

0071 - Forti Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 18 - 1919 luglio 17 
 
Contenuto  
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Ordini e offerta delle Officine di Milano per la fornitura di scale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.32 
 
Numero unità  

1260 
 
Titolo  

0071 - Società Fos Fabbrica oggetti stampati 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 7 - 1920 novembre 17 
 
Contenuto  

Offerte ed estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di scatole e coperchi in lamiera stampata; presente una 
busta contenente dei disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.33 
 
Numero unità  

1261 
 
Titolo  

0071 - Fossati Antonio 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 27 
 
Contenuto  

Reclamo del signor Fossati per l'eccessiva luminosità dell'illuminazione in strada. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.34 
 
Numero unità  

1262 
 
Titolo  

0071 - Ing. Foster & Mariani 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 8 - 1920 agosto 30 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di tubo e filo "rapid", valvole, morsetti, scaricafulmini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.35 
 
Numero unità  

1263 
 
Titolo  

0071 - Foto Splendor 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 15 - 1922 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la foto Splendor di Milano per l'ordine di eseguire le fotografie da tessera del personale 
dell'azienda (con allegate foto campione) e per il pagamento delle fatture; presente una busta contenente le richieste 
nominative di realizzazione delle foto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.36 
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Numero unità  

1264 
 
Titolo  

0071 - Fraccari B. e c. 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 28 - 1922 dicembre 22 
 
Contenuto  

Offerte e relativi solleciti della ditta di Milano per la fornitura di pali di legno iniettati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 413. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.37 
 
Numero unità  

1265 
 
Titolo  

0071 - Frati Anselmo e Francesco 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 3 - 1927 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta, all'ordine per la fornitura di schegge di pioppo da ardere, alla verifica del legno 
consegnato e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.38 
 
Numero unità  

1266 
 
Titolo  
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0071 - Frey Henri 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 19 - 1916 agosto 14 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Lucerna relativa alla fornitura di tappi fusibili, valvole, interruttori, commutatori e apparecchi per 
riscaldare e stirare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0071.39 
 
Numero unità  

1267 
 
Titolo  

0072 - Fracassini Maria 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 13 
 
Contenuto  

Reclamo della signora Fracassini relativa alla richiesta di denaro di un operaio poi mai più ritornato a proseguire i 
lavori e comunicazione dell'Azienda relativa alle sue dimissioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.01 
 
Numero unità  

1268 
 
Titolo  

0072 - Dott. rag. Bruno Franceschetti contabile di I classe 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 18 - 1914 novembre 13 
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Contenuto  
Domanda di ammissione al concorso indetto dall'Azienda per contabile di I classe con distinta dei certificati richiesti, 
dei dati anagrafici e dei titoli di studio; comunicazione del superamento del concorso e dell'assunzione, 
corrispondenza con i medici relativi alle visite da farsi e con la prefettura di Milano per la trasmissione del verbale 
della Commissione amministratrice con la delibera dell'assunzione del contabile, registrazione dell'iscrizione al Fondo 
pensioni dell'Azienda; corrispondenza per la richiesta di una licenza (con allegato certificato medico), lettera di 
dimissioni e certificati a firma del direttore generale del lavoro svolto presso l'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.02 
 
Numero unità  

1269 
 
Titolo  

0072 - Franceschi Omero 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 25 - 1920 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il deputato di Morbegno relativa a informazioni sui lavori per la costruzione di un bacino 
artificiale nella regione Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.03 
 
Numero unità  

1270 
 
Titolo  

0072 - Franchi geom. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 22 - 1918 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta per la fornitura di corde metalliche e alla verifica del relativo campione. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.04 
 
Numero unità  

1271 
 
Titolo  

0072 - Franchi ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 28 - 1911 luglio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'opportunità di estendere la fornitura di energia a Chiaravalle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.05 
 
Numero unità  

1272 
 
Titolo  

0072 - Franchini Rachele ved. Federici 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 30 - 1912 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la signora Franchini dell'Albergo Leone di Edolo relativa alla costituzione di servitù di transito 
dell'acquedotto nella sua proprietà (di cui è presente l'atto notarile) e alla liquidazione dei danni subiti per lavori 
eseguiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.06 
 
Numero unità  

1273 
 
Titolo  

0072 - Francioni ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 22 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di lampadine e di un fermaglio contro il furto delle stesse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 413, 965, 1189. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.07 
 
Numero unità  

1274 
 
Titolo  

0072 - Franco L., Malgrati C., Cattaneo B. 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 4 - 1919 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la presentazione di offerte e esecuzioni di ordini per la fornitura di pezzi in ferro forgiati, perni 
portaisolatori e loro verniciatura, motori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 413. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.08 
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Numero unità  

1275 
 
Titolo  

0072 - Franini Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 17 - 1913 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al pagamento di una fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.09 
 
Numero unità  

1276 
 
Titolo  

0072 - Franklin electric Mfg C. 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 16 - 1916 novembre 18 
 
Contenuto  

Estratto di un invito a partecipare alla gara per la fornitura di stampati di porcellana per impianti interni e relativo 
riscontro, in originale e in traduzione, della ditta di New York. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.10 
 
Numero unità  

1277 
 
Titolo  

0072 - Franzetti Ferdinando e C. 
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Estremi cronologici  
1917 novembre 24 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di madreviti completi con maschi e relativo riscontro 
negativo della ditta milanese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.11 
 
Numero unità  

1278 
 
Titolo  

0072 - Franzetti Ferdinando e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 20 - 1921 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la richiesta e presentazione di offerte per la fornitura di limatrici, trapani, affilatrice ecc. con 
allegati fogli illustrativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.12 
 
Numero unità  

1279 
 
Titolo  

0072 - Franzi avv. Felice 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 29 - 1917 luglio 11 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'avvocato di Milano con il suo collaboratore Campanella relativa alla fornitura di carbone e alla 
liberazione di un vapore contenente carbone requisito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.13 
 
Numero unità  

1280 
 
Titolo  

0072 - Franzoni Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 14 - 1912 novembre 28 
 
Contenuto  

Comunicazione interna dalla Ragioneria alla Direzione sulla mancanza di alcuna notifica di un infortunio occorso 
all'operaio; corrispondenza relativa ad una presunto rifiuto da parte dello stesso di eseguire un lavoro richiestogli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 56. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.14 
 
Numero unità  

1281 
 
Titolo  

0072 - Franzosini Luciano 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 8 
 
Contenuto  

Sollecito di pagamento di due note spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  



 
607 

 

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.15 
 
Numero unità  

1282 
 
Titolo  

0072 - Franzosini Luciano 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 20 - 1941 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la casa di spedizioni relativa al trasporto e alla consegna di tubi e contatori, al risarcimento dei 
danni provocati dai suoi mezzi ad una piantana e un candelabro dell'illuminazione pubblica, al saldo delle note spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.16 
 
Numero unità  

1283 
 
Titolo  

0072 - Fraschini Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 22 
 
Contenuto  

Richiesta di spostamento di un cavo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.17 
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Numero unità  

1284 
 
Titolo  

0072 - Fraschini e Rigoli 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 4 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Sesto San Giovanni per la fornitura di tralicci in ferro e ferramenta forgiata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Rigoli e Fraschini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.18 
 
Numero unità  

1285 
 
Titolo  

0072 - Frascoli Andrea 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 14 
 
Contenuto  

Comunicazione al signor Frascoli dei lavori da eseguirsi nella sua casa per l'infissione di un gancio e di una guida per 
contrappeso per il sostegno di una lampada ad arco in via Magenta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.19 
 
Numero unità  

1286 
 
Titolo  
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0072 - Frates Adolfo di G. 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 19 - 1912 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Giuseppe Caremoli, capomastro della ditta, per la discussione del prezzo offerto per la fornitura 
di cemento e per il saldo di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.20 
 
Numero unità  

1287 
 
Titolo  

0072 - Frati Francesco e Anselmo 
 
Estremi cronologici  
1905 febbraio 15 
 
Contenuto  

Lettera di contestazione dell'importo accreditato per il pagamento di una fornitura di legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 71. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.21 
 
Numero unità  

1288 
 
Titolo  

0072 - Frattin fratelli 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 27 - 1919 febbraio 25 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta di Milano relativa ad offerte e ordini per la fornitura di interruttori, conduttori elettrici, 
griffe a cestello ecc. e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.22 
 
Numero unità  

1289 
 
Titolo  

0072 - Fried e Benedek 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 21 - 1913 ottobre 22 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di parquet. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.23 
 
Numero unità  

1290 
 
Titolo  

0072 - Frigerio Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 29 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di caldaie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.24 
 
Numero unità  

1291 
 
Titolo  

0072 - Fritz Max 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 6 - 1927 agosto 30 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di tubi isolanti, lampadine elettriche, pali ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.25 
 
Numero unità  

1292 
 
Titolo  

0072 - Frontini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 15 
 
Contenuto  

Bozza e originale della richiesta di risarcimento del danno provocato da un carro guidato da un dipendente della ditta 
ad un candelabro sito in via Dante a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.26 
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Numero unità  

1293 
 
Titolo  

0072 - Frosio Paolo 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 15 - 1914 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alle modalità di esecuzione dell'attraversamento telefonico da costruirsi sotto la linea elettrica 
per servire la ditta Paolo Frosio di Lovere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.27 
 
Numero unità  

1294 
 
Titolo  

0072 - Fuchs Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 18 
 
Contenuto  

Estratto dell'invito a partecipare alla gara per la fornitura di candele e relativo riscontro negativo da parte della ditta di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.28 
 
Numero unità  

1295 
 
Titolo  
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0072 - Fumagalli C. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 26 - 1914 aprile 21 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di vernici e comunicazioni relative a modifiche societarie della ditta di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 425. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.29 
 
Numero unità  

1296 
 
Titolo  

0072 - Fumagalli Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 12 
 
Contenuto  

Biglietto scritto a mano con l'offerta di fornitura di nastri per macchine da scrivere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.30 
 
Numero unità  

1297 
 
Titolo  

0072 - Fumagalli ing. O. 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 28 - 1914 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Fumagalli per lo spostamento di una mensola di un cavo telefonico . 



 
614 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.31 
 
Numero unità  

1298 
 
Titolo  

0072 - Fumagalli Placido 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 7 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di riflettori in ferro laccato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.32 
 
Numero unità  

1299 
 
Titolo  

0072 - Fumeo Enrico e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 1 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano relativa ad offerte e ordini per la fornitura di casseforti, serrature, portabandiera, 
pressa per lettere, cestelli per monete, armadietti porta-abiti, casse per schedario, scrivanie con classificatore, armadi 
metallici, sedie ecc. (con allegati depliant illustrativi, fotografie e disegni) e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.33 
 
Numero unità  

1300 
 
Titolo  

0072 - Ing. Franco E. Fumero 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 30 - 1929 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegner Fumero, direttore della "Rivista tecnica di elettricità" relativa alla contestazione di un 
articolo pubblicato sulla rivista, al sistema Arnò di tarifficazione dell'energia attraverso nuovi contatori, 
all'assicurazione degli installatori, ad applicazione di forni elettrici a vetrerie e alla segnalazione per l'eventuale 
assunzione di un magazziniere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.34 
 
Numero unità  

1301 
 
Titolo  

0072 - Furla Guido 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1912 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al risarcimento di un globo per luce elettrica posto sulla facciata del negozio del signor Furla 
e rotto da un operaio dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0072.35 
 
Numero unità  

1302 
 
Titolo  

0072 - Furlini Ettore 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 
 
Contenuto  

Accettazione da parte della ditta di impianti di Milano di eseguire quelli popolari alle condizioni offerte dall'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.36 
 
Numero unità  

1303 
 
Titolo  

0072 - A Fusi e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 2 - 1913 febbraio 27 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di pezzi di ricambio per lo chassis Renault di proprietà dell'Azienda e biglietti di 
accompagnamento degli estratti conto delle forniture eseguite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0072.37 
 
Numero unità  

1304 
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Titolo  

0073 - Gabbioneta ing. L.  
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 7 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Gabbioneta di Sesto San Giovanni, relativa alla fornitura e ordini di motopompe e 
valvole: richieste di offerte; offerte; preventivi; ordini; inviti a gare di fornitura; cataloghi a stampa e documentazione 
informativa sulla ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 373; 962; dopo il 1961 nel raccoglitore. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.01 
 
Numero unità  

1305 
 
Titolo  

0073 - Ing. Gabbioneta  
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 3 - 1926 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Gabbioneta di Sesto San Giovanni, relativa alla fornitura e ordini di motopompe: 
offerte; preventivi; ordini; inviti a gare di fornitura; immagini su carta delle pompe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 373; 962; dopo il 1961 nel raccoglitore. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.02 
 
Numero unità  

1306 
 
Titolo  

0073 - Società cemento armato e retinato Gabellini 
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Estremi cronologici  
1921 ottobre 3 - 1921 ottobre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società cemento armato e retinato Gabellini di Roma relativa ad informazioni sul macchinario 
Cement Gud in dotazione all'Azienda elettrica municipale; biglietto da visita dell'ing. Italo Chiera; volantino 
pubblicitario della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Società cemento armato e retinato Gabellini". 
 
Note complessive  

Informazioni 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.03 
 
Numero unità  

1307 
 
Titolo  

0073 - Gabrielli e figli 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 13 - 1920 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta S. Gabrielli & figli relativa ad offerte di fornitura di guarnizioni lubrificanti e ad 
informazioni sui prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.04 
 
Numero unità  

1308 
 
Titolo  

0073 - Gabrielli Umberto 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 11 
 
Contenuto  

Minuta del vaglia a saldo delle fatture emesse, dalla ditta Gabrielli Umberto di Bologna, per forniture in data 23 



 
619 

 

febbraio 1912. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.05 
 
Numero unità  

1309 
 
Titolo  

0073 - Gabrielli V.  
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 18 - 1919 gennaio 10 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Gabrielli V. di Ancora, relative alla fornitura di nastri per macchine da scrivere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori. La data è quella del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.06 
 
Numero unità  

1310 
 
Titolo  

0073 - Gadda Agostino 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 3 - 1915 gennaio 16 
 
Contenuto  

Richiesta di saldo di fattura inviata da Gadda Agostino di Balladore per lavori eseguiti per conto dell'Azienda elettrica 
municipale; copia delle distinte delle competenze richieste; copia della dichiarazione di ricezione del saldo del conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.07 
 
Numero unità  

1311 
 
Titolo  

0073 - Società anonima Gaetani 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 21 - 1921 settembre 18 
 
Contenuto  

Comunicazioni informative relative ai prodotti commercializzati dalla Società anonima Gaetani di Cremona e listini 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: Società anonima Gaetani. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.08 
 
Numero unità  

1312 
 
Titolo  

0073 - Gajo Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 - 1930 gennaio 19 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di picconi, badili, mazze e martelli e relativa offerta della ditta Gajo Riccardo di Lecco; 
candidatura della ditta per possibili lavori di escavazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.09 
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Numero unità  

1313 
 
Titolo  

0073 - Galetti cap.o Albino 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 18 - 1912 aprile 19 
 
Contenuto  

Comunicazioni di Albino Galetti di Milano relative all'avvio dei lavori di riparazione della facciata della sua 
abitazione, in via Paolo Sarpi n. 27 a Milano, e richiesta del relativo nulla osta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.10 
 
Numero unità  

1314 
 
Titolo  

0073 - Olinto Galiberti 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 13 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Olinto Galiberti di Milano relativa alla fornitura di oli minerali lubrificanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.11 
 
Numero unità  

1315 
 
Titolo  
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0073 - Galiberti Olinto  
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 26 - 1931 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Galiberto Olinto di Milano relativa alla fornitura, ordine, spedizione e pagamento di olii 
lubrificanti, grasso, petrolio, acqua ragia e utensili da officina: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; grafici delle 
prove elettriche eseguite sugli olii per trasformatori ed interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 230. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico iniziale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.12 
 
Numero unità  

1316 
 
Titolo  

0073 - Fonderia e smalteria Carlo Galimberti e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 3 - 1931 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fonderia e smalteria Carlo Galimberti e C. di Milano relativa alla fornitura, ordine e consegna 
di cappellotti per isolatori, muffole, sportelli per candelabri, punzoni, fusioni in ghisa: offerte; inviti a gare di 
fornitura; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Vedi: "Fonderia e smalteria Galimberti Carlo e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.13 
 
Numero unità  

1317 
 
Titolo  

0073 - Galimberti ing. Ernesto 
 
Estremi cronologici  
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1914 luglio 10 - 1915 agosto 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Ernesto Galimberti di Milano, relativa ai canoni per concessioni di derivazione d'acqua. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.14 
 
Numero unità  

1318 
 
Titolo  

0073 - Fratelli Galimberti 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 14 - 1913 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di costruzioni edili Fratelli Galimberti di Milano relativa all'esecuzione di lavori presso 
il nuovo Palazzo delle poste, telegrafi e telefoni, e a reclami per danneggiamento apparecchi; memorandum 
dell'impresa relativo al sollecito per il ritiro della cabina trasformatori all'angolo via Chiaravalle e viale Brenta a 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.15 
 
Numero unità  

1319 
 
Titolo  

0073 - Galimberti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 20 - 1915 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Galimberti Giuseppe, di Trescore Balneario, relativa al reclamo, e richiesta risarcimento danni, 
per la rottura di tegole dell'abitazione di Galimberti durante la posa di una mensola per i fili telefonici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.16 
 
Numero unità  

1320 
 
Titolo  

0073 - Galli Angelo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 6 - 1922 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la fonderia di bronzo Galli Angelo di Milano, relativa a fornitura, ordine, consegna e pagamento 
cassette fuse in ghisa, sbarrette di contatto, porta turaccioli, fusione in ghisa e ottone, bussole, cannelle e vendita di 
rottami: offerte; inviti a gare di fornitura e vendita; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 373. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.17 
 
Numero unità  

1321 
 
Titolo  

0073 - C. Galli e Tognotta e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 9 - 1916 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Galli Tognotta, della Galli-Tognotta & C. di Porlezza, relativa alla richiesta di informazioni, da 
parte dell'Azienda elettrica municipale di Milano, sugli impianti di produzione di energia elettrica presenti, nella 
provincia di Como, al fine di compilare un quadro sinottico tipo Touring degli impianti italiani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.18 
 
Numero unità  

1322 
 
Titolo  

0073 - Gallia Italiae novae salutem 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 2 
 
Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'amministrazione della Gallia Italiae novae salutem di Roma relativa alla restituzione 
dell'album "Gallia Italiae novae salutem". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.19 
 
Numero unità  

1323 
 
Titolo  

0073 - Galliani A. 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 1 - 1926 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Aldo Galliani di Milano, relativa a fornitura e ordini di tubi, putrelle, caldaie a vapore e 
serbatoi cilindrici: offerte; ordini; risultati delle prove idrauliche dei tubi per la Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0073.20 
 
Numero unità  

1324 
 
Titolo  

0073 - Gallieni Viganò e Marazza 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 8 - 1917 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gallieni Viganò & Marazza di Milano, relativa a fornitura, acquisto e pagamento di 
pompe a diaframma, accessori, valvole, pompa centrifuga, aste di bronzo per saracinesca: offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 432, 1162. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.21 
 
Numero unità  

1325 
 
Titolo  

0073 - Gallieni Viganò e Marazza 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 20 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gallieni Viganò & Marazza di Milano, relativa a fornitura, acquisto e pagamento di 
pompe, valvole, saracinesche: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; cataloghi e volantini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 432, 1162. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.22 
 
Numero unità  

1326 
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Titolo  

0073 - Gallo, Rigamonti e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 23 - 1917 novembre 27 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione, della ditta Gallo, Rigamonti & C. di Milano, del listino a stampa di un tubo per la protezione 
dei cavi sotterranei; offerta per la fornitura di una piattina in rame; listino a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.23 
 
Numero unità  

1327 
 
Titolo  

0073 - Gallo, Rigamonti e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 18 - 1919 marzo 27 
 
Contenuto  

Volantini e comunicazioni informative, ricevute dalla ditta Gallo, Rigamonti e C. di Milano, relativi alla disponibilità 
dei prodotti commercializzati; inviti a gare per la fornitura di lime e acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.24 
 
Numero unità  

1328 
 
Titolo  

0073 - Gambarova A. e C.  
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Estremi cronologici  
1916 maggio 15 - 1918 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gambarova A. e C. di Milano, relativa a ordini di zerbini in cocco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1931 "Angiolino di Angelo Gambarova". Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.25 
 
Numero unità  

1329 
 
Titolo  

0073 - Gamberoni e Gervasini 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gamberoni & Gervasini di Milano, relativa alla fornitura di una cassaforte antincendio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.26 
 
Numero unità  

1330 
 
Titolo  

0073 - Ganda: incarto provvisorio 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 28 - 1916 marzo 29 
 
Contenuto  

Incarto relativo al progetto di sopralzo, con porte mobili, del pelo d'acqua dell'Adda a La Ganda in Comune di 
Sondalo, frazione Prese Nuove: preventivo di spesa per lo sbarramento; relazione descrittiva con schizzi integrati; 
minuta della richiesta di concessione dei lavori inviata al Prefetto della Provincia di Sondrio; estratto del verbale n. 2, 
del 9 marzo 1916, della seduta della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale relativa all'esame 
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del progetto a La Ganda e relativa lettera di trasmissione al sindaco di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.27 
 
Numero unità  

1331 
 
Titolo  

0073 - Gatti rag. Mario 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 2 - 1935 novembre 7 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del rag. Mario Gatti, assunto in qualità di contabile dal 10 agosto 1925 e promosso a ragioniere 
aggiunto nel 1929: curriculum vitae; corrispondenza relativa all'assunzione, promozione e gratifiche; stati di famiglia; 
scheda informativa; certificato di buona condotta; certificato del Casellario giudiziale; certificati di anagrafe e Stato 
civile; certificato di conseguimento della licenza scolastica in ragioneria e commercio; copia dell'estratto del verbale 
di deliberazione della seduta n. 9 del 30 giugno 1925 relativa alla chiamata in organico come contabile di Gatti Mario; 
copia del certificato di servizio presso l'Azienda elettrica municipale; verbale di giuramento; copie dei telegrammi di 
condoglianze inviati alla vedova di Mario Gatti morto sul Resegone e corrispondenza relativa; denuncia di infortunio 
a polizza; minuta della lettera inviata a Luigi Cremonesi relativa all'eredità Gatti; corrispondenza relativa all'assegno 
di riposo per la vedova Gatti; lettera di segnalazione di Carrara Angiolina ricevuta dalla vedova Gatti. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.28 
 
Numero unità  

1332 
 
Titolo  

0073 - Gay Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 11 - 1917 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gay Carlo e C. di Milano, relativa a fornitura di berretti per il personale: ordini; offerte; 
elenchi degli operai con misure dei berretti. Minuta della comunicazione inviata alla ditta relativa alla dinamica 
dell'incidente causato, il 7 giugno 1913, da un dipendente della ditta stessa in corso Vittorio Emanuele a Milano. 



 
630 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 210. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.29 
 
Numero unità  

1333 
 
Titolo  

0073 - Direzione del Genio militare di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 8 - 1925 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione del Genio militare di Milano relativa a: richiesta di permessi per il trasporto e la 
fornitura di materiali; esecuzione di lavori vari, in particolare in Valtellina; richiesta di permessi per l'accesso al parco 
deposito di proiettili della Base francese nei pressi della Cascina Segrate; acquisto di materiali posti in vendita dagli 
Uffici militari; comunicazioni sulla composizione della Centrale idroelettrica di Grosotto; nulla osta per la costruzione 
della linea elettrica Isolaccia-Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Direzione del Genio militare di Milano e Sondrio"; vedi "Ufficio delle fortificazioni del Corpo 
d'armata territoriale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.30 
 
Numero unità  

1334 
 
Titolo  

0073 - Giorgi Gina 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 19 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Giorgi Gina, assunta l'8 gennaio 1923 in qualità di scritturale avventizia straordinaria: domanda 
di assunzione; corrispondenza relativa a assunzione, promozione; certificato di cittadinanza; certificato di buona 
condotta; certificato del Casellario giudiziale; scheda informativa; copia dell'estratto del verbale di deliberazione della 
seduta n. 1 del 30 gennaio 1925 relativa alla chiamata in organico della Giorgi; certificato dello stato di servizio; stato 
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di famiglia; certificati medici; verbale di giuramento; copia delle lettera di licenziamento, a partire dal 5 aprile 1930, e 
corrispondenza relativa alla corresponsione di indennità.  
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0073.31 
 
Numero unità  

1335 
 
Titolo  

0074 - Gallotti Ermenegildo (avv. Luigi Tribuzio) 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 23 - 1913 ottobre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Gallotti Ermenegildo e la Direzione dell'Azienda elettrica relativa all'infortunio 
accorso all'operaio Gallotti Ermenegildo in viale Ticinese; copia del certificato medico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.01 
 
Numero unità  

1336 
 
Titolo  

0074 - Cav. uff. Galvagno Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 19 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di ringraziamento, inviata al Maggiore del V Alpini, cav. uff. Giacomo Galvagno, per aver 
scortato, a Cancano, il personale dell'Azienda elettrica municipale durante il sopralluogo ufficiale per il costruendo 
lago artificiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.02 
 
Numero unità  

1337 
 
Titolo  

0074 - La Galvaneide 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 9 
 
Contenuto  

Minuta della conferma d'ordine di galvanelle inviata alla ditta La Galvaneide di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "La Galvaneide di Zibecchi Jardini e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.03 
 
Numero unità  

1338 
 
Titolo  

0074 - Galvanische metall papier fabrik 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 23 - 1912 marzo 15 
 
Contenuto  

Offerte, in lingua francese, della ditta Galvanische metall papier fabrik di Berlino, per la fornitura di spazzole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.04 
 
Numero unità  
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1339 
 
Titolo  

0074 - Gambardella Enrico 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 23 
 
Contenuto  

Offerta di Gambardella Enrico di Milano, rappresentante di macchine da scrivere Adler, per la fornitura di carta 
carbone e nastri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.05 
 
Numero unità  

1340 
 
Titolo  

0074 . Gandini G. 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 12 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Gandini G. di Milano, relativa alla fornitura di vernice antiruggine e nota manoscritta in calce 
all'offerta a firma di un impiegato dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.06 
 
Numero unità  

1341 
 
Titolo  

0074 - Prospero Gandus 
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Estremi cronologici  
1916 febbraio 22 - 1917 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Prospero Gandus di Milano, relativa all'ordine e al pagamento di cartellini, sacchetti per 
campioni, sigilli in acciaio, indirizzi per spedizioni, etichette. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.07 
 
Numero unità  

1342 
 
Titolo  

0074 - Prospero Gandus 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 16 - 1922 gennaio 25 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di sigilli in lamiera; offerte, della ditta Prospero Gandus di Milano, per a fornitura di sigilli 
in metallo e lamiera; comunicazione di apertura di un nuovo negozio da parte della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.08 
 
Numero unità  

1343 
 
Titolo  

0074 - Ganimedi Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 7 
 
Contenuto  
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Offerta, della ditta Ganimedi Alessandro di Milano, relativa alla fornitura di treccia di rame elettrolitica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.09 
 
Numero unità  

1344 
 
Titolo  

0074 - Gano Moore e company 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 25 - 1916 maggio 18 
 
Contenuto  

Offerte, in lingua francese, della ditta Gano, Moore e company di Philadelphia, relative alla fornitura di carbone 
americano con specifiche tecniche dei vari tipi di carbone commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: G 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.10 
 
Numero unità  

1345 
 
Titolo  

0074 - Ganz e C. Budapest; Mechwart e C. 
 
Estremi cronologici  
1904 aprile 7 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Mechwart & C. di Milano, rappresentanti della Ganz & C. di Budapest, relativa 
all'impossibilità di fare un'offerta per la fornitura di lampade, come richiesto dall'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.11 
 
Numero unità  

1346 
 
Titolo  

0074 - Ganz e C. Budapest; Mechwart e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 20 - 1906 gennaio 23 
 
Contenuto  

Preventivo, della ditta Mechwart & C. di Milano, rappresentanti della Ganz & C. di Budapest, per la fornitura di un 
gruppo motore dinamo e relativa lettera di trasmissione; lettera di trasmissione di tre disegni relativi al gruppo motore 
dinamo qui, però, non conservati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.12 
 
Numero unità  

1347 
 
Titolo  

0074 - Ganz e C. Budapest; Mechwart e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 12 - 1938 maggio 5 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della ditta Mechwart & C. di Milano, rappresentanti della Ganz & C. di Budapest, relative alla 
trasmissione di disegni tecnici e prospetti illustrativi (qui non conservati) e all'offerta, e successiva spedizione, di 
trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 



 
637 

 

 
Segnatura definitiva  
0074.13 
 
Numero unità  

1348 
 
Titolo  

0074 - Ganzini G.B. 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 20 
 
Contenuto  

Richiesta, dello Stabilimento fotografico G.B. Ganzini di Milano, relativa alla raccolta fotografica che testimonia lo 
sviluppo industriale dell'Azienda elettrica municipale durante la guerra, come da circolare del 14 novembre 1917 del 
Ministero armi e munizioni ed offerta, dello stabilimento, ad eseguire i lavori fotografici nel caso in cui l'Azienda non 
avesse già provveduto. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori. La data è quella del protocollo in ingresso in quanto la lettera indicava generalmente "dicembre 1917" 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.14 
 
Numero unità  

1349 
 
Titolo  

0074 - Gardin Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 19 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione, inviata a Giuseppe Gardin di Vazzola, relativa ai prezzi dell'energia elettrica per forza 
motrice applicati dall'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.15 
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Numero unità  

1350 
 
Titolo  

0074 - Gardiol E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 3 - 1924 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gardiol E. e C. di Milano, relativa a fornitura, ordine e pagamento di fogli di cartone di 
amianto, amiantite e presphan: offerte e ordini. Comunicazione della ditta relativa al cambio del numero telefonico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 962; dopo il 1961 nel raccoglitore. Vedi anche: "Stabilimento per l'industria della gomma Soc. An. 
Louis Peter - Francoforte". Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.16 
 
Numero unità  

1351 
 
Titolo  

0074 - Gariboldi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 2 - 1919 aprile 9 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Gariboldi Luigi di Milano, relativa all'esecuzione di anelli con cerniere e tre linguette di rame e 
relativa minuta d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.17 
 
Numero unità  

1352 
 
Titolo  
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0074 - Garolla Federico; Deleuse Carlo H. 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 25 - 1912 febbraio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta C. Deleuse & C. di Milano e la ditta Garolla Federico di Genova, di cui Deleuse è 
rappresentante, relativa alla fornitura e ordine di carbone Cardiff primario: offerta, ordine con condizioni, rinuncia alla 
fornitura. In una nota manoscritta del 6 dicembre 1911 a firma di L. Grimandi, si legge "Per tutte le pratiche relative 
alla ditta Deleuse C. & C: vedi incarto n. 28 avendo la predetta sostituito in sig. Rasini (?) nella rappresentanza della 
ditta Gustavo Palazio". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 32. Sulla scheda: 32. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.18 
 
Numero unità  

1353 
 
Titolo  

0074 - Garzoni Curti Gian Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 27 - 1911 settembre 30 
 
Contenuto  

Richiesta, di Garzoni Curti Gian Luigi di Milano, relativa alla verifica su una lampada a gas, posta in piazza Carmine, 
sempre spenta e relativa minuta di risposta dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.19 
 
Numero unità  

1354 
 
Titolo  

0074 - Gasparini A. 
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Estremi cronologici  
1917 marzo 13 - 1919 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta A. Gasparini di Milano, relativa alla fornitura e all'ordine di olio: offerte; ordini; invito a 
gara di fornitura; listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.20 
 
Numero unità  

1355 
 
Titolo  

0074 - Gasparini A. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 24 - 1920 aprile 12 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta A. Gasparini di Milano, relative alla fornitura di olio e invito alla gara di fornitura di olio fluido e 
semidenso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.21 
 
Numero unità  

1356 
 
Titolo  

0074 - Gasparotto avv. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 5 - 1935 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Gasparotto Luigi, deputato al Palamento nazionale, relativa alla trasmissione di un 
memoriale riassuntivo dei desideri del personale salariato dell'Azienda elettrica e alla segnalazione di un amico 
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dell'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.22 
 
Numero unità  

1357 
 
Titolo  

0074 - Gastaldi e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gastaldi e C. di Napoli, relativa ad offerte per la fornitura di velieri, vapori e carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.23 
 
Numero unità  

1358 
 
Titolo  

0074 - Gatti comm. dott. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 10 - 1915 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il dott. Francesco Gatti, relativa all'esito della visita medica fatta a Giuseppe Pizzoeri, 
magazziniere dell'Azienda elettrica municipale, e al riposo prescritto allo stesso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.24 
 
Numero unità  

1359 
 
Titolo  

0074 - Gatti Giovanni; Gilardi avv. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 30 - 1920 febbraio 25 
 
Contenuto  

Pratica relativa al risarcimento danni chiesto da Gatti Giovanni per investimento di un bovino, di proprietà dello 
stesso, da parte del camion dell'Azienda elettrica municipale, in Comune di Lierna: verbale dell'incidente; 
corrispondenza con l'avvocato di Gatti, Gilardi Giacomo; minuta di trasmissione della quietanza a saldo del 
risarcimento danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.25 
 
Numero unità  

1360 
 
Titolo  

0074 - Gatti e Masiero 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 2 - 1920 agosto 7 
 
Contenuto  

Accettazione, da parte della ditta Gatti e Masiero di Milano, della fornitura di legna; preventivo relativo ad un tornio 
con allegata immagine dello stesso su cartoncino; offerta per la fornitura di seghe; richiesta di un'offerta di fornitura di 
betoniere; specifiche, inviate dalla ditta, relative al carbone Cardiff; catalogo a stampa di macchine d'occasione e 
nuove per lavorazioni varie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.26 
 
Numero unità  

1361 
 
Titolo  

0074 - Gavazzi Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 23 - 1936 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Adolfo Gavazzi di Milano, relativa alla fornitura di furgoncini Cyclonette con allegato cartoncino 
pubblicitario; corrispondenza relativa alla fornitura, ordine e pagamento di lampadine a filamento di carbone; ordine 
di apparecchi di misura usati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.27 
 
Numero unità  

1362 
 
Titolo  

0074 - Gavazzi della Somaglia 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 17 - 1920 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Amministrazione della nobil casa Gavazzi della Somaglia, e il suo ragioniere Eugenio 
Berlusconi, relativa agli accordi, e alla successiva concessione precaria, per la posa di un cavo elettrico sorpassante il 
fontanile Torcera Mellerio presso il cimitero di Musocco. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.28 
 
Numero unità  
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1363 
 
Titolo  

0074 - Gavazzi cav. ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 22 - 1915 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ing. Gavazzi Giuseppe, della Dinamo-Società italiana per imprese elettriche di Milano, relativa 
a: trasmissione del bilancio preventivo 1915 dell'Azienda elettrica municipale; segnalazione di personale; trasmissione 
di tubi e relativa fattura; offerta, da parte di Gavazzi, di trasformatori monofasi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.29 
 
Numero unità  

1364 
 
Titolo  

0074 - Gavirati fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 11 
 
Contenuto  

Comunicazione informativa, della ditta Gavirato fratelli di Milano, dei prodotti commercializzati in rappresentanza 
della Postler & C. di Dresden (articoli di giunzioni, giunte, grassi, pompe motrici, automobili). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.30 
 
Numero unità  

1365 
 
Titolo  
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0074 - Gavirati-Ongaro e C. già Redaelli R. 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 23 - 1922 luglio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gavirati-Ongaro & C. già Redaelli R. di Milano, relativa a fornitura, ordini e pagamento 
di pipette, plafoniere, lampadari, porta globi, bracci per l'illuminazione elettrica: preventivi, ordini, inviti a gare di 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: prima del 1919 "Radaelli R."; dal 1923 "Radaelli R.". Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.31 
 
Numero unità  

1366 
 
Titolo  

0074 - Gazzaniga Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 13 - 1917 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gazzaniga Guglielmo di Milano, relativa alla fornitura e pagamento di decalcomanie in 
alluminio: ordini; campione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.32 
 
Numero unità  

1367 
 
Titolo  

0074 - Gelosa Beniamino e figli 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 27 - 1922 giugno 23 
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Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gelosa Beniamino e figli di Lissone, relativa alla fornitura di mobili, scaffali e banchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.33 
 
Numero unità  

1368 
 
Titolo  

0074 - General electric Co. ltd 
 
Estremi cronologici  
1904 marzo 23 
 
Contenuto  

Offerta, dell'agente rappresentante della General electric Co. ltd di Londra, relativa alla fornitura di lampadine ad 
arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 40. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.33 
 
Numero unità  

1369 
 
Titolo  

0074 - Genta Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 10 - 1917 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Genta Giacomo di Milano, relativa alla fornitura di fibre vulcanizzate, guarnizioni in 
gomma, mica, carboni per interruttori, gommalacca, tubi, fogli di gomma, corda, guarnizioni, cinghie di cuoio, cartone 
isolante, nastri di cotone o isolanti gommati: offerte; ordini; campioni di materiali; listini prezzi; inviti a gare di 
fornitura. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 924. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso perché la data completa è illeggibile 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.34 
 
Numero unità  

1370 
 
Titolo  

0074 - Genta Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 25 - 1926 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Genta Giacomo di Milano, relativa alla fornitura di cinghie di cuoio, nastri e corde di 
amianto, cartone pressato, tubi di gomma, cartone di amianto e isolante, vernice, tubo di canapa, guarnizione, paranco: 
offerte; ordini; campioni di materiali; fatture; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 924. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.35 
 
Numero unità  

1371 
 
Titolo  

0074 - Gentile ing. Marco Tullio 
 
Estremi cronologici  
1907 luglio 25 
 
Contenuto  

Conferma, ricevuta dallo studio tecnico industriale ing. Marco Tullio Gentile di Milano, della fornitura di un 
apparecchio di verifica per misure di resistenza, di isolamenti e per la ricerca di guasti nei cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.36 
 
Numero unità  

1372 
 
Titolo  

0074 - Gentile ing. Marco Tullio 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 9 - 1912 maggio 6 
 
Contenuto  

Preventivo, dello studio tecnico industriale ing. Marco Tullio Gentile di Milano, per un interruttore tripolare ad olio e 
relativa conferma di commissione; conferma di commissione di un wattometro registratore, di due trasformatori di 
tensione, di 12 rotoli di carta graduata e di una boccetta di inchiostro speciale; offerta di un fotometro universale 
portatile; corrispondenza con l'avv. Ugo Sironi, curatore dell'eredità beneficiaria del fu ing. Marco Tullio Gentile, 
relativa al recupero di eventuali crediti della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.37 
 
Numero unità  

1373 
 
Titolo  

0074 - Gentili ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 25 - 1915 aprile 3 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni inviate alla ditta Ing. A. Gentili di Milano relative alla gara per la fornitura e progetto di 
una funicolare e ricevute di recepimento delle comunicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0074.38 
 
Numero unità  

1374 
 
Titolo  

0074 - Gerardi ing. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 19 - 1914 febbraio 2 
 
Contenuto  

Inviti alla gara di fornitura di candelabri in ghisa, muffole e relative offerte della ditta Gerardi ing. e C. di Milano; 
invito per la gara di acquisto dall'Azienda elettrica municipale di rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.39 
 
Numero unità  

1375 
 
Titolo  

0074 - Gerlach e C. di Celi Viotti e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 26 - 1917 febbraio 9 
 
Contenuto  

Offerta, della Gerlach & C. di Celi Viotti e C. di Milano, relativa alla fornitura di un tubo di gomma; due inviti alla 
gara di fornitura di copertoni impermeabili e di pezzame e filetti bianchi e colorati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.40 
 
Numero unità  
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1376 
 
Titolo  

0074 - Gerli Giulio e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 29 - 1918 agosto 17 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giulio Gerli & C. di Siena, relativa alla fornitura di binari, vagoni, carrelli, piattaforme, scambi e 
minuta della richiesta, da parte dell'Azienda elettrica municipale, di specifiche relative al binario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.41 
 
Numero unità  

1377 
 
Titolo  

0074 - Gerli Lazzaro 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 21 - 1920 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la conceria Gerli Lazzaro di Milano, relativa alla fornitura e pagamento di borse in pelle per 
operai ed elettricisti: offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.42 
 
Numero unità  

1378 
 
Titolo  

0074 - Gerli Luigi 
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Estremi cronologici  
1919 luglio 11 - 1919 luglio 15 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di pulsanti in osso e relativa risposta della ditta Gerli Luigi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.43 
 
Numero unità  

1379 
 
Titolo  

0074 - Gerosa Augusto e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 15 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Augusto Gerosa & C., relativa alla fornitura di distintivi per la mobilitazione industriale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.44 
 
Numero unità  

1380 
 
Titolo  

0074 - Gerosa Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 8 - 1922 gennaio 10 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di fornitura e di consegna di zerbini, spugne, pelli, spazzoloni per pavimento, soppedanei, spugne, 
feltri, inviati alla ditta Gerosa Edoardo; minuta di trasmissione del vaglia a saldo di una fattura. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.45 
 
Numero unità  

1381 
 
Titolo  

0074 - Gerosa Giuseppe fu Paolo 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 - 1918 aprile 2 
 
Contenuto  

Invito alla gara per la fornitura di badili, picconi, mazze e martelli e relativa risposta negativa da parte della ditta 
Giuseppe Gerosa fu Paolo, di Laorca, per impegni assunti con altri soggetti rispetto alla fornitura in oggetto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.46 
 
Numero unità  

1382 
 
Titolo  

0074 - Gerosa Luigi 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 21 - 1930 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gerosa Luigi di Milano, relativa alla fornitura di mobili (scaffali, tavoli, armadi): offerte; 
preventivi; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.47 
 
Numero unità  

1383 
 
Titolo  

0074 - Gerstlé Frères 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 16 - 1912 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gerstlé Frères di Parigi, relativa all'ordine di seghe e acciaio e al pagamento di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0074.48 
 
Numero unità  

1384 
 
Titolo  

0075 - Gallotti rag. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 8 - 1927 gennaio 13 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del rag. Pietro Gallotti, assunto come contabile in 12 maggio 1924 presso la Direzione lavori 
impianti idroelettrici valtellinesi, dimessosi il 14 febbraio 1925, riassunto il 16 febbraio 1925 presso l'Impianto Fraele-
Viola e dimesso dall'incarico dal 1 novembre 1926 : lettere di presentazione; domanda di assunzione; corrispondenza 
relativa alle assunzioni e al pagamento degli stipendi e delle competenze dovute; certificati di anagrafe e stato civile; 
certificato del Casellario giudiziale; certificato di buona condotta; certificato di licenza scolastica; lettera di 
dimissione; dichiarazioni di servizio; minuta della richiesta di interessamento, inviata a Giuseppe Muller, a favore di 
Pietro Gallotti. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0075.01 
 
Numero unità  

1385 
 
Titolo  

0075 - Genoni Laura 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 13 - 1926 novembre 5 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Laura Genoni, assunta come scritturale avventizia il 10 marzo 1914 e dimessasi l'8 gennaio 
1924: prospetto dei giorni di ferie, malattie e permessi goduti nel 1922 e 1923; certificati anagrafici e di stato civile; 
domanda di assunzione; corrispondenza relativa a: assunzione, condotta, conferimento di gratifiche, ammissione ad un 
concorso per far parte dell'organico, iscrizione a casse previdenziali, dimissioni e ricezioni di compensi; 
corrispondenza con il medico per visite di idoneità; estratto della licenza tecnica conseguita; certificato del Casellario 
giudiziale; certificato di buona condotta; referenza dello stabilimento Carlo Erba; scheda personale; certificati medici; 
certificato di cittadinanza. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.02 
 
Numero unità  

1386 
 
Titolo  

0075 - Gentili, Brighi e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 26 - 1925 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gentili, Brighi e C. di Milano, relativa ad informazioni sui prodotti e alla fornitura, e 
spedizione, di materiale meccanico e di ferro (carrucole, teleferiche, paranchi, gru, carrello automotore - con allegato 
disegno tecnico- contrappesi, putrelle, rotaie, arredi, rulli, montacarichi) in particolare per gli impianti valtellinesi: 
offerte e preventivi con allegati disegni dei prodotti, schizzi e disegni tecnici; ordini; condizioni di fornitura e 
spedizione; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 47. Cassette: 717, 830, 1031, 1133, 1134. Sulla scheda: G, 47. 
 
Note complessive  

Fornitori  
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.03 
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Numero unità  

1387 
 
Titolo  

0075 - Gentili, Brighi e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 settembre 24 - 1928 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gentili, Brighi e C. di Milano, relativa ad informazioni sui prodotti e alla fornitura, e 
spedizione, di materiale meccanico e di ferro (carrucole, supporti, pulegge, anelli per teleferiche, paranchi, gru, 
carrelli, paranchi, argani, cavalletto per teleferiche) in particolare per gli impianti valtellinesi: offerte e preventivi con 
allegati disegni tecnici; ordini; condizioni di fornitura e spedizione; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 47. Cassette: 717, 830, 1031, 1133, 1134. Sulla scheda: 47. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.04 
 
Numero unità  

1388 
 
Titolo  

0075 - Avv. Maffeo Gheza 
 
Estremi cronologici  
1909 ottobre 25 - 1920 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Maffeo Gheza di Breno in particolare relativa alle controversie insorte per la 
concessione di servitù di transito delle condutture elettriche, e di risarcimento danni, in alcuni Comuni della Valle 
Camonica; copie di atti e memorie giudiziarie; parcelle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 151. Sulla scheda: 151. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.05 
 
Numero unità  
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1389 
 
Titolo  

0075 - Ghezzi Figini 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 7 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Ghezzi Figini di Milano, relativa a specifiche circa un'offerta di fornitura per binari 
decauville. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.06 
 
Numero unità  

1390 
 
Titolo  

0075 - Ghezzi e Carozzi 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 25 - 1912 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ghezzi e Carozzi di Milano, relativa ad un reclamo presentata da quest'ultima per lavori, 
inerenti gli impianti di una casa in viale Monforte 39 a Milano, ad essa non commissionati dall'Azienda elettrica 
municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.07 
 
Numero unità  

1391 
 
Titolo  
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0075 - Ghidoli Felice 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 8 - 1928 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ghidoli Felice di Milano, relativa alla fornitura e pagamento di nastri, tela, lenzuola, 
coperte, trapunte, fodera, teloni per automobili, scendiletto, asciugamani: offerte; ordini; memorandum, fatture; 
campioni di cotone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1935 "Ghidoli fratelli". Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.08 
 
Numero unità  

1392 
 
Titolo  

0075 - Ghidotti Marco 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 1 - 1915 febbraio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Ghidotti Marco di Arcene, relativa alla liquidazione di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.09 
 
Numero unità  

1393 
 
Titolo  

0075 - Ghiglieri Andrea 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 11 - 1917 gennaio 17 
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Contenuto  
Richiesta, di Ghiglieri Andrea di Cuorgué, relativa ad informazioni sul quantitativo di olio di rifiuto dei trasformatori 
dell'Azienda elettrica municipale e relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.10 
 
Numero unità  

1394 
 
Titolo  

0075 - Ghilardi ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 14 - 1925 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. G. Ghilardi & C. di Milano, relativa alla fornitura e pagamento di mattonelle e 
piastrelle: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.11 
 
Numero unità  

1395 
 
Titolo  

0075 - Ghirlanda Oreste 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 21 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Oreste Ghirlanda di Milano, relativa alla presentazione dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.12 
 
Numero unità  

1396 
 
Titolo  

0075 - Ghiron P. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1920 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta P. Ghiron di Torino, relativa alla liquidazione di una fattura per fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.13 
 
Numero unità  

1397 
 
Titolo  

0075 - Ghisio Dionigi e figlio 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 21 - 1926 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la fabbrica nazionale di medicazione antisettica Dionigi Ghisio & figli di Milano, relativa alla 
fornitura di garze, bende e cotone: ordini; offerte; listino prezzi. Minuta della comunicazione inviata alla ditta, relativa 
alla procedura da seguire per modifiche all'impianto di illuminazione delle scale e della porta della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 427. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0075.14 
 
Numero unità  

1398 
 
Titolo  

0075 - Ghislandi e Comp. 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 18 - 1917 aprile 19 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni inviate all'impresa Ghislandi & C. di Milano relative alla liquidazione di fatture emesse 
dall'impresa; relazione sui lavori commissionati alla ditta e alle fatture da questa emesse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. vedi anche: "Impresa Ghislandi e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.15 
 
Numero unità  

1399 
 
Titolo  

0075 - Ghitti Stefano 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 29 - 1913 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ghitti Stefano di Busca, relativa alla liquidazione di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.16 
 
Numero unità  

1400 
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Titolo  

0075 - Giongo ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 2 - 1925 giugno 20 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ing. Carlo Giongo, assunto come ingegnere avventizio straordinario presso l'impianto 
idroelettrico Viola-Fraele a partire dal 16 maggio 1924: corrispondenza, anche con il padre di Giongo, relativa 
all'assunzione e alle successive dimissioni presentate dallo stesso. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0075.17 
 
Numero unità  

1401 
 
Titolo  

0076 - Garroni ing. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 22 - 1928 dicembre 24 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ing. Augusto Garroni, assunto, il 6 giugno1927, tra il personale avventizio straordinario 
addetto ai lavori degli impianti idroelettrici in Valtellina e licenziatosi il 10 dicembre 1928: corrispondenza relativa 
all'assunzione, ad aumenti dello stipendio, al successivo licenziamento per riduzione organico in seguito alla fine dei 
lavori seguiti e alla liquidazione; certificato di cittadinanza italiana; certificato di buona condotta; certificato di 
servizio e attestazione di lavoro; corrispondenza con il padre di Augusto Garroni. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.01 
 
Numero unità  

1402 
 
Titolo  

0076 - Gatto Roissard Leonardo 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1935 settembre 24 
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Contenuto  
Fascicolo personale di Leonardo Gatto Roissard, assunto come istruttore amministrativo dei lavori del Roasco 
Inferiore il 17 luglio 1919 e licenziato il 31 dicembre 1926: corrispondenza relativa a assunzione, gratifiche e 
promozioni, paghe, liquidazione, citazioni curate da Gatto, affido di incarichi legali; relazioni di Gatto inerenti lo stato 
e le condizioni di lavoro; richiesta di permessi per la preparazione degli esami universitari alla Facoltà di 
giurisprudenza; disposizioni inerenti il funzionamento degli uffici presso gli impianti valtellinesi; riassunto delle 
pratiche legali dell'Azienda relativamente gli impianti Valtellinesi; certificazioni del servizio prestato. 
Inserto nel fascicolo si conserva un gruppo di documenti inerenti la pratica seguita dall'avv. Gatto relativa alla stipula 
della convenzione di derivazione idraulica dell'Adda e del Roasco e del relativo disciplinare (19 maggio 1925-7 
novembre 1926). 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 426, 930. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.02 
 
Numero unità  

1403 
 
Titolo  

0076 - Gervaso ing. Alfonso 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 17 - 1932 luglio 9 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ing. Alfonso Gervaso, ingegnere addetto ai lavori dei nuovi impianti idroelettrici in 
Valtellina: corrispondenza relativa a assunzione, gratifiche, paghe, liquidazione; certificati anagrafici e di stato civile; 
certificato del Casellario giudiziale; certificato di cittadinanza italiana; certificato scolastico; certificato di buona 
condotta; lettera di dimissioni. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.03 
 
Numero unità  

1404 
 
Titolo  

0076 - Giacconi rag. Filippo 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 23 
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Contenuto  
Minuta della comunicazione inviata a Giacconi Filippo, di Osimo, relativa allo sconto applicato ai dipendenti 
dell'Azienda elettrica sulle tariffe per il consumo di luce presso le loro abitazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.04 
 
Numero unità  

1405 
 
Titolo  

0076 - Impresa Giacomini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 4 - 1920 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Impresa Giuseppe Gioacomini di Gardone Riviera, relativa ai lavori da quest'ultimo eseguiti per 
la costruzione della diga sul fiume Adda in località Ganda, a Le Prese, in Comune di Sondalo: preventivo, elenco dei 
prezzi e condizioni; accettazione del contratto; carteggio relativo a reclami dell'Azienda elettrica municipale per il 
cattivo andamento dei lavori e il mancato pagamento degli operai; conti economici; minuta della dichiarazione; 
minuta dell'autorizzazione e dell'incarico, rilasciati all'Azienda elettrica municipale dall'Impresa, per la vendita della 
cauzione depositata al fine di liquidare gli operai; corrispondenza con gli avvocati Gerolamo Tomacelli di Salò, 
rappresentante dell'Impresa, e Bersi Arturo di Brescia, rappresentante di due operai alle dipendenze dell'Impresa, 
relativa al recupero crediti; prospetto delle somme versate agli operai dipendenti dell'impresa con allegate 
dichiarazioni di ricezione di somme a saldo.  
Si conservano inoltre inserti: prospetti dei lavori a La Ganda e registro delle opere e somministrazioni eseguite per la 
costruzione delle porte mobili a La Ganda da parte dell'Impresa Giacomini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: n. 159. Sulla scheda: 159. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.05 
 
Numero unità  

1406 
 
Titolo  

0076 - V. G. Giani 
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Estremi cronologici  
1913 aprile 7 - 1917 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta V. G. Giani di Milano, relativa a fornitura, ordini e spedizioni di cappotti e copertoni 
impermeabili: offerte; ordini; ricevuta di spedizioni; inviti a gare di fornitura; campioni di tele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.06 
 
Numero unità  

1407 
 
Titolo  

0076 - V. G. Giani 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 4 - 1925 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta V. G. Giani di Milano, relativa alla fornitura di copertoni impermeabili: inviti a gare di 
fornitura; offerte; campioni di tele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.07 
 
Numero unità  

1408 
 
Titolo  

0076 - Gianni ing. Aldo e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 21 - 1929 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'officina di costruzioni Ing. Aldo Gianni & C. di Milano, relativa alla fornitura di una struttura 
metallica per il tetto del Salone meccanico della Centrale di Roasco Inferiore: invito a gara di fornitura; preventivo; 
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offerta di fornitura di 120 pali. Invito alla gara per la fornitura di un ponte in ferro presso la Centrale di Grosotto e 
comunicazione dell'Azienda elettrica relativa allo spostamento dei lavori di fornitura richiesti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.08 
 
Numero unità  

1409 
 
Titolo  

0076 - Gianni M. e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 19 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta M. Gianni & C: di Milano, relativa all'offerta di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.09 
 
Numero unità  

1410 
 
Titolo  

0076 - Società Anonima Giannoni Candiani 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 24 - 1923 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società Anonima Giannoni Candiani di Milano, relativa a fornitura e ordini di scatole di 
derivazione e coperchi, vasche da bagno in ghisa smaltata, coperture per trasformatori, scatole e coperte per contatori, 
coprimorsetti: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; disegni tecnici di coperchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: Società Anonima Giannoni-Candiani". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.10 
 
Numero unità  

1411 
 
Titolo  

0076 - Gianoli Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 15 - 1922 luglio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gianoli Fratelli di Milano, relativa alla fornitura e ordine di sapone: inviti a gare di 
fornitura; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.11 
 
Numero unità  

1412 
 
Titolo  

0076 - Gianolini ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ing. Giovanni Gianolini di Sondrio, relativa alla presentazione e segnalazione del montatore 
meccanico-elettrico Forsati (?) Giuseppe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0076.12 
 
Numero unità  

1413 
 
Titolo  

0076 - Gianotti Guido 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 8 - 1912 luglio 11 
 
Contenuto  

Due offerte, della ditta Guido Gianotti di Milano, relative alla fornitura di pali di pino iniettati al bicloruro di 
mercurio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.13 
 
Numero unità  

1414 
 
Titolo  

0076 - Giardini Pietro 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 14 - 1920 ottobre 2 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di fogli di cartone e carta; invito alla gara di fornitura di cartone di cuoio e relativa offerta della 
ditta Pietro Giardini di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.14 
 
Numero unità  

1415 
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Titolo  

0076 - Giardini Silvio 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 6 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta Giardini Silvio di Novara, rappresentante della Carvin, relativa alla presentazione dei 
prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori. La data è quella del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.15 
 
Numero unità  

1416 
 
Titolo  

0076 - Giesch Herman 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 16 
 
Contenuto  

Offerta, in lingua francese, della ditta Herm. Giesch di Zurigo, relativa alla fornitura di placche isolanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.16 
 
Numero unità  

1417 
 
Titolo  

0076 - Gilardi 
 
Estremi cronologici  
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1918 febbraio 27 
 
Contenuto  

Minuta della trasmissione, a Gilardi dell'Albergo Gilardi di Grosio, dell'indirizzo del geometra Armando Ascione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.17 
 
Numero unità  

1418 
 
Titolo  

0076 - Gilardi Giacinto 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 7 
 
Contenuto  

Proposta di progetto, di Gilardi Giacinto di Sesto San Giovanni, per una derivazione d'acqua a 180 kilometri da 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.18 
 
Numero unità  

1419 
 
Titolo  

0076 - Gilardi V. e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 29 
 
Contenuto  

Minuta, dell'ordine di cera per pavimenti, inviata alla ditta Gilardi V. e C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.19 
 
Numero unità  

1420 
 
Titolo  

0076 - Gilberti rag. Primo 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 18 - 1919 marzo 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gilberti rag. Primo di Milano, relativa alla fornitura di placche in ottone, cartelli, 
trasformatori, materiale elettrico vario, alternatore trifase: inviti a gare di fornitura; offerte; volantini pubblicitari e 
informativi; preventivo; disegni tecnici di un ventilatore, un filtro e un generatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.20 
 
Numero unità  

1421 
 
Titolo  

0076 - Gilio Paolo e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 5 - 1921 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gilio Paolo & C. di Milano, relativa alla fornitura di ferro: inviti a gare di fornitura; 
comunicazioni sull'aumento dei prezzi e le disponibilità a magazzino; listino prezzi; offerta di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 427. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.21 
 
Numero unità  

1422 
 
Titolo  

0076 - Carlo Gini 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 20 - 1915 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Carlo Gini di Milano, relativa alla fornitura di globi e alla realizzazione di impianti 
popolari: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; comunicazioni sulle condizioni di esecuzione degli impianti 
popolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.22 
 
Numero unità  

1423 
 
Titolo  

0076 - Giordani E. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 19 - 1914 settembre 7 
 
Contenuto  

Minute dell'ordine, alla ditta E. Giordani di Milano, di apparecchi avvisatori di corrente mancante; offerta di fornitura 
di trasformatori per suoneria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Società an. applicazioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.23 
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Numero unità  

1424 
 
Titolo  

0076 - Ing. Giorgetti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 15 - 1914 settembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Carlo Giorgetti di Milano, relativa alla fornitura di lampadine, sospensione elastiche 
per automobili, ammortizzatori: fattura; offerte; ordini; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.24 
 
Numero unità  

1425 
 
Titolo  

0076 - Giorgetti e Giuliani 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 23 - 1920 marzo 25 
 
Contenuto  

Minuta della trasmissione di un vaglia a saldo di una fattura emessa dalla ditta Giorgetti & Giuliani di Milano; 
sollecito relativo alla consegna di stampi; comunicazione della consegna di un porta punzone per trancia Bliss; minuta 
della comunicazione relativa a specifiche tecniche per la realizzazione di due fori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.25 
 
Numero unità  

1426 
 
Titolo  
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0076 - Giorgi e Velez 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 17 
 
Contenuto  

Minuta dell'ordine, alla ditta Giorgi & Velez di Milano, di tubi, bocchettoni e tappi zincati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.26 
 
Numero unità  

1427 
 
Titolo  

0076 - Giornale l'Elettricista 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 21 - 1914 novembre 26 
 
Contenuto  

Minute delle richieste, inviate alla Direzione del giornale L'Elettricista, relative a copie della rivista e ricevute dei 
vaglia di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.27 
 
Numero unità  

1428 
 
Titolo  

0076 - Giostra Ramiro 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 25 - 1916 novembre 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con Ramiro Giostra relativa alla richiesta di un incontro, da parte di quest'ultimo, con il direttore 
generale Tito Gonzales. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.28 
 
Numero unità  

1429 
 
Titolo  

0076 - Giovanzana Attilio 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 4 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Attilio Giovanzana di Milano, relativa alla fornitura di rosette. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: G. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.29 
 
Numero unità  

1430 
 
Titolo  

0076 - Giovara e Cazzaniga 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 30 - 1920 febbraio 9 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Giovara & Cazzaniga di Torino, relative alla fornitura di nastri isolanti e grezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.30 
 
Numero unità  

1431 
 
Titolo  

0076 - Girardi Giacinto 
 
Estremi cronologici  
1908 agosto 22 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione di un verbale di contravvenzione (qui non conservato), del Comune di Bogliasco, ricevuta da 
Giacinto Girardi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.31 
 
Numero unità  

1432 
 
Titolo  

0076 - Ing. Tito Gonzales - direttore generale 
 
Estremi cronologici  
1903 ottobre 20 - 1946 novembre 3 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del direttore generale Tito Gonzales, assunto nel 1897, direttore generale dal 1915 e consulente 
tecnico e direttore dei lavori di ampliamento degli impianti idroelettrici in Valtellina dal 1922 al 1926: certificato di 
cittadinanza italiana; certificato penale del Casellario giudiziale; certificato di nascita; corrispondenza con il regio 
commissario straordinario Gallotti relativa alla nomina di Gonzales a reggente della direzione tecnica dell'Azienda 
speciale per l'esercizio dell'impianto termo-idro-elettrico comunale e copie della relativa delibera; corrispondenza con 
la Prefettura di Sondrio; corrispondenza relativa a gratifiche e paghe; corrispondenza relativa alla nomina a direttore 
generale; scheda informativa; accettazione delle condizioni relative al nuovo incarico di consulente tecnico e di 
direttore dei lavori di ampliamento degli impianti idroelettrici in Valtellina e copia autentica del mandato di nomina; 
corrispondenza relativa alla gestione dei lavori in Valtellina; estratto del verbale della seduta dell'11 giugno 1923 della 
Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale relativa alle autorizzazioni a stare in giudizio contro 
gli autori di atti vandalici a danno delle opere di presa dell'impianto della Boscaccia Nuova in Valtellina; copia 
autentica del mandato relativo alla nomina di procuratore, da parte del direttore generale dell'Azienda elettrica, Tito 
Gonzales; inviti a sedute della Commissione; relazioni dei lavori; rinuncia, del 3 aprile 1926, alla consulenza a favore 
dell'Azienda elettrica da parte di Tito Gonzales e corrispondenza relativa; copia del verbale di deliberazione del regio 
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commissario relativo al nulla osta allo svincolo della cauzione prestata da Gonzales; copia della lettera di 
condoglianze inviata al defunto Gonzales. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 23. Vedi anche: "Direzione dell'Azienda elettrica municipale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0076.32 
 
Numero unità  

1433 
 
Titolo  

0077 - Giraud cav. Ignazio 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 25 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di carbone da parte del cav. Ignazio Giraud. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.01 
 
Numero unità  

1434 
 
Titolo  

0077 - Girola cap. Umberto 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 6 - 1926 gennaio 2 
 
Contenuto  

Richiesta di rimozione di una mensola in via Magolfa n. 29 a Milano fatta dal capomastro Umberto Girola in vista di 
una demolizione; offerta per la fornitura di un serbatoio cilindrico e ordine di una autoclave. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.02 
 
Numero unità  

1435 
 
Titolo  

0077 - Carlo Giudici 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 2 - 1932 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carlo Giudici per la fornitura di mobili e legno: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.03 
 
Numero unità  

1436 
 
Titolo  

0077 - F. Giudici 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 3 
 
Contenuto  

Canone per la concessione di comunicazione tra il Bastione di Porta Romana e il cortile della casa del sig. F. Giudici a 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.04 
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Numero unità  

1437 
 
Titolo  

0077 - Giuliani Ercole 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 19 
 
Contenuto  

Comunicazione al sig. Ercole Giuliani della data dell'intervento di sostituzione di una ricevuta di deposito da £. 
200.000 con due titoli del Prestito nazionale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.05 
 
Numero unità  

1438 
 
Titolo  

0077 - Giuliani Mario 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 21 - 1921 febbraio 28 
 
Contenuto  

Fattura per la fornitura di uno stampo della ditta Mario Giuliani e comunicazione dell'annullamento della stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.06 
 
Numero unità  

1439 
 
Titolo  
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0077 - Giuliano ing. cav. Cesare 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 1 - 1916 settembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Cesare Giuliano: richiesta di informazioni sull'impianto di Grosotto; lettera al sig. Gonzales 
sull'impianto di Cornate della Società Edison. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.07 
 
Numero unità  

1440 
 
Titolo  

0077 - Giulini dott. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 26 - 1911 settembre 28 
 
Contenuto  

Richiesta fatta dal dott. Angelo Giulini per la rimozione di una mensola con relativo palo dall'abitazione di via Lanza, 
29/a e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.08 
 
Numero unità  

1441 
 
Titolo  

0077 - Giussani avv. Camillo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 21 - 1915 gennaio 7 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'avvocato Camillo Giussani relativamente alla causa di Aem per l'imposta sui fabbricati: copia 
della decisione della Commissione d'appello emessa nell'adunanza del 7 novembre 1913 relativamente all'appello 
fatto dal sig. Gonzales alla Commissione mandamentale di Grosotto per l'imposta sui fabbricati; corrispondenza 
relativa alla causa con lettere accompagnamento dei documenti e comunicazioni relativa alle citazioni; ricorso 
dell'Aem alla Commissione centrale per le imposte dirette per quanto sopracitato; certificazioni; estratto del verbale 
della 7a seduta della Commissione amministratrice del 27 giugno 1914; dati sull'officina di Morbegno con indicazione 
delle  aliquote per la tassa fondiaria; verbale della seduta del 10 giugno 1914 relativa all'impianto idroelettrico di 
Paderno-Cornate; copie della comparsa conclusionale di fronte al Tribunale di Sondrio nella causa di Aem contro 
l'Amministrazione delle finanze dello stato; pagamenti all'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.09 
 
Numero unità  

1442 
 
Titolo  

0077 - Glisenti Guido fu Francesco - Ceresa Renzo 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 13 - 1941 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Glisenti Guido fu Francesco per la fornitura di basamenti, catene, muffole e elementi 
metallici: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.10 
 
Numero unità  

1443 
 
Titolo  

0077 - Gmur ing. Giuseppe  
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 10 - 1915 aprile 19 
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Contenuto  

Richiesta fatta all'ing. Giuseppe Gmur di un incontro e richiesta della sua opinione relativamente alla costruzione di 
un serbatoio in Valle Caminica, lettera di risposta e accordi per visita in Val di Scalve. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.11 
 
Numero unità  

1444 
 
Titolo  

0077 - Gnemmi Emilio 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 8 - 1922 febbraio 20 
 
Contenuto  

Comunicazione del sig. Emilio Gnemmi di aver terminato la rappresentanza per la società Savona e S. Giuseppe 
sbarchi e spedizioni fossili e offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.12 
 
Numero unità  

1445 
 
Titolo  

0077 - Goi G. 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 5 - 1922 settembre 2 
 
Contenuto  

Offerte e ordine per la fornitura di camion Fiat.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.13 
 
Numero unità  

1446 
 
Titolo  

0077 - Gola avv. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 1 - 1914 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Emilio Gorla relativa alla causa di Aem contro l'Amministrazione delle finanze dello 
stato per l'imposta sui fabbricati e accettazione della definizione imposta sui fabbricati e comparsa conclusionale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.14 
 
Numero unità  

1447 
 
Titolo  

0077 - Ing. G. Gola 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 18 - 1913 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Gola per la visita alla Centrale di Grosotto; offerta di parafulmini; esame della Centrale di 
piazza Trento per fenomeni dovuti a caduta fulmini e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 428. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  



 
683 

 

1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.15 
 
Numero unità  

1448 
 
Titolo  

0077 - Gola ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 7 - 1917 marzo 29 
 
Contenuto  

Relazioni tecniche delle resistenze metalliche in olio per scaricatori e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.16 
 
Numero unità  

1449 
 
Titolo  

0077 - Goldoni comm. Alberto 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 12 - 1917 giugno 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta comm. Alberto Goldoni per la fornitura di acciaio in sbarre e risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.17 
 
Numero unità  

1450 



 
684 

 

 
Titolo  

0077 - Gonzales avv. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 21 - 1915 settembre 22 
 
Contenuto  

Comunicazione delle informazioni arrivate per telegramma sulla causa Strambini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.18 
 
Numero unità  

1451 
 
Titolo  

0077 - Gori Pio 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 14 - 1928 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Pio Gori per la fornitura di vernice: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.19 
 
Numero unità  

1452 
 
Titolo  

0077 - Luigi Gorla e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 6 - 1920 novembre 5 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Gorla e C. per la fornitura di bottoni di porcellana, quadri, citofoni e strumenti 
elettrici: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.20 
 
Numero unità  

1453 
 
Titolo  

0077 - Grace Brothers 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 24 - 1920 gennaio 31 
 
Contenuto  

Offerta della Grace Brothers per la fornitura di filo crono e vernice inglese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.21 
 
Numero unità  

1454 
 
Titolo  

0077 - Grassi avv. Paolo 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 22 - 1929 dicembre 4 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissioni delle copie dei conti consuntivi e dei bilanci all'avv. Paolo Grassi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.22 
 
Numero unità  

1455 
 
Titolo  

0077 - Grassi e Torri 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 3 
 
Contenuto  

Offerta di muffole da parte della ditta Grassi e Torri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.23 
 
Numero unità  

1456 
 
Titolo  

0077 - Grassi Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1909 febbraio 1 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte della società Riccardo Grassi sul luogo di consegna di una campione di globi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.24 
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Numero unità  

1457 
 
Titolo  

0077 - Graziani cav. C. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 22 
 
Contenuto  

Offerta di pali della ditta Graziani cav. C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.25 
 
Numero unità  

1458 
 
Titolo  

0077 - Graziani V. 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 12  
 
Contenuto  

Lettera di risposta del sig. V. Graziani, capo sezione del Ministero dell'interno, a domande poste da Aem e biglietto da 
visita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.26 
 
Numero unità  

1459 
 
Titolo  
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0077 - Grecchi G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 13 - 1923 febbraio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Grecchi G. e C. per la fornitura di mensole, candelabri e tubi in lamiera: offerte, ordini e 
pagamenti. Presente anche un foglio con l'elenco dei prodotti e le loro caratteristiche tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.27 
 
Numero unità  

1460 
 
Titolo  

0077 - Grecchi G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 30 - 1917 aprile 27 
 
Contenuto  

Ordini fogli di lamiera alla ditta Grecchi G. e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.28 
 
Numero unità  

1461 
 
Titolo  

0077 - Grecchi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1919 luglio 28 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Luigi Grecchi per la fornitura di canali, tubi e metalli: ordini, elenco delle tipologie fornite 
e offerta di stagno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.29 
 
Numero unità  

1462 
 
Titolo  

0077 - Greco rag. Eugenio 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 1 - 1941 gennaio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. Eugenio Greco relativa all'allacciamento del suo impianto alla rete elettrica; opuscolo 
omaggio intitolato "La revisione aziendale" e lettera sulla pubblicazione "Punto morto". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.30 
 
Numero unità  

1463 
 
Titolo  

0077 - Giulini Domenico Antonio 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 17 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Antonio Domenico Giulini, assunto presso l'Aem il 17 dicembre 1919 in qualità di 
applicato di contabilità avventizio: richiesta di assunzione, condizioni, certificato del casellario giudiziale e certificato 
penali, certificati medici e delle vaccinazioni, certificato di buona condotta, certificato di cittadinanza italiana, stato di 
famiglia, trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i periodi di permesso. 
 

Limitazioni consultabilità  
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Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.31 
 
Numero unità  

1464 
 
Titolo  

0077 - Grimaldi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 5 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Carlo Grimaldi per la fornitura di matite con indicazione delle diverse tipologie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.32 
 
Numero unità  

1465 
 
Titolo  

0077 - Avv. Luigi Grimaldi 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 2 - 1922 gennaio 4 
 
Contenuto  

Pratica relativa all'assunzione dell'avv. Luigi Grimaldi in qualità di segretario: cartellone con la pubblicazione del 
bando di concorso, richiesta di assunzione, richieste di informazioni sul soggetto alla ditta Tondelli, estratto del 
verbale della XXIV seduta della Commissione amministratrice, corrispondenza, atto di nomina, comunicazioni 
relativa ai pagamenti, medico, liquidazione delle bollette arretrate, placca funeraria per il fratello defunto. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0077.33 
 
Numero unità  

1466 
 
Titolo  

0077 - Grisi Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 13 - 1918 dicembre 4 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Grisi Riccardo per la fornitura di punte e madreviti e offerta di frese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.34 
 
Numero unità  

1467 
 
Titolo  

0077 - Grosso A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 17 - 1924 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Grosso A. e C. per la fornitura di bobine ed apparecchi elettromeccanici: offerte, ordini, 
preventivi e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.35 
 
Numero unità  

1468 
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Titolo  

0077 - Grunberg Sigismond 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 20 - 1920 febbraio 23 
 
Contenuto  

Richiesta al sig. Sigismond Grunberg di un incontro per discutere di una eventuale fornitura di isolatori e lettera di 
risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.36 
 
Numero unità  

1469 
 
Titolo  

0077 - Guadagno Basilio  
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 6 - 1917 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Basilio Guadagno: ordine per la fornitura di pinze, comunicazione relativa alle spedizioni, 
offerta per la fornitura di zapponi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.37 
 
Numero unità  

1470 
 
Titolo  

0077 - Guardenti Serafino 
 
Estremi cronologici  
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1917 luglio 5 - 1919 novembre 8 
 
Contenuto  

Certificazione del sig. Gonzales dell'iscrizione del sig. Serafino Guardenti nel ruolo degli installatori autorizzati per 
l'esecuzione di impianti elettrici nell'interno delle abitazioni e offerta per la fornitura di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.38 
 
Numero unità  

1471 
 
Titolo  

0077 - Guarini prof. cav. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 11 - 1930 marzo 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Emilio Guarini: relazione sull'uso di una macchina frigorifera come pompa di calore per il 
riscaldamento delle abitazioni e relazione del progetto di creazione di un sindacato di studio per gli aratri elettrici 
automobili Gola-Guarini con lettera di risposta da parte di Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.39 
 
Numero unità  

1472 
 
Titolo  

0077 - Guarmani E. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 27 - 1924 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Guarmani E. per la fornitura di cavi, nastri isolanti e corda: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi e un listino confidenziale provvisorio dei prezzi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.40 
 
Numero unità  

1473 
 
Titolo  

0077 - Guerra e Levati 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 23 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Guerra e Levati per la fornitura di lampade, armature e cassette. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.41 
 
Numero unità  

1474 
 
Titolo  

0077 - Guerra P. e Bagnagatti A. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 18 - 1924 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guerra P. e Bagnagatti A. per la fornitura di cassette, coltelli e interruttori: ordini, disegni 
ed  immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.42 
 
Numero unità  

1475 
 
Titolo  

0077 - Gusmaroli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 24 - 1919 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Gusmaroli per la fornitura di fustella di acciaio.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.43 
 
Numero unità  

1476 
 
Titolo  

0077 - Gussi A. e Cella 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 19 - 1921 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gussi A. e Cella per la fornitura di carbone: offerte, preventivi, ordini, accordi, reclami e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.44 
 
Numero unità  
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1477 
 
Titolo  

0077 - Guzzi Giuseppe e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 12 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Giuseppe Guzzi e C. per la fornitura di offerta binari, piattaforme, carrelli e vagoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0077.45 
 
Numero unità  

1478 
 
Titolo  

0078 - Farina ing. O. 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 3 - 1939 maggio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Oreste Farina relativa alla fornitura di wattometri, riduttori e strumenti elettrici: 
offerte, ordini, foto e immagini stampate degli strumenti, catalogo e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.01 
 
Numero unità  

1479 
 
Titolo  

0078 - Greco Martino 
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Estremi cronologici  
1913 luglio 8 
 
Contenuto  

Atto della Giunta municipale del Comune di Milano relativo alla domanda di indennizzo del sig. Greco Martino, 
danneggiato da dei lavori in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.02 
 
Numero unità  

1480 
 
Titolo  

0078 - Greppi avv. comm. nob. Emanuele 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 4 - 1914 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il senatore avv. comm. Emanuele Greppi relativa alla vertenza sulla tassa fabbricati sull'impianto 
di Grosotto, respinta dalla Commissione centrale per le imposte dirette a Roma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.03 
 
Numero unità  

1481 
 
Titolo  

0078 - Grignolio ing. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 23 - 1914 giugno 6 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'ing. Giacomo Grignolio relativa alla sperimentazione di un nuovo materiale per accendere le 
caldaie nell'impianto di via Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.04 
 
Numero unità  

1482 
 
Titolo  

0078 - Grondona cav. Alfonso 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 27 
 
Contenuto  

Lettera al cav. Alfonso Grondona con cui viene presentato il sig. Luigi Mascheroni, interessato a collocare una 
conduttura elettrica in una casa di via Gioia a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.05 
 
Numero unità  

1483 
 
Titolo  

0078 - Grossmann Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 25 - 1931 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giorgio Grossmann per la fornitura di apparecchi contatori: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.06 
 
Numero unità  

1484 
 
Titolo  

0078 - Guadagni e Bai 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 9 - 1934 agosto 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guadagni e Bai relativa alla fornitura di strumenti da ferramenta: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.07 
 
Numero unità  

1485 
 
Titolo  

0078 - Guadagnino I. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 23 - 1948 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guadagnino I e C. per la fornitura di vernici e smalti: offerte, preventivi, cataloghi, ordini 
e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.08 
 
Numero unità  
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1486 
 
Titolo  

0078 - Gualini Pietro 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 7 
 
Contenuto  

Cartolina della ditta Gualini Pietro con l'offerta per la fornitura di componenti di ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.09 
 
Numero unità  

1487 
 
Titolo  

0078 - Guardia medica 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 12 - 1921 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Guardia medica relativa alle visite mediche di alcuni dipendenti dell'Azienda elettrica 
municipale. 
 

Limitazioni consultabilità  
Possibile riservatezza. 
 
Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.10 
 
Numero unità  

1488 
 
Titolo  
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0078 - Gnr Guardia nazionale repubblicana già Mvsn - Comandi diversi 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 3 - 1945 aprile 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Guardia nazionale repubblicana: servizio miliare dei dipendenti; richiesta di informazioni ed 
elenchi dei dipendenti; occupazione di locali di proprietà dell'Azienda elettrica municipale e creazione di un 
magazzino viveri a Bormio. 
 

Documentazione correlata  
Vedi: "Milizia volontaria sicurezza nazionale e guardia nazionale repubblicana". 
Cassette: 484. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.11 
 
Numero unità  

1489 
 
Titolo  

0078 - Guarmani M. 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1930 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guarmani relativa alla fornitura di cavetti, tubi e fissatubi: offerte, listini prezzi, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 77. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.12 
 
Numero unità  

1490 
 
Titolo  

0078 - Guarneri Francesco 
 
Estremi cronologici  
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1935 maggio 20 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guarneri Francesco per la fornitura di idranti, rubinetti e valvole: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 467, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.13 
 
Numero unità  

1491 
 
Titolo  

0078 - Guarneri Francesco e Figlio 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1949 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guarneri Francesco e Figlio per la fornitura di idranti, rubinetti e valvole: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 467, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.14 
 
Numero unità  

1492 
 
Titolo  

0078 - Guarnieri ing. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 7 - 1942 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guarnieri Antonio per la fornitura di giunti e raccordi: offerte, cataloghi, caratteristiche 
tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche comunicazioni relative al recupero dell'olio usato. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.15 
 
Numero unità  

1493 
 
Titolo  

0078 - Guastalla A. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 14 
 
Contenuto  

Cartolina della ditta Guastalla A. relativa al mancato pagamento di una fattura. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.16 
 
Numero unità  

1494 
 
Titolo  

0078 - Guerri e Brecciaroli 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 16 - 1916 agosto 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guerri e Brecciaroli per la fornitura di filo e quadri elettrici: offerta, foto del prodotto e 
catalogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0078.17 
 
Numero unità  

1495 
 
Titolo  

0078 - Guglianetti fratelli 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 3 
 
Contenuto  

Richiesta ai sigg. Guglielmetti di una dichiarazione di soddisfacimento del rimborso effettuato dall'Azienda elettrica 
municipale per i danni ricevuti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.18 
 
Numero unità  

1496 
 
Titolo  

0078 - Guidali e Borsani 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 29 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Guidali e Borsani per la fornitura di mattoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.19 
 
Numero unità  

1497 
 
Titolo  
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0078 - Gutter Marco 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 22 - 1937 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gutter Marco per la fornitura di montacarichi: offerte, preventivi, catalogo, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0078.20 
 
Numero unità  

1498 
 
Titolo  

0079 - Guarnieri G. G. 
 
Estremi cronologici  
1913 - 1925 febbraio 20 
 
Contenuto  

Brevetti e corrispondenza con lo studio tecnico legale per i brevetti Gian Giacomo Guarnieri: elenchi dei brevetti; 
tariffe di massima per l'ottenimento di un brevetto; domande e brevetti per contatore per corrente alternata monofase a 
traferro amperometrico variabile, tra cui quelli esteri; innovazioni nei limitatori di corrente elettrica. 
Presente anche una busta contente: elenchi dei brevetti italiani ed esteri; domande e brevetti esteri per contatore per 
corrente alternata monofase a traferro amperometrico variabile e memoria descrittiva con disegni; attestati di privativa 
industriale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.01 
 
Numero unità  

1499 
 
Titolo  

0079 - Guastalla ing. Guido 
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Estremi cronologici  
1922 ottobre 26 - 1922 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza e relazioni dell'ing. Guido Guastalla relativi alle prove di collaudo sui gruppi Franco Tosi all'impianto 
di Roasco con i disegni ad esso relativi e il pagamento per la prestazione. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.03 
 
Numero unità  

1500 
 
Titolo  

0079 - Guenzati Arturo 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 20 - 1926 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Arturo Guenzati per la fornitura di armadi e mobili in legno: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.04 
 
Numero unità  

1501 
 
Titolo  

0079 - Guerini G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1931 settembre 17 - 1931 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Guerini e C. per la copertura impermeabile della Centrale di Crescenzago: offerte. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.05 
 
Numero unità  

1502 
 
Titolo  

0079 - Moto Guzzi 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 15 - 1938 luglio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Moto Guzzi per la fornitura di motociclette: offerte, listini prezzi, immagini a stampa, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi: "Moto Guzzi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.06 
 
Numero unità  

1503 
 
Titolo  

0079 - Haasenstein e Vogler 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 10 
 
Contenuto  

Lettera alla ditta Haasenstein relativa al pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0079.07 
 
Numero unità  

1504 
 
Titolo  

0079 - Ditta Guglielmo Hagen di Fraccaroli e Rizzi  
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 7 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Guglielmo Hagen per la fornitura di biacca, smalti e vernici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.08 
 
Numero unità  

1505 
 
Titolo  

0079 - Hallauer Maria 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 9 - 1919 maggio 15 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte della sig.ra Maria Hallauer relativa alla presenza del sig. Mario Cianghi nell'elenco 
degli utenti a contatore. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.09 
 
Numero unità  

1506 
 
Titolo  
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0079 - Hardtlicht 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 14 - 1913 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Hardtlicht relativa al mancato pagamento di una fattura. Presente anche un'immagine a 
stampa del prodotto.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.10 
 
Numero unità  

1507 
 
Titolo  

0079 - Hardtmuth L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 6 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della società Hardtmuth L. e C. di aumento di una lampada in via Armorari a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.11 
 
Numero unità  

1508 
 
Titolo  

0079 - Heap e Johnson 
 
Estremi cronologici  
 1914 agosto 29 - 1914 ottobre 8 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Heap e Johnson per la fornitura di carboni per lampade: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.13 
 
Numero unità  

1509 
 
Titolo  

0079 - Hedtmann A. 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 31 - 1914 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Hedtmann per la fornitura di fusti: cataloghi, immagini a stampa del prodotto, offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.14 
 
Numero unità  

1510 
 
Titolo  

0079 - Hesenberg Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1908 aprile 2 - 1908 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Hensemberg per la fornitura di batterie: offerte, concordati preventivi e definitivi, 
disegni, preventivi.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 962. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.15 
 
Numero unità  

1511 
 
Titolo  

0079 - Hensemberg Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 13 - 1909 settembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Hensemberg per la fornitura di batterie: offerte, preventivi, ordini.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 962. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.16 
 
Numero unità  

1512 
 
Titolo  

0079 - Hensemberg Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 22  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Hensemberg per la fornitura di batterie: preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 962. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0079.17 
 
Numero unità  

1513 
 
Titolo  

0079 - Giovanni Hensemberger 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 11 - 1924 ottobre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Hensemberg tramite l'agenzia Blanc F. e C. per la fornitura di batterie: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 962. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.18 
 
Numero unità  

1514 
 
Titolo  

0079 - Hentschel u Muller 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 5 
 
Contenuto  

Richiesta di preventivo alla ditta Hentschel u Muller per la fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.19 
 
Numero unità  

1515 
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Titolo  

0079 - Hess ing. Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 16 
 
Contenuto  

Offerta per la vendita di una gruppo Turbo-alternatore da parte dell'ing. Adolfo Hess. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0079.20 
 
Numero unità  

1516 
 
Titolo  

0080 - Herbert Alfred ltd. 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 31 - 1918 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Herbert Alfred per la fornitura di macchine utensili di diverso genere: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 81. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.01 
 
Numero unità  

1517 
 
Titolo  

0080 - Hermann G. 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 20 - 1912 maggio 3 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Hermann G. per la fornitura di mantelline impermeabili: preventivo e ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 79. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.02 
 
Numero unità  

1518 
 
Titolo  

0080 - Hess Ludovico 
 
Estremi cronologici  
1905 ottobre 28 
 
Contenuto  

Offerta della società Lodovico Hess per la fornitura di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.03 
 
Numero unità  

1519 
 
Titolo  

0080 - Hess Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1906 febbraio 6 - 1906 febbraio 15 
 
Contenuto  

Offerta e preventivo della società Lodovico Hess per la fornitura di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.04 
 
Numero unità  

1520 
 
Titolo  

0080 - Hess Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 1 - 1907 settembre 1 
 
Contenuto  

Relazione delle prove effettuate dalla società Lodovico Hess sui contatori e listino per la fornitura di carboni per 
lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.05 
 
Numero unità  

1521 
 
Titolo  

0080 - Hess Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 7 - 1909 novembre 8 
 
Contenuto  

Offerte e preventivi della società Lodovico Hess per la fornitura di contatori e certificati di taratura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.06 
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Numero unità  

1522 
 
Titolo  

0080 - Hess Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 1 - 1910 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con società Lodovico Hess per la fornitura di lampade e regolatori: offerte, preventivi, catalogo e 
caratteristiche tecniche.   
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.07 
 
Numero unità  

1523 
 
Titolo  

0080 - Bergmann tedesca - Lodovico Hess 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 2 - 1914 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bergmann tedesca attraverso la società Lodovico Hess per la fornitura di macchinari 
elettrici di diverso tipo: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche e disegni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 12. 
Vedi: "Lodovico Hess". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.08 
 
Numero unità  

1524 
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Titolo  

0080 - Bergmann tedesca - Lodovico Hess, Beyerle Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 4 - 1923 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bergmann tedesca attraverso la società Lodovico Hess e Beyerle per la fornitura di 
macchinari elettrici di diverso tipo: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche e disegni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 12. 
Vedi: "Lodovico Hess". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0080.09 
 
Numero unità  

1525 
 
Titolo  

0081 - Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dell'Aem addetti alla costruzione e 
manutenzione degli impianti di Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1952 novembre 13 - 1952 dicembre 6 
 
Contenuto  

Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dell'Aem di Milano addetti alla costruzione e manutenzione degli 
impianti in Valtellina: testo concordato con la rappresentanza del personale e modifiche concordate. 
 

Note complessive  
Istituzionale / Personale. Fascicolo non ordinato 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.01 
 
Numero unità  

1526 
 
Titolo  

0081 - Herbert Alfred ltd 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 8 - 1923 novembre 26 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Herbert Alfred per la fornitura di macchine utensili di diverso genere: offerte, preventivi, 
cataloghi e immagini a stampa dei prodotti, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 80. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.02 
 
Numero unità  

1527 
 
Titolo  

0081 - Herberto Alfred ltd 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 14 - 1934 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Herbert Alfred per la fornitura di macchine utensili di diverso genere: offerte, preventivi, 
immagini a stampa del prodotto e caratteristiche tecniche, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 80. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.03 
 
Numero unità  

1528 
 
Titolo  

0081 - Hermanns ing. Uberto 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno - 1928 aprile 
 
Contenuto  

Notiziario tecnico Hermanns contenente l'estratto degli articoli tecnici più significativi, pubblicati in seicento periodici 
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in tutto il mondo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.04 
 
Numero unità  

1529 
 
Titolo  

0081 - Alfredo Hessè - Bonacossa avv. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 9 - 1919 settembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Alfredo Hessè per la fornitura di lampadine: cataloghi, preventivi e offerte, ordini e 
pagamenti e corrispondenza con l'avv. Luigi Bonacossa, sequestratario dei beni della suddetta società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.05 
 
Numero unità  

1530 
 
Titolo  

0081 - Fratelli Himmelsbach 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 1 - 1924 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta fratelli Himmelsbach per la fornitura di pali di legno: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1928: Impreva". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.06 
 
Numero unità  

1531 
 
Titolo  

0081 - Himmelsbach 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 8 - 1918 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta fratelli Himmelsbach per la fornitura di pali di legno: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r  racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "dal 1928: Impreva". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.07 
 
Numero unità  

1532 
 
Titolo  

0081 - Himmelsbach fratelli (soc. an) 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 26 - 1928 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta fratelli Himmelsbach per la fornitura di pali di legno: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "dal 1928: Impreva". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0081.08 
 
Numero unità  

1533 
 
Titolo  

0081 - Hoepli Ulrico 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 27 
 
Contenuto  

Richiesta alla casa editrice Hoepli di consegna dell'opera "Codici e leggi usuali d'Italia". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassetta: 1037. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.09 
 
Numero unità  

1534 
 
Titolo  

0081 - Hoffmann e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 12 - 1928 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Hoffmann e C. per la fornitura di componenti d'acciaio:  offerte, preventivi, cataloghi e 
listini, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.10 
 
Numero unità  
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1535 
 
Titolo  

0081 - Holsknecht Gioachino 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 19 - 1919 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Holsnecht Gioachino per la fornitura di staffe per l'Impianto di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.11 
 
Numero unità  

1536 
 
Titolo  

0081 - Honnegger H. Ch. e Comp. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 3 - 1921 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta H. Ch. Honnegger e Comp. per la fornitura di componenti elettriche: offerte e listini 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.12 
 
Numero unità  

1537 
 
Titolo  

0081 - Hotel Milano 
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Estremi cronologici  
1916 giugno 17 
 
Contenuto  

Lettera alla direzione dell'Hotel Milano per la consegna di un telegramma al sig. Tito Gonzales, recapitato all'albergo 
subito dopo la sua partenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.13 
 
Numero unità  

1538 
 
Titolo  

0081 - Hotel Tirano 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 21 - 1927 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Hotel Tirano per il pernottamento del direttore generale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.14 
 
Numero unità  

1539 
 
Titolo  

0081 - Hughes U. E. e Co. 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 29 - 1924 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta W.E. Hughes per la fornitura di lamiere: offerte. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Rerta Cesare". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.15 
 
Numero unità  

1540 
 
Titolo  

0081 - Premi Aem per la celebrazione del cinquantenario della municipalizzazione - Bandi di 
concorso 
 
Estremi cronologici  
1953 ottobre 16 - 1955 aprile 19 
 
Contenuto  

Documentazione relativa all'assegnazione del premio per la celebrazione del Cinquantenario della municipalizzazione 
dell'Aem: manifesto dell'evento, comunicazione ai giornali, bando di concorso, corrispondenza con l'assessore del 
Comune di Milano, premio e verbale della giuria. 
 

Note complessive  
Istituzionale. Fascicolo non ordinato 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0081.16 
 
Numero unità  

1541 
 
Titolo  

0082 - Agente delle imposte di Lovere 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 4 - 1939 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Lovere relativa all'accertamento ed al pagamento delle tasse: 
pagamento dell'imposta sui militari non combattenti da parte dei dipendenti; accertamento delle imposte sui fabbricati 
valtellinesi dell'Aem; dichiarazione dei redditi e ingiunzioni di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.01 
 
Numero unità  

1542 
 
Titolo  

0082 - Agenzia delle imposte di Breno 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 1 - 1919 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Breno relativa all'accertamento ed al pagamento delle tasse: 
pagamento dell'imposta sui militari non combattenti da parte dei dipendenti; accertamento delle imposte sui fabbricati 
di Breno dell'Aem; dichiarazione dei redditi e ingiunzioni di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.02 
 
Numero unità  

1543 
 
Titolo  

0082 - Agenzia delle imposte di Edolo 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 25 - 1914 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Edolo relativa all'accertamento ed al pagamento delle tasse: pagamento 
dell'imposta sui militari non combattenti da parte dei dipendenti; accertamento delle imposte sui fabbricati valtellinesi 
dell'Aem; dichiarazione dei redditi e ingiunzioni di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.03 
 
Numero unità  

1544 
 
Titolo  

0082 - Agenzia delle imposte di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 8 - 1914 dicembre 9 
 
Contenuto  

Invito al direttore generale dell'Aem da parte dell'Agenzia delle imposte di Grosio a partecipare alla discussione per 
un reclamo presentato all'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.04 
 
Numero unità  

1545 
 
Titolo  

0082 - Iarchia Salvatore 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 24 - 1921 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Iarchia Salvatore per la fornitura di candele per trasformatori e tubi: offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.05 
 
Numero unità  
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1546 
 
Titolo  

0082 - Iat - Impianti ed apparecchi da trasporto  
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 17 - 1938 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Iat per la fornitura di impianti da trasporto: offerte, preventivi, accordi e reclami, 
fotografie del prodotto e caratteristiche tecniche, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.06 
 
Numero unità  

1547 
 
Titolo  

0082 - Società idroelettrica ligure 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 11 - 1927 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società idroelettrica ligure: comunicazione dei prezzi e fornitura di energia elettrica; pagamenti 
e accordi. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.07 
 
Numero unità  

1548 
 
Titolo  

0082 - Igranic electric C. ltd 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 11 - 1919 novembre 21 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Igranic electric Co. ltd per la fornitura di "coil winding machine": offerte e cataloghi con 
immagini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.08 
 
Numero unità  

1549 
 
Titolo  

0082 - Illuminati Gino 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Illuminati Gino di vagonetti e carrelli. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.09 
 
Numero unità  

1550 
 
Titolo  

0082 - Società generale per la illuminazione di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 21 - 1926 febbraio 23 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte della società generale per l'illuminazione di Napoli: orari dell'illuminazione 
pubblica, mobilità di taratura dei contatori, tipologia di lampade utilizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale / Informazioni 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0082.10 
 
Numero unità  

1551 
 
Titolo  

0082 - Illuminazione pubblica (reclami diversi) 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 1 - 1928 dicembre 14 
 
Contenuto  

Reclami all'Azienda elettrica municipale relativi a guasti, problemi o irregolarità nell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.11 
 
Numero unità  

1552 
 
Titolo  

0082 - Il monitore tecnico 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 27 - 1931 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'amministrazione della rivista  "Il monitore tecnico" relativa all'invio della medesima. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.12 
 
Numero unità  

1553 
 
Titolo  
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0082 - Imperatori ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1908 novembre 7 - 1908 novembre 9 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Imperatori ing. Luigi per la fornitura di pali tubolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.13 
 
Numero unità  

1554 
 
Titolo  

0082 - Imperialite - Colzoni Pietro 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 15 - 1916 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Calzoni Pietro relativa alla richiesta di informazioni sull'esplosivo Imperialite da utilizzare 
negli impianti in Valtellina e con la ditta Imperialite per la sua fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.14 
 
Numero unità  

1555 
 
Titolo  

0082 - Impianti meccanici per costruzioni 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 13 - 1920 agosto 4 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Società anonima impianti meccanici per costruzioni per la fornitura impianti e strumenti: 
offerte, accordi, disegni e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.15 
 
Numero unità  

1556 
 
Titolo  

0082 - Impianto idro-elettrico in Trescore 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 1 - 1914 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la direzione dell'Impianto idroelettrico di Trescore Balneario relativa alla concessione di 
sottopassare la linea elettrica con un cavo elettrico che dovrebbe unire Calvarola alla frazione Fornaci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.16 
 
Numero unità  

1557 
 
Titolo  

0882 - Importazione forniture industriali 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 19 - 1929 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Importazione forniture industriali per la fornitura di morse e candele: offerte, cataloghi, 
preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche: disegni tecnici e immagini a stampa del prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.17 
 
Numero unità  

1558 
 
Titolo  

0082 - Impresa Ajelli e Bono 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 3 - 1940 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Ajelli e Bono per la realizzazione di lavori nel fabbricato di via Legnano a 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.18 
 
Numero unità  

1559 
 
Titolo  

0082 - Impresa Battaini 
 
Estremi cronologici  
1905 giugno 16 - 1912 marzo 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Battaini relativa alla fornitura di ghiaia ed all'invio di badilanti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0082.19 
 
Numero unità  

1560 
 
Titolo  

0082 - Impresa Battaini 
 
Estremi cronologici  
1908 maggio 29 
 
Contenuto  

Richiesta di affidamento di lavori di costruzione della cabine a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 207. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.20 
 
Numero unità  

1561 
 
Titolo  

0082 - Impresa Battaini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 26 - 1917 giugno 19 
 
Contenuto  

Richiesta di affidamento da parte dell'Impresa Battaini della costruzione delle Sottostazioni in piazzale Buonarotti, 
corso Indipendenza e corso Genova e dei lavori di manutenzione stradale del Primo reparto con preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 207. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.21 
 
Numero unità  
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1562 
 
Titolo  

0082 - Impresa Boschi alta Italia 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 21 - 1918 maggio 25 
 
Contenuto  

Offerta dell'Impresa Boschi alta Italia per la fornitura di tronchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.22 
 
Numero unità  

1563 
 
Titolo  

0082 - Impresa Ceriani e Corti 
 
Estremi cronologici  
1908 settembre 21 
 
Contenuto  

Risposta dell'Impresa Ceriani e Corti al sig. Salvadè relativa alla sua raccomandazione per l'assunzione di una donna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.23 
 
Numero unità  

1564 
 
Titolo  

0082 - Impresa forniture industriali  
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Estremi cronologici  
1931 gennaio 23 - 1938 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Imprese fornitura industriali per la fornitura di candele: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.24 
 
Numero unità  

1565 
 
Titolo  

0082 - Impresa generale di affissioni e pubblicità 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 1 - 1928 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Impresa generale di affissioni e pubblicità per la fornitura di bollettari, bollette e 
diverse stampe: offerte, campioni di carta, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.25 
 
Numero unità  

1566 
 
Titolo  

0082 - Impresa generale d'affissioni e pubblicità 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 17 - 1937 aprile 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Impresa generale di affissioni e pubblicità per la fornitura di bollettari, bollette e 
diverse stampe: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.26 
 
Numero unità  

1567 
 
Titolo  

0082 - Impresa generale forniture fari e fanali 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 4 - 1928 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Impresa generale forniture fari e fanali per la fornitura di fari e fanali: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.27 
 
Numero unità  

1568 
 
Titolo  

0082 - Impresa Moretti 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 3 - 1924 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di costruzioni Fratelli Moretti relativa alla manutenzione al I e al II reparto della città: 
affidamento lavori, accordi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.28 
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Numero unità  

1569 
 
Titolo  

0082 - Impresa noleggi automobili Perego e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 15 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Impresa noleggi automobili Perego e C. per il noleggio di vetture: offerte, ordini, 
accordi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 833. 
Vedi anche: "dal 1943: Perego". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.29 
 
Numero unità  

1570 
 
Titolo  

0082 - Impresa Peduzzi Rocco e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 30 - 1924 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Peduzzi Rocco relativa alla manutenzione del V reparto della città ed all'aumento dei 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.30 
 
Numero unità  

1571 
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Titolo  

0082 - Impresa Puricelli 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 1 - 1914 maggio 5 
 
Contenuto  

Richiesta di rimozione di fili in via Monforte a Milano per lo svolgimento di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.31 
 
Numero unità  

1572 
 
Titolo  

0082 - Impresa telefonica nazionale 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 17 - 1932 marzo 22 
 
Contenuto  

Offerte dell'Impresa telefonica nazionale per la fornitura di cellule fotoelettriche e materiali isolanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.32 
 
Numero unità  

1573 
 
Titolo  

0082 - Impresa trasporti La Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 30 - 1930 marzo 14 
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Contenuto  
Richiesta di danni all'Impresa di trasporti La Milano per il danneggiamento di un palo dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.33 
 
Numero unità  

1574 
 
Titolo  

0082 - Imprese elettriche dell'America latina 
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 24 - 1930 settembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Imprese elettriche dell'America latina relativa alla richiesta di informazioni 
sulle tariffe applicate dall'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.34 
 
Numero unità  

1575 
 
Titolo  

0082 - Società imprese elettriche Val di Lima 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 20 - 1922 maggio 24 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni della società imprese elettriche Val di Lima sulla macchina del caffè espresso della ditta 
Fratelli Snaider. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.35 
 
Numero unità  

1576 
 
Titolo  

0082 - Impreva - Società per l'iniezione e l'utilizzazione del legno 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno - 1933 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Impreva per la fornitura pali di legno: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1928: Kimmelsbach fratelli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.36 
 
Numero unità  

1577 
 
Titolo  

0082 - Minerva industria cartonaggi 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 26 - 1917 maggio 28 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della società Minerva di una nuova convenzione relativa alla cabina n.47.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.37 



 
741 

 

 
Numero unità  

1578 
 
Titolo  

0082 - Industria grafica A. Pettorali 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 6 - 1921 gennaio 11 
 
Contenuto  

Richiesta fatta all'Industria Grafica A. Pettorali di rinnovamento dell'abbonamento al Foglio Annunzi legali della 
Prefettura di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.38 
 
Numero unità  

1579 
 
Titolo  

0082 - Società industriale romagnola  
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 16 - 1921 luglio 30 
 
Contenuto  

Offerta della Società industriale romagnola per la fornitura di cemento correlata da analisi tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.39 
 
Numero unità  

1580 
 
Titolo  

0082 - Jacky, Maeder e C. 
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Estremi cronologici  
1913 luglio 25 - 1924 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Jacky Maeder e C. relativa a trasporti e spedizioni di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0082.40 
 
Numero unità  

1581 
 
Titolo  

0083 - De Benedetti ing. Aldo 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 22 - 1919 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Aldo de Benedetti relativa alla fornitura di carboni per lampade: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.01 
 
Numero unità  

1582 
 
Titolo  

0083 - Indian Refining company - G. A. Terracini 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 2 - 1913 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Indian Refining Company relativa alla fornitura di latte di olio per interruttori: ordini e 
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pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.02 
 
Numero unità  

1583 
 
Titolo  

0083 - Industria bottoni Ambrogio Binda 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 16 - 1918 luglio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria bottoni Ambrogio Binda relativa alla fornitura di distintivi: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.03 
 
Numero unità  

1584 
 
Titolo  

0083 - Industria ceramica nazionale 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 13 
 
Contenuto  

Offerta dell'Industria ceramica nazionale per la fornitura di sifoni in gres. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.04 
 
Numero unità  

1585 
 
Titolo  

0083 - Industria ceramica nazionale 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 29 - 1920 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria ceramica nazionale relativa alla fornitura di cemento e calce idraulica: offerte, 
ordini. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.05 
 
Numero unità  

1586 
 
Titolo  

0083 - Industria galvanica 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 7 - 1917 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria galvanica relativa alla fornitura di spazzole e strumenti per pulire e vernici: 
offerte, ordini, preventivi e pagamenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
Vedi anche: "già: Industria galvanica Werth e C."; "dopo il 1918: Officine Pagasso e Malerba". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.06 
 
Numero unità  

1587 
 
Titolo  

0083 - Industria lavorazione latta 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 20 - 1919 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria lavorazione latta relativa alla fornitura di cartelli curvi con la scritta "pericolo di 
morte": offerte e preventivi. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.07 
 
Numero unità  

1588 
 
Titolo  

0083 - Industria lombarda disinfettante 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 20 - 1924 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria lombarda disinfettante relativa alla fornitura di lysoform greggio: offerte, ordini 
e pagamenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.08 
 
Numero unità  

1589 
 
Titolo  

0083 - Industria produttifera calce N. Loschirico 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 30 - 1921 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria produttifera calce N. Loschirico relativa alla fornitura di calce viva: offerte, 
listini, ordini e pagamenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.09 
 
Numero unità  

1590 
 
Titolo  

0083 - Industria vernici italiane 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 7 - 1940 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria vernici italiane relativa alla fornitura di vernici e smalti: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 86, 1026, 1191. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.10 
 
Numero unità  

1591 
 
Titolo  

0083 - Società anon. industriale commerciale lombarda 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 30 - 1926 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima industriale commerciale lombarda relativa alla fornitura di fogli, cartone e 
nastri di cotone: offerte, preventivi, campioni di prodotto, ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.11 
 
Numero unità  

1592 
 
Titolo  

0083 - Industrie calabresi 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 1 - 1912 febbraio 7 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte della società Industrie calabresi sull'esito e sull'utilizzo dei trasformatori e sui 
prezzi netti fatti al Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0083.12 
 
Numero unità  

1593 
 
Titolo  

0083 - Industrie ceramiche Cremona 
 
Estremi cronologici  
1933 maggio 23 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industrie ceramiche Cremona relativa alla fornitura di piastrelle e pavimentazioni: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Ceramiche riunite - Industria ceramiche e Ceramica Ferrari". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.13 
 
Numero unità  

1594 
 
Titolo  

0083 - Industrie elettriche milanesi ing. Bertani e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 26 - 1921 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industrie elettriche milanesi ing. Bertani e C. relativa alla fornitura di motorini trifase, 
lampade e materiale elettrico: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0083.14 
 
Numero unità  

1595 
 
Titolo  

0083 - Industrie elettriche nazionali 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 24  
 
Contenuto  

Offerta della società Industrie elettriche nazionali per la fornitura di trasformatori monofase. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.15 
 
Numero unità  

1596 
 
Titolo  

0083 - Industrie elettrotecniche nazionali A. Rutolo e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 1 - 1916 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industrie elettrotecniche nazionali A. Rutolo e C. relativa alla fornitura di treccia Pirelli: 
offerte, accordi sul prezzo relativa al contributo di guerra, ordini e pagamenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.16 
 
Numero unità  
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1597 
 
Titolo  

0083 - Industrie meccaniche italiane 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 20 
 
Contenuto  

Comunicazione della Fondazione della società Industrie meccaniche italiane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.17 
 
Numero unità  

1598 
 
Titolo  

0083 - Industrie metallurgiche torinesi 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 19 
 
Contenuto  

Richiesta da parte dell'Azienda elettrica municipale di offerta per la fornitura di acciaio per punte da scalpellino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.18 
 
Numero unità  

1599 
 
Titolo  

0083 - F. e P. Ingegnoli 
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Estremi cronologici  
1912 agosto 28 - 1932 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F. e P. Ingegnoli: contratto di concessione precaria e nulla ostaper la posa di diversi cavi e 
accordi. Presenti anche mappe e ordini per la fornitura di arbusti, piante e fiori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.19 
 
Numero unità  

1600 
 
Titolo  

0083 - Irac - Industria rotoli per addizionatrici e copiatrici 
 
Estremi cronologici  
1927 agosto 29 - 1935 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Irac per la fornitura di rotoli e scatole di carta: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.2 
 
Numero unità  

1601 
 
Titolo  

0083 - Ingegnoli F. e P. 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 16 - 1950 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ingegnoli F. e P. relativa alla fornitura di loietto inglese, sementi e fiori e scrittura 
preliminare relativa alla cessione all'Aem di un terreno in via Pezzotti di proprietà della Società anonima terreni di 
Porta Ticinese in liquidazione. 
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Note complessive  

Fornitori / Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.20 
 
Numero unità  

1602 
 
Titolo  

0083 - Installatori 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 10 - 1914 agosto 1 
 
Contenuto  

Elenchi degli istallatori a cui è stata mandata la circolare riguardante l'obbligo di corredare le domande di fornitura di 
energia elettrica con il  versamento di £. 5 per ogni contatore e copie di circolare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.21 
 
Numero unità  

1603 
 
Titolo  

0083 - Intendenza della prima armata 
 
Estremi cronologici  
1016 febbraio 3 - 1917 gennaio 20 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Intendenza della prima armata di rimozione di un palo a Edolo e di permesso per il caporal maggiore 
Guglielmetti di utilizzare l'Officina di Grosotto per le riparazioni alle macchine stradali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.22 
 
Numero unità  

1604 
 
Titolo  

0083 - Intendenza di finanza di Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 11 - 1936 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Bergamo: accertamento dell'imposta sui fabbricati per la Cabina di 
smistamento della linea Grosotto-Milano nel Comune di Arcene; richiesta di invio copia di concessione di 
attraversamento pubblico di corsi d'acqua per la linea Grosotto-Milano. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.23 
 
Numero unità  

1605 
 
Titolo  

0083 - Intendenza di finanza di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 2 - 1927 agosto 8 
 
Contenuto  

Acquisto di energia della Società generale elettrica dell'Adamello; consegna documenti per rilascio di licenze; vaglia 
del Tesoro e interessi; richiesta di verbali del Consiglio comunale di Milano con nomina del tesoriere, risposte alle 
note di consegna dei vaglia. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.24 
 
Numero unità  

1606 
 
Titolo  
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0083 - Invernizzi Davide (successore) armaiolo 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 11 - 1931 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Invernizzi Davide relativa alla fornitura di cartucce per fucile: offerte, ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.25 
 
Numero unità  

1607 
 
Titolo  

0083 - Invernizzi avv. Ermando 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 2 - 1936 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Ermando Invernizzi relativa alle vertenze contro Barbara Muttoni di Zogno per la posa 
di pali e l'attraversamento di un terreno di proprietà del marito e contro il Comune di Averara per la liquidazione di 
alcuni danni conseguenti alla servitù dell'elettrodotto imposta sui fondi di proprietà del Comune stesso; cifra di 
liquidazione e indennità ai Comuni della Valle Brembana per il  risarcimento dei danni ad un impianto; richiesta del 
Comune di S. Martino dei Calvi per i danni all'impianto; vertenze in corso con privati;  contravvenzione a carico 
dell'Impresa Fadini dalla Milizia forestale per non competenza; perizie arbitrali sul taglio delle piante nella linea 
Grosotto-Milano e sopraluogo, vertenza contro i fratelli Bravi per il taglio di piante; vertenza contro i coniugi 
Giupponi - Paninforni; pratica notaio Arizzi  relativa ad un terreno.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.26 
 
Numero unità  

1608 
 
Titolo  
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0083 - Inviti per offerte materiale 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 11 - 1914 giugno 5 
 
Contenuto  

Inviti a diverse aziende ad inviare le offerte per le forniture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 168. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.27 
 
Numero unità  

1609 
 
Titolo  

0083 - Invitti fratelli 
 
Estremi cronologici  
1929 agosto 9 - 1932 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Invitti per la fornitura di cera per pavimenti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.28 
 
Numero unità  

1610 
 
Titolo  

0083 - Ipsa Società anonima italiana impianti pneumatici e per sollevamento d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 13 - 1925 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima italiana impianti pneumatici Ipsa per la fornitura e la riparazione di pompe, 
motori e accessori: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.29 
 
Numero unità  

1611 
 
Titolo  

0083 - Ipsea Soc. acc. ind. prodotti saldatura elettrica autogena 
 
Estremi cronologici  
1936 maggio 20 - 1938 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ipsea per la fornitura di elettrodi e vetri: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0083.30 
 
Numero unità  

1612 
 
Titolo  

0084 - Isaria - Zahler - Werke 
 
Estremi cronologici  
1907 ottobre 19 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte della società Isaria-Zahler-Werke sull'ing. Giovanni Battista Picecco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 375. 
Vedi anche: "Società anonima forniture elettriche", "Zerbi ing. Aldo". 
 
Note complessive  

Informazioni 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.01 
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Numero unità  

1613 
 
Titolo  

0084 - Isaria - Zahler - Werke 
 
Estremi cronologici  
1908 marzo 10 - 1908 agosto 5 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Isaria-Zahler-Werke per la fornitura di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 375. 
Vedi anche: "Società anonima forniture elettriche", "Zerbi ing. Aldo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.02 
 
Numero unità  

1614 
 
Titolo  

0084 - Isaria - Zahler - Werke 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 8 - 1909 novembre 26 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Isaria-Zahler-Werke per la fornitura di contatori con acclusa la lista delle aziende già clienti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 375. 
Vedi anche: "Società anonima forniture elettriche", "Zerbi ing. Aldo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.03 
 
Numero unità  

1615 
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Titolo  

0084 - Isaria - Zahler - Werke 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 31 - 1910 luglio 6 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Isaria-Zahler-Werke per la fornitura di contatori e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 375. 
Vedi anche: "Società anonima forniture elettriche", "Zerbi ing. Aldo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.04 
 
Numero unità  

1616 
 
Titolo  

0084 - Isaria Zahler Werke - Schaeffer Enrico 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 20 - 1922 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Isaria-Zahler-Werke per la fornitura di contatori: offerte, preventivi, immagini a stampa 
del prodotto e disegni tecnici, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 33. 
Cassette: 375. 
Vedi anche: "Società anonima forniture elettriche", "Zerbi ing. Aldo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.05 
 
Numero unità  

1617 
 
Titolo  
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0084 - Istrumenti di misura Cgs (Soc. an.) - Società anonima officine meccaniche italiane 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 12 - 1926 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cgs Strumenti di misura per la fornitura di diversi strumenti di misura: offerte, 
preventivi, immagini a stampa dei prodotti, disegni e caratteristiche tecniche, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. 
Cassette: 777, 867, 1038, 1156. 
Vedi anche: "prima dell'aprile 1923: Società anonima officine meccaniche di Reggio Emilia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.06 
 
Numero unità  

1618 
 
Titolo  

0084 - Istrumenti di misura Cgs (Soc. an.) già Società anonima officine meccaniche italiane 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 11 - 1929 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cgs Strumenti di misura per la fornitura di diversi strumenti di misura: offerte, 
preventivi, immagini a stampa dei prodotti, disegni e caratteristiche tecniche, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. 
Cassette: 777, 867, 1038, 1156. 
Vedi anche: "prima dell'aprile 1923: Società anonima officine meccaniche di Reggio Emilia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.07 
 
Numero unità  

1619 
 
Titolo  

0084 - Istrumenti di misura Cgs (Soc. an.) 
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Estremi cronologici  
1930 gennaio 17 - 1932 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cgs Strumenti di misura per la fornitura di diversi strumenti di misura: offerte, 
preventivi, immagini a stampa dei prodotti, disegni e caratteristiche tecniche, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. 
Cassette: 777, 867, 1038, 1156. 
Vedi anche: "prima dell'aprile 1923: Società anonima officine meccaniche di Reggio Emilia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0084.08 
 
Numero unità  

1620 
 
Titolo  

0085 - Ispettorato dell'industria e del lavoro di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 19 - 1916 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ispettorato dell'industria e del lavoro di Brescia relativa alla visita di ispezione ad Arcene. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.01 
 
Numero unità  

1621 
 
Titolo  

0085 - Ispettorato dell'industria e del lavoro - Circolo di Milano 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 26 - 1921 dicembre 22 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'Ispettorato dell'industria e del lavoro: concessioni; elenchi giornalieri dei soci e dell'utenza; 
limitazione di energia elettrica e sua distribuzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 216. 
Vedi anche: "dal 1943: ispettorato del lavoro e della incidenza sociale di Milano,  Como e altre città". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.02 
 
Numero unità  

1622 
 
Titolo  

0085 - Ispettorato di sorveglianza disciplinare (zona Lecco-Sondrio) 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 27 - 1919 marzo 29 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni ed elenchi da parte dell'Ispettorato di sorveglianza disciplinare sui militari occupati a 
Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.03 
 
Numero unità  

1623 
 
Titolo  

0085 - Ispettore ufficio idrografico del Po - Prof. Pacini D. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 19 - 1932 dicembre 14 
 
Contenuto  

Invio di diagrammi sulla portata dell'Adda e dei torrenti valtellinesi da parte dell'Ispettore ufficio idrografico del Po. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.04 
 
Numero unità  

1624 
 
Titolo  

0085 - Ispezione sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 21 - 1912 novembre 23 
 
Contenuto  

Rapporto delle visite di ispezione del sig. Camillo Colinnesi a Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.05 
 
Numero unità  

1625 
 
Titolo  

0085 - R. Istituti clinici di perfezionamento 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 1 - 1919 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli Istituto clinici di perfezionamento: fornitura di carbon fossile e rapporti dell'Aem con le opere 
pie cittadine; citazione come testimone nella causa degli Istituti clinici di perfezionamento contro la Società unione 
consumatori carbone e piano di ammortamento in sessanta rate mensili per fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0085.06 
 
Numero unità  

1626 
 
Titolo  

0085 - Istituti ospedalieri di Milano 
 
Estremi cronologici  
(1912) 
 
Contenuto  

Richiesta da parte dell'Aem di un permesso di attraversamento di un terreno di proprietà degli Istituti ospedalieri con 
la linea elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 375. 
 
Note complessive  

Impianti. La data fa riferimento a quella riportata sulla copertina del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.07 
 
Numero unità  

1627 
 
Titolo  

0085 - Istituto autonomo per la costruzione di case popolari a Bologna 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 13 
 
Contenuto  

Richiesta delle tariffa per la vendita di energia elettrica da parte dell'Istituto autonomo per la costruzione di case 
popolari a Bologna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.08 
 
Numero unità  
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1628 
 
Titolo  

0085 - Istituto Bognetti-Boselli e Liceo Libero A. Manzoni 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 18 - 1928 aprile 24 
 
Contenuto  

Elenco degli alunni dell'Istituto Bognetti-Boselli e del Liceo libero A. Manzoni e richiesta di permesso di visita della 
Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.09 
 
Numero unità  

1629 
 
Titolo  

0085 - Istituto del contenzioso italiano 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 6 - 1929 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto del contenzioso italiano relativa agli infortuni ed alle liquidazioni del personale 
dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.10 
 
Numero unità  

1630 
 
Titolo  

0085 - Istituto di assistenza e difesa dell'assicurato  
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Estremi cronologici  
1917 luglio 25 
 
Contenuto  

Offerta dell'Istituto di assistenza e difesa dell'assicurato di un servizio di assicurazione per gli operai alla Cassa 
previdenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.11 
 
Numero unità  

1631 
 
Titolo  

0085 - Istituto di credito per le coperative 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 23 - 1922 gennaio 24 
 
Contenuto  

Richiesta all'Istituto di credito per le cooperative di sconto cambiario; verbale della Commissione amministrativa 
relativo alle operazioni finanziarie dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Note complessive  
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.12 
 
Numero unità  

1632 
 
Titolo  

0085 - Istituto di vigilanza notturna 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 20 - 1920 maggio 28 
 
Contenuto  

Denuncia dell'Aem all'Istituto di vigilanza notturna di mal svolgimento del lavoro e accordi. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.13 
 
Numero unità  

1633 
 
Titolo  

0085 - Istituto geografico militare di Firenze 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 9 - 1939 dicembre 13 
 
Contenuto  

Richieste da parte dell'Istituto geografico militare di Firenze delle carte necessarie per ottenere i permessi per 
l'esecuzione dei lavori al torrente  Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 923. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.14 
 
Numero unità  

1634 
 
Titolo  

0085 - Istituto industriale milanese Giacomo Feltrinelli 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 12 - 1923 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto industriale milanese "Giacomo Feltrinelli" relativa al collocamento di allievi licenziati e 
all'assunzione di un disegnatore da parte dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.15 
 
Numero unità  

1635 
 
Titolo  

0085 - Istituto italiano per l'espansione commerciale e coloniale 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 17 - 1919 agosto 1 
 
Contenuto  

Invito ad aderire alle iniziative dell'Istituto italiano per l'espansione commerciale e coloniale, statuti, programma del 
convegno adriatico  nazionale ed elenco delle ditte aderenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.16 
 
Numero unità  

1636 
 
Titolo  

0085 - Istituto nazionale delle assicurazioni 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1935 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale delle assicurazioni: tabelle dei premi, propaganda assicurativa, variazioni alle 
polizze, cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 1095, 320. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.17 
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Numero unità  

1637 
 
Titolo  

0085 - Istituto nazionale di beneficienza Vittorio Emanuele III 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 20 - 1919 ottobre 16 
 
Contenuto  

Ordine all'Istituto nazionale di beneficienza Vittorio Emanuele III del "Calendario Italia" a favore di vedove e orfani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.18 
 
Numero unità  

1638 
 
Titolo  

0085 - Istituto nazionale di pubblicità e informazioni 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 28 
 
Contenuto  

Presentazione del servizio svolto dall'Istituto nazionale di pubblicità e informazioni; foglio di annunci e giornale del 
Genio civile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.19 
 
Numero unità  

1639 
 
Titolo  
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0085 - Istituto nazionale per i cambi con l'estero 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 16 - 1941 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero relativa al possesso di valuta estera e di pagamenti 
all'estero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.20 
 
Numero unità  

1640 
 
Titolo  

0085 - Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 1 
 
Contenuto  

Richiesta di contributi da parte dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani di Torino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.21 
 
Numero unità  

1641 
 
Titolo  

0085 - Istituto per le case popolari ed economiche  
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 16 - 1913 giugno 13 
 
Contenuto  
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Richieste di affitto delle case popolari di proprietà dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.22 
 
Numero unità  

1642 
 
Titolo  

0085 - Istituto per le case popolari od economiche 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 8 - 1919 luglio 9 
 
Contenuto  

Richieste di affitto delle case popolari di proprietà dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.23 
 
Numero unità  

1643 
 
Titolo  

0085 - Istituto tecnico Carlo Cattaneo 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 10 - 1920 giugno 10 
 
Contenuto  

Richiesta di permesso da parte dell'Istituto tecnico Carlo Cattaneo per permettere agli alunni di visitare la Centrale di 
piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 



 
771 

 

 
Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.24 
 
Numero unità  

1644 
 
Titolo  

0085 - Istituto tecnico - Scuola capomastri 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 8 
 
Contenuto  

Richiesta di segnalazione di disegnatori tecnici, allievi della scuola capomastri da parte dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.25 
 
Numero unità  

1645 
 
Titolo  

0085 - Istituto tecnico superiore 
 
Estremi cronologici  
1905 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto tecnico superiore relativa a prove su contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.26 
 
Numero unità  
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1646 
 
Titolo  

0085 - Istituto tecnico superiore 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto tecnico superiore relativa a prove su contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.27 
 
Numero unità  

1647 
 
Titolo  

0085 - Istituto tecnico superiore 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 22 - 1926 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto tecnico superiore relativa a prove su materiali, tra cui: prove di compressione del 
calcestruzzo, di qualità dell'olio con normative vigenti e prove di trazione e meccaniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1927: R., Scuola di ingegneria di Milano", "dal 1936: Politecnico". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.28 
 
Numero unità  

1648 
 
Titolo  

0085 - Italian benevolent society 
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Estremi cronologici  
1915 settembre 25  
 
Contenuto  

Invito della Italian benevolent society all'Aem di acclusione nel comitato e lista delle società partecipanti e dei 
donativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.29 
 
Numero unità  

1649 
 
Titolo  

0085 - The Italian Globe Pneumatic Company 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 18 
 
Contenuto  

Offerta della società The italian globe pneumatic company per la fornitura di carrelli globe. Presente anche un 
catalogo con immagini a stampa.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.30 
 
Numero unità  

1650 
 
Titolo  

0085 - Italian trading union 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 23 - 1921 gennaio 29 
 
Contenuto  
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Offerta della ditta Italian trading union per la fornitura di miccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.31 
 
Numero unità  

1651 
 
Titolo  

0085 - Società anonima italo-commerciale 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 24 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della Società anonima italo-commerciale del listino delle tariffe per la fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.32 
 
Numero unità  

1652 
 
Titolo  

0085 - Jules Jsrael e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 23 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Jules Israel per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.33 
 
Numero unità  

1653 
 
Titolo  

0085 - Jules Israel 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 1 - 1919 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Jules Israel per la fornitura di interruttori e filo: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 762 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0085.34 
 
Numero unità  

1654 
 
Titolo  

0086 - Industria vernici italiane (Ivs) e organizzazione vendita prodotti Ivs  
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 5 - 1952 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Industria vernici italiane per la fornitura di solvente e vernici: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 83, 1026, 1191. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.01 
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Numero unità  

1655 
 
Titolo  

0086 - Jacot A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 3 
 
Contenuto  

Offerta della società Jacot A. e C. per la fornitura di lignite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.02 
 
Numero unità  

1656 
 
Titolo  

0086 - Jalla Tron e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 1 - 1928 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Amato Jalla Tron e C. per la fornitura di macchine utensili: offerte, preventivi, immagini 
del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.03 
 
Numero unità  

1657 
 
Titolo  

0086 - Janin Grato 
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Estremi cronologici  
1912 febbraio 28 - 1912 marzo 2 
 
Contenuto  

Reclami da parte del sig. Grato Janin nei confronti di un operaio dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.04 
 
Numero unità  

1658 
 
Titolo  

0086 - Jardini ing., Larghi e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 2 
 
Contenuto  

Offerta della ditta ing. Jardini, Larghi e C. per la fornitura di limitatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.05 
 
Numero unità  

1659 
 
Titolo  

0086 - Jardini ing. Mario e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 14 - 1910 dicembre 14 
 
Contenuto  

Note dei libri di magazzino per l'accertamento del materiale fatturato dalla ditta Larghi e C. e pagamento al sig. Mario 
Jardini. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.06 
 
Numero unità  

1660 
 
Titolo  

0086 - Ingg. Jasegian e Bianchi 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 8 
 
Contenuto  

Offerta della società ing. Vart Jasegian per la fornitura di lastre "Duro". 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.07 
 
Numero unità  

1661 
 
Titolo  

0086 - John J. A. 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 26 
 
Contenuto  

Richiesta della ditta John J. A. del saldo di una fattura per la fornitura di ventilatori.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0086.08 
 
Numero unità  

1662 
 
Titolo  

0086 - Johnson Stefano 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 27 - 1933 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Stefano Johnson per la fornitura di distintivi numerati: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.09 
 
Numero unità  

1663 
 
Titolo  

0086 - Jon Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 4 - 1924 settembre 6 
 
Contenuto  

Assunzione del sig. Giovanni Jon come assistente ai lavori di costruzione della diga di Fraele. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0086.10 
 
Numero unità  

1664 
 
Titolo  

0087 - Cabina di Arcene 
 



 
780 

 

Estremi cronologici  
1943 settembre 2 - 1950 settembre 27 
 
Contenuto  

Pagamenti degli operai addetti alla Cabina di Arcene. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 102. 
Cassette: 51, 52, 400. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.01 
 
Numero unità  

1665 
 
Titolo  

0087 - Cabina di Edolo 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 26 - 1952 ottobre 25 
 
Contenuto  

Pagamenti degli operai addetti alla Cabina di Edolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 105. 
Cassette: 51, 52, 400. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.02 
 
Numero unità  

1666 
 
Titolo  

0087 - Cabina di Endine 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 26 - 1952 ottobre 25 
 
Contenuto  

Pagamenti degli operai addetti alla Cabina di Endine. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 103. 
Cassette: 51, 52. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.03 
 
Numero unità  

1667 
 
Titolo  

0087 - Causa Menassè - Agir contro Aem 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 16 - 1954 marzo 25 
 
Contenuto  

Atti della causa dell'Aem contro Agir per inadempimento contrattuale ad opera dell'avv. Antonio Curià e contro Stella 
Perini in Menassè con il Consorzio materie prime siderurgiche ad opera dell'avv. Aldo Fedeli per opposizione al 
sentenza fallimentare: 
a) atti della causa contro Agir presentata di fronte alla Corte d'appello di Milano: atto d'appello, comparsa in risposta, 
comparsa conclusionale e nota spese; atti della causa contro Menassè presentata al Tribunale civile e penale di 
Verona; atto di citazione, comparsa di risposte, certificato dell'Ufficio istruzione processi penali di Milano, lettere del 
dott. Menassè all'Aem, comparsa conclusionale, memoria di replica e nota spese. Presenti anche le deduzioni della 
Corte d'appello in merito al caso Agir; il verbale di prima trattazione nella causa Aem contro Menassè; relazioni e 
sentenze. 
b) Corrispondenza relativa alle cause suddette; copia delle sentenza del processo contro Menassè e atti della Corte 
d'appello del processo contro Agir. 
 

Note complessive  
Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.04 
 
Numero unità  

1668 
 
Titolo  

0087 - Jungermann Heinrich - Porzellanfabrik Hermasdorf Himmelsbach 
 
Estremi cronologici  
1904 giugno 10 - 1904 agosto 16 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Jungermann Heinrich per la fornitura di isolatori. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 81. 
Vedi: "Porzellanfabrik Hermsdorf", "Himmelsbach", "Trueb Fierz e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.05 
 
Numero unità  

1669 
 
Titolo  

0087 - Jungermann Heinrich Porzellanfabrick Hermasdorf Himmelsbach 
 
Estremi cronologici  
1905 giugno 6 - 1905 luglio 22 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Jungermann Heinrich per la fornitura di isolatori e sostegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 81. 
Vedi: "Porzellanfabrik Hermsdorf", "Himmelsbach", "Trueb Fierz e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.06 
 
Numero unità  

1670 
 
Titolo  

0087 - Jungermann Heinreich Trueb Fierz e C. 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 11 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Jungermann Heinrich per la fornitura di apparecchi di misura per corrente elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 81. 
Vedi: "Porzellanfabrik Hermsdorf", "Himmelsbach", "Trueb Fierz e C.". 



 
783 

 

 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.07 
 
Numero unità  

1671 
 
Titolo  

0087 - Jungermann Heinreich 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 17 - 1917 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Jungermann Heinreich per la fornitura di valvole e isolatori: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 81. 
Vedi: "Porzellanfabrik Hermsdorf", "Himmelsbach", "Trueb Fierz e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.08 
 
Numero unità  

1672 
 
Titolo  

0087 - Yale e Trowne 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 15 - 1914 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Yale e Towne per la fornitura e l'installazione di serrature. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0087.09 
 
Numero unità  

1673 
 
Titolo  

0088 - Bulow ing. Arturo 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 3 - 1919 ottobre 28 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Bulow Arturo per la fornitura di ozochelite e miscele isolanti. Presente anche un piccolo disegno di 
muffola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.01 
 
Numero unità  

1674 
 
Titolo  

0088 - Bulow ing. Arturo 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1923 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bulow ing. Arturo per la fornitura di strumenti di misura dell'elettricità e apparecchi: 
offerte, preventivi, listini con immagini, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.02 
 
Numero unità  
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1675 
 
Titolo  

0088 - Kabelfabrik und Drahtindustrie actien gesellschaft 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 21 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Kebelfabrik und drahtindustrie actien gesellschaft per la fornitura di "Cables armes" e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.03 
 
Numero unità  

1676 
 
Titolo  

0088 - Kabelwerk Duisburg 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 20 - 1914 febbraio 5 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Kabelwerk Duisburg per la fornitura di condutture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.04 
 
Numero unità  

1677 
 
Titolo  

0088 - Kaiserlich deutscher konsulat 
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Estremi cronologici  
1914 aprile 25 - 1914 aprile 27 
 
Contenuto  

Richiesta che il tenente Kremser, in viaggio di studio in Italia, possa visitare l'impianto elettrico di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.05 
 
Numero unità  

1678 
 
Titolo  

0088 - Keller G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 28 - 1912 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Keller G. e C. per la fornitura di gelosie e carrucole: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.06 
 
Numero unità  

1679 
 
Titolo  

0088 - Keller Martino 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 22 - 1915 settembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Keller Martino per la fornitura di vernici e diversi lavori di verniciatura: cataloghi con 
immagini, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.07 
 
Numero unità  

1680 
 
Titolo  

0088 - Keller Martino 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 17 - 1915 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Keller Martino per la fornitura di vernici e diversi lavori di verniciatura: cataloghi con 
immagini, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.08 
 
Numero unità  

1681 
 
Titolo  

0088 - Kestenholz ing. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1927 giugno 27 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Kestenholz ing. Emilio per la fornitura e lo studio degli impianti di riscaldamento nelle 
diverse sedi dell'Aem: offerte, affidamento lavori e ordini, relazioni tecniche con disegni, accordi e pagamenti. 
Presente anche una busta contenente numerosi disegni degli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 88. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.09 
 
Numero unità  

1682 
 
Titolo  

0088 - Kind ing. P. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 8 - 1936 maggio 15 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Kind ing. P. e C. per la fornitura di motori e bruciatori. Presenti anche cataloghi e immagini del 
prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.10 
 
Numero unità  

1683 
 
Titolo  

0088 - Knappworst Enrico 
 
Estremi cronologici  
1904 gennaio 5 - 1904 aprile 1 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Knappworst Enrico per la fornitura di lampade ad arco per l'illuminazione stradale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 89. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.11 
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Numero unità  

1684 
 
Titolo  

0088 - Knappworst Enrico 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 17 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Knappworst Enrico per la fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 89. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.12 
 
Numero unità  

1685 
 
Titolo  

0088 - Kneppworst Enrico 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 4 - 1915 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Knappworst Enrico per la fornitura di interruttori e trasformatori: schemi di convenzione e 
accordi, offerte, preventivi, disegni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 16. 
Cassette: 89. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.13 
 
Numero unità  

1686 
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Titolo  

0088 - Sinigaglia S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 10 - 1915 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sinigaglia e C. per la fornitura di lampadine e corde: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0088.14 
 
Numero unità  

1687 
 
Titolo  

0089 - Kagi e C. 
 
Estremi cronologici  
1928 agosto 1 - 1929 marzo 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Kagi e C. per la fornitura di tubi in ghisa: offerte, ordini e pagamenti. Presenti anche 
immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.01 
 
Numero unità  

1688 
 
Titolo  

0089 - Società italiana Politecnica Fratelli Kahn 
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Estremi cronologici  
1914 aprile 8 - 1938 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Politecnica Fratelli Kahn per la fornitura di rotoli di carta, rocchetti e 
apparecchi per le bordature: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi, campioni di prodotto e 
immagini a stampa. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.02 
 
Numero unità  

1689 
 
Titolo  

0089 - Kelemen Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 27 - 1930 luglio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Kelemen Fratelli per la fornitura di registratori automatici del gas e dell'acqua, misuratori 
e caldaie: preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Ansaldo soc. an". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.03 
 
Numero unità  

1690 
 
Titolo  

0089 - Kestenholz ing. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1933 ottobre 19 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Kestenholz ing. Emilio per la fornitura di barre poligonali e impianti di riscaldamento: 
offerte, preventivi, disegni, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 88. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.04 
 
Numero unità  

1691 
 
Titolo  

0089 - Etablissements de ventilacion Kestner e Neu 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 29 - 1930 novembre 18 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Etablissements de ventilacion Kestner e Neu per la fornitura di strumenti per la pulitura dei tubi e 
indicazioni sulla composizione della società. Presente anche un questionario, un catalogo ed immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.05 
 
Numero unità  

1692 
 
Titolo  

0089 - Klockner reederei und kohlrnhandel 
 
Estremi cronologici  
1925 agosto 26 - 1925 ottobre 25 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, offerte e ordini alla ditta Klockner reederei und kohlrnhandel per fornitura di carbone. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.06 
 
Numero unità  

1693 
 
Titolo  

0089 - Knappworst Enrico 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 30 - 1932 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Knappworst Enrico per la fornitura di interruttori automatici: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi, disegni e immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 88. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.07 
 
Numero unità  

1694 
 
Titolo  

0089 - Kach Ottone  
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 30 - 1914 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Kach Ottone per la fornitura di paraffina e materiali isolanti: offerte, procedimenti e 
indicazioni per l'utilizzo, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.08 
 
Numero unità  

1695 
 
Titolo  

0089 - Kodak società anonima 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 9 - 1935 novembre 8 
 
Contenuto  

Ordine e pagamento alla società anonima Kodak per la fornitura Coomercia Ortho Film. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.09 
 
Numero unità  

1696 
 
Titolo  

0089 - Koelliker Teodoro 
 
Estremi cronologici  
1907 dicembre 6 - 1925 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Koelliker Teodoro per la fornitura di macchine utensili: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi e immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.10 
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Numero unità  

1697 
 
Titolo  

0089 - Kofler Attilio 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 9  
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Attilio Kofler relativa al blocco di un passaggio a Grosotto dovuto alla costruzione di un 
canale di legno per portare l'acqua alla Centrale dopo l'alluvione del 22 agosto 1911. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.11 
 
Numero unità  

1698 
 
Titolo  

0089 - Kolbe ing. J. 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 31 - 1924 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. J. Kolbe per la fornitura di radiatori e lampade: offerte, ordini e pagamenti. Presenti 
anche cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.12 
 
Numero unità  

1699 
 
Titolo  
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0089 - Konsea akc spol. - zavody pro impregnovani dreva a lucebni tovarny 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 17 - 1936 maggio 25 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Konsea per la fornitura e la posa di pali iniettati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.13 
 
Numero unità  

1700 
 
Titolo  

0089 - Koristka F. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 19 - 1928 marzo 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Koristka F. per la fornitura di lampade di protezione: offerte e ordini. Presente anche 
l'elenco dei partecipanti alla visita istruttiva alla Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.14 
 
Numero unità  

1701 
 
Titolo  

0089 - Kottmann Gustavo e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 4 - 1914 luglio 20 
 
Contenuto  
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Offerta della ditta Kottmann Gustavo e C. per la fornitura di caldaie, scaricatori d'acqua e cassette di protezione 
contatori. Presente anche un catalogo con immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.15 
 
Numero unità  

1702 
 
Titolo  

0089 - Krasnowky ing. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 18 - 1921 ottobre 22 
 
Contenuto  

Assunzione dell'ing. russo Enrico Krasnowky presso l'Aem il 1 maggio 1925 in qualità di ingegnere avventizio 
straordinario alla sorveglianza dei lavori di costruzione della condotta forzata a Roasco: lettera di raccomandazione e 
presentazione e dimissioni.   
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.16 
 
Numero unità  

1703 
 
Titolo  

0089 - Krentzlin Mauro 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 14 - 1920 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Krentzlin Mauro per la fornitura di rotoli di tela verniciata colorata: offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.17 
 
Numero unità  

1704 
 
Titolo  

0089 - Krupp Arturo - Soc. an. it. mantelli ed argenteria  
 
Estremi cronologici  
1936 luglio 22 - 1936 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Krupp Arturo per la fornitura di alpacca in argento e posate in acciaio inossidabile: offerte, 
preventivi, ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.18 
 
Numero unità  

1705 
 
Titolo  

0089 - Kubicek Emil 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 31 - 1919 gennaio 9 
 
Contenuto  

Richiesta alla ditta Emil Kubicek di invio di un catalogo con prezzi e condizioni di vendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.19 
 
Numero unità  

1706 
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Titolo  

0089 - Kuhn Ezio e Guido 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 19 - 1932 marzo 10 
 
Contenuto  

Ordini e pagamento alla ditta Kuhn Ezio e Guido per la fornitura di apparecchi di proiezione e di una macchina 
cinematografica. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0089.20 
 
Numero unità  

1707 
 
Titolo  

0090 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre 1 - 1956 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde: invio assegni circolari, mandati, accrediti, 
pagamenti, movimenti bancari, deliberazioni della Commissione amministratrice e cessioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 181. 
Cassette: 54, 552, 553, 191. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0090.01 
 
Numero unità  

1708 
 
Titolo  

0090 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 2 - 1958 dicembre 29 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde: invio assegni circolari, mandati, accrediti, 
pagamenti, movimenti bancari, deliberazioni della Commissione amministratrice e cessioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 181. 
Cassette: 54, 552, 553, 191. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0090.02 
 
Numero unità  

1709 
 
Titolo  

0090 - Kreditinstitut Zentralwakeuf 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 21 - 1912 aprile 18 
 
Contenuto  

Richiesta al Kreditinstitut Zentralwakeuf della fattura per il materiale fornito dalla ditta Waldermar Porak. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0090.03 
 
Numero unità  

1710 
 
Titolo  

0090 - Kros ing. Henry C. 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 21 - 1912 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Kros Henry per la fornitura di lampadine: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0090.04 
 
Numero unità  

1711 
 
Titolo  

0090 - Fried Krupp - Aktiengesellschaft grusonwerk ( ing. Hugo Von Valten) 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 12 - 1931 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fried Krupp per la fornitura di centrifughe per la depurazione dell'olio e richieste disegni 
della concasseur per ghiaia usata a Grosotto. Presente anche un catalogo con disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0090.05 
 
Numero unità  

1712 
 
Titolo  

0090 - Hunz e Co. 
 
Estremi cronologici  
1910 
 
Contenuto  

Offerta e disegno di un congegno per la trasposizione di lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. La data riportata è manoscritta sul documento 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0090.06 
 
Numero unità  

1713 
 
Titolo  

0090 - Zapp Robert - Acciaieria Krupp 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 21 - 1912 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fried Krupp per la fornitura di componenti in acciaio: offerte, ordini e pagamenti. Presenti 
anche disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 83. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0090.07 
 
Numero unità  

1714 
 
Titolo  

0090 - Soc. Naz. ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1957 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro e componenti di ferro: offerte, 
listino prezzi, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 561, 562, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0090.08 
 
Numero unità  
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1715 
 
Titolo  

0091 - Laborero Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 2 - 1928 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Laborero Giovanni per il noleggio di piroscafi: prodotti,  accordi, pagamenti e concordati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.01 
 
Numero unità  

1716 
 
Titolo  

0091 - Labus comm. avv. Stefano 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 7 - 1917 marzo 8 
 
Contenuto  

Invito per il sig. Stefano Labus da parte del direttore generale dell'Aem a visitare la Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.02 
 
Numero unità  

1717 
 
Titolo  

0091 - La filotecnica - ing. A. Salmoiraghi e C. 
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Estremi cronologici  
1912 maggio 27 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società La filotecnica per la fornitura e la manutenzione di lampade, tachimetri, lenti, presse ed 
altri strumenti tecnici: offerte, relazioni e certificati di prove, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 18. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.03 
 
Numero unità  

1718 
 
Titolo  

0091 - Laufler Efrem 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1925 gennaio 9 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Laufer Efrem per la fornitura di stufe, ferri stiro, scaldabagni, condutture elettriche isolanti. Presenti 
anche cataloghi con immagini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.04 
 
Numero unità  

1719 
 
Titolo  

0091 - Lagby Rich 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 8 
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Contenuto  
Richiesta di riparazione della strada da via Pasteur-Greco fatta all'Aem dal sig. Lagby Rich. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.05 
 
Numero unità  

1720 
 
Titolo  

0091 - Laghezza Olga 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 29 - 1935 novembre 9 
 
Contenuto  

Fascicolo personale della sig.ra Olga Laghezza, assunta presso l'Aem il 29 luglio 1929 in qualità di impiegata 
avventizia e licenziata nel 1931: certificato del casellario giudiziale e certificati penali, certificati medici, certificato di 
buona condotta, certificato di cittadinanza italiana,  trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i periodi di 
permesso, richiesta di riassunzione. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.06 
 
Numero unità  

1721 
 
Titolo  

0091 - Lagomarsino E. 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 3 - 1942 novembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lagomarsino per la fornitura di stampatrici, macchine da scrivere e di calcolo: offerte, 
cataloghi, immagini e fotografie, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 1193. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.07 
 
Numero unità  

1722 
 
Titolo  

0091 - Lainati Aldo 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 4 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento del listino sigilli della ditta Lainati Aldo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.08 
 
Numero unità  

1723 
 
Titolo  

0091 - Lainati Aldo 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 16 - 1922 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lainati Aldo per la fornitura di sigilli in lamiera: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0091.09 
 
Numero unità  

1724 
 
Titolo  

0091 - Lajouje e C.C. 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 9 - 1929 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lajouje e C. C. per la fornitura di capicorda fusi in ottone: offerte, disegni, ordini e 
pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.10 
 
Numero unità  

1725 
 
Titolo  

0091 - Lambertenghi dott. E. 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 10 - 1915 gennaio 17 
 
Contenuto  

Accordi e compensi al medico per la cura dei pazienti dipendenti dell'AEM a Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.11 
 
Numero unità  

1726 
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Titolo  

0091 - Lambertini L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 29 - 1915 aprile 2 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Lambertini L. e C. per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.12 
 
Numero unità  

1727 
 
Titolo  

0091 - La metallurgica 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 6 - 1927 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La metallurgica per la fornitura di binari decauville e curve: offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.13 
 
Numero unità  

1728 
 
Titolo  

0091 - Laminatoio di Arlenico 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 4 - 1913 ottobre 30 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Laminatoio di Arlenico per la fornitura di catene a maglia: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.14 
 
Numero unità  

1729 
 
Titolo  

0091 - Laminatoio nazionale 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Laminatoio nazionale per la fornitura di soda: ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.15 
 
Numero unità  

1730 
 
Titolo  

0091 - La moto aratrice 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 29 - 1921 aprile 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La moto aratrice per la fornitura di placche: offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.16 
 
Numero unità  

1731 
 
Titolo  

0091 - Lanari fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 14 
 
Contenuto  

Preventivo della ditta Lanari fratelli per la fornitura di articoli di lattoneria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.17 
 
Numero unità  

1732 
 
Titolo  

0091 - Landi Aristide 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1922 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Landi Aristide per la fornitura di quadri di marmo: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0091.18 
 
Numero unità  

1733 
 
Titolo  

0091 - Landriani cav. Pio 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 21 - 1919 marzo 10 
 
Contenuto  

Negazione dell'accusa di presunti danni arrecati da un camion dell'Aem ad un muricciolo di proprietà del sig. 
Landriani a Mazzo in Valtellina a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.19 
 
Numero unità  

1734 
 
Titolo  

0091 - Lanfranchi Luigi e figli 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 2 - 1928 maggio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lanfranchi Luigi e figli per la fornitura di lastre e pannelli marmo: ordini e preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.20 
 
Numero unità  
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1735 
 
Titolo  

0091 - Lanfranconi 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 16 
 
Contenuto  

Richiesta di incontro con il direttore generale da parte del sig. Lanfranconi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.21 
 
Numero unità  

1736 
 
Titolo  

0091 - Langione A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 8 - 1911 novembre 20 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Langione A. e C. per la fornitura di un regolatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.22 
 
Numero unità  

1737 
 
Titolo  

0091 - Langosco Guido 
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Estremi cronologici  
1912 ottobre 8 - 1912 ottobre 10 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Langosco Guido per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.23 
 
Numero unità  

1738 
 
Titolo  

0091 - La popolare 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 20 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della società La popolare relativa allo spostamento di una colonna a protezione del filo di sostegno 
di una lampada stradale per la sistemazione di uno stabile in via Manzoni n. 10 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.24 
 
Numero unità  

1739 
 
Titolo  

0091 - Larghi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 30 - 1920 agosto 23 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Larghi Antonio per la fornitura di lampadine, valvole e tubo isolante.  
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.25 
 
Numero unità  

1740 
 
Titolo  

0091 - Larghi Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 24 - 1922 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Larghi Ferdinando per la fornitura di conduttori, motori, apparecchi e componenti 
elettrici: offerte, cataloghi con immagini e caratteristiche tecniche, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 15. 
Cassette: 92, 364. 
Vedi anche: "Jardini ing. Larghi e C.", "dal 1926: Fusar Poli e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.26 
 
Numero unità  

1741 
 
Titolo  

0091 - Lattuada Angelo 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 18 - 1918 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lattuada Angelo per la fornitura di tavolette per contatori: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "dopo il 1917: Pagani M", "dopo il 1920: Enrico Lattuada". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.27 
 
Numero unità  

1742 
 
Titolo  

0091 - Lazzara G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 8  
 
Contenuto  

Offerta della ditta Lazzara G. e C. per la fornitura di un calcolatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.28 
 
Numero unità  

1743 
 
Titolo  

0091 - Layolo dott. Franco 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 7 - 1915 maggio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza della ditta Layolo dott. Franco per la fornitura di carboni per lampade: offerte, preventivi, ordini, 
cataloghi con immagini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 



 
816 

 

Segnatura definitiva  
0091.29 
 
Numero unità  

1744 
 
Titolo  

0091 - Lossani Rosetta 
 
Estremi cronologici  
1926 ottobre 20 - 1931 febbraio 9 
 
Contenuto  

Fascicolo personale della sig.ra Rosetta Lossani, assunta presso l'Aem il 20 ottobre 1926  in qualità di impiegata 
avventizia e licenziata nel 1930: certificato del casellario giudiziale e certificati penali, certificati medici, certificato di 
buona condotta, certificato di cittadinanza italiana, diploma, verbale di giuramento, ricevuta di indennità di dimissioni,  
trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i periodi di permesso. 
 
 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0091.30 
 
Numero unità  

1745 
 
Titolo  

0092 - Labagni Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 28 - 1934 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Labagni Giovanni per la fornitura di ganci: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.01 
 
Numero unità  

1746 



 
817 

 

 
Titolo  

0092 - Laboratorio di chimica agraria e stazione agraria sperimentale del R. Istituto superiore 
agrario 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 30 - 1932 aprile 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio di chimica agraria e stazione agraria sperimentale del R. Istituto superiore agrario: 
trattative per la presa "Forza" in viale Romagna a Milano; richiesta di analisi su un campione di nafta e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.02 
 
Numero unità  

1747 
 
Titolo  

0092 - Laboratorio grafico di Arese 
 
Estremi cronologici  
1934 febbraio 14 - 1936 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio grafico di Arese per la fornitura di stampati vari, blocchi e cedole: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.03 
 
Numero unità  

1748 
 
Titolo  

0092 - Laboratorio italiano impermeabili Mosca e Masera 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 3 - 1931 settembre 10 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il Laboratorio italiano impermeabili Mosca e Masera per la fornitura di mantelli impermeabili: 
offerte, ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi e campioni di tessuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1934: manifatture del Seveso". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.04 
 
Numero unità  

1749 
 
Titolo  

0092 - Laboratorio olii e grassi della R. stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei 
grassi 
 
Estremi cronologici  
1930 aprile 2 - 1933 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio olii e grassi della R. Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi 
relativa all'esecuzione di prove su campioni di prodotto: affidamento lavori, relazioni e pagamenti. 
 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.05 
 
Numero unità  

1750 
 
Titolo  

0092 - Lagomanini G. 
 
Estremi cronologici  
1932 ottobre 27 - 1936 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lagomanini G. per la fornitura di borse di cuoio: offerte, ordini, pagamenti e fatture. 
 
 

Note complessive  
Fornitori 



 
819 

 

 
Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.06 
 
Numero unità  

1751 
 
Titolo  

0092 - La Leonardo 
 
Estremi cronologici  
1926 ottobre 29 - 1932 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La Leonardo per la fornitura di materiale elettrico: offerte, preventivi, ordini, disegni e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.07 
 
Numero unità  

1752 
 
Titolo  

0092 - Fabbrica italiana lampade elettriche Photos 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 23 - 1924 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana lampade elettriche Photos per la fornitura di lampadine: offerte, ordini e 
richieste di chiarimenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.08 



 
820 

 

 
Numero unità  

1753 
 
Titolo  

0092 - Società italiana lampade elettriche speciali 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 9 - 1925 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana lampade elettriche speciali per la fornitura di lampade: offerte, preventivi, 
ordini e listino prezzi. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.09 
 
Numero unità  

1754 
 
Titolo  

0092 - Società anonima fonderie Lamperti 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 18 - 1934 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima fonderie Lamperti per la fornitura di pacche e mufole in ghisa: offerte, ordini 
e pagamenti.  
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.10 
 
Numero unità  

1755 
 
Titolo  

0092 - Lamperti Enrico 



 
821 

 

 
Estremi cronologici  
1931 giugno 22 - 1931 luglio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lamperti Enrico per la realizzazione di un ricolmo in ghiaia mista a Crescenzago: offerte 
e affidamento lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.11 
 
Numero unità  

1756 
 
Titolo  

0092 - Lampis ing. Celestino  
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 20 - 1947 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lampis ing. Celestino per la fornitura di trasformatori e binari: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche gli affidamenti dei lavori di collaudo con relazioni e disegni relativi agli impianti, tra cui 
anche quelli valtellinesi. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.12 
 
Numero unità  

1757 
 
Titolo  

0092 - Larghi e C. 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 31 - 1909 settembre 9 
 
Contenuto  

Offerta e fattura della ditta Larghi e C. per la fornitura di limitatori. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.13 
 
Numero unità  

1758 
 
Titolo  

0092 - Larghi Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 17 - 1917 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Larghi Ferdinando per la fornitura di morsetti, graffette e zanchette. Presente anche un 
catalogo con immagini a stampa dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 15. 
Cassette: 91, 364. 
Vedi anche: "dal 1926: Fusar Poli e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.14 
 
Numero unità  

1759 
 
Titolo  

0092 - La Rosa Francesco 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 22 
 
Contenuto  

Reinvio dal sig. La Rosa Francesco di una lettera giunta per errore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 



 
823 

 

 
Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.15 
 
Numero unità  

1760 
 
Titolo  

0092 - Lasagna M. e C. 
 
Estremi cronologici  
[1915] 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Lasagna M. e C. per la fornitura di sgrassatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. La data fa riferimento a quella scritta sulla copertina del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.16 
 
Numero unità  

1761 
 
Titolo  

0092 - G. Latis 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 3 - 1915 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Latis G. per la fornitura di pali, pulsanti e interruttori: offerte, preventivi, ordini e catalogo 
con immagini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiuso nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.17 
 



 
824 

 

Numero unità  

1762 
 
Titolo  

0092 - Lattes e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 24 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Lattes e C. per l'invio del volume "La elettricità all'esposizione internazionale di Torino 1911". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.18 
 
Numero unità  

1763 
 
Titolo  

0092 - Lavarello Gottardo  
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 24 - 1915 settembre 27 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Lavarello Gottardo per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.19 
 
Numero unità  

1764 
 
Titolo  

0092 - Lavezzari Carlo 



 
825 

 

 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 18 - 1913 ottobre 23 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Lavezzari Carlo per la fornitura di targhette di bronzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.20 
 
Numero unità  

1765 
 
Titolo  

0092 - Lavizzari ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 5 - 1912 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza della società Lavizzari ing. Giuseppe per la cessione di binari con vagoncini. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.21 
 
Numero unità  

1766 
 
Titolo  

0092 - Lazzaroni Fratelli - Butti Antonio 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 30 - 1914 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Lazzaroni Fratelli per la fornitura di calce, cemento e gesso: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r  racchiusa nello 0. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0092.22 
 
Numero unità  

1767 
 
Titolo  

0093 - Lecchi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 26 
 
Contenuto  

Richiesta di permesso al sig. Lecchi Carlo di posizionare un palo di legno della linea elettrica nella sua proprietà da 
parte dell'Azienda elettrica municipale. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.01 
 
Numero unità  

1768 
 
Titolo  

0093 - Lecheler Rupert 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 27 - 1924 aprile 23 
 
Contenuto  

Pagamenti alla ditta Lecheler Rupert per la fornitura di apparecchi Elfa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0093.02 
 
Numero unità  

1769 
 
Titolo  

0093 - L'eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 4 - 1923 dicembre 29 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati) a cura dell'Eco della stampa di Milano, relativi all'Azienda 
elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Scheda non trovata. 
Cassette: 311, 312, 314. 
Vedi anche: "L'eco della stampa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.03 
 
Numero unità  

1770 
 
Titolo  

0093 - Lega aerea nazionale 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 6 - 1917 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Lega aerea nazionale per l'affidamento di alcuni locali di proprietà dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.04 
 
Numero unità  
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1771 
 
Titolo  

0093 - Lega fattorini e carrettieri 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 29 - 1919 dicembre 9 
 
Contenuto  

Richiesta alla Lega fattorini e carrettieri dei prezzi per il servizio di trasporto di materiali vari e combustibili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.05 
 
Numero unità  

1772 
 
Titolo  

0093 - Lega spazzini privati 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 11 - 1925 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Lega spazzini privati relativa alla rimozione delle immondizie negli stabili dell'Aem di Milano 
e relative tariffe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.06 
 
Numero unità  

1773 
 
Titolo  

0093 - Legna da ardere 



 
829 

 

 
Estremi cronologici  
1917 giugno 18 - 1920 marzo 21 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di legna da ardere di diversi fornitori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 192. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.07 
 
Numero unità  

1774 
 
Titolo  

0093 - Legnani Felice 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 15 - 1920 marzo 23 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta Legnani Felice per la fornitura di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.08 
 
Numero unità  

1775 
 
Titolo  

0093 - Leiss Paride 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 20 - 1924 agosto 16 
 
Contenuto  

Offerta e ordine alla società Paride Leiss per la fornitura di pali iniettati. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.09 
 
Numero unità  

1776 
 
Titolo  

0093 - L'elettromeccanica lombarda di Bersani e Bottelli 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 7 
 
Contenuto  

Lettera di presentazione della ditta L'elettromeccanica lombarda di Bersani e Bottelli, fornitrice di macchinario 
elettrico industriale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.10 
 
Numero unità  

1777 
 
Titolo  

0093 - Le Nord di Parigi - assicurazione contro l'incendio e contro la rottura dei vetri 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 15 - 1914 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Le Nord di Parigi relativa alla stipula di assicurazioni contro l'incendio e la rottura di 
vetri agli impianti dell'Aem.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.11 
 
Numero unità  

1778 
 
Titolo  

0093 - Leò G. 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 21 - 1917 agosto 8 
 
Contenuto  

Brevetto di invenzione della lampada ad arco e offerta di fornitura da parte della società Leò G. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.12 
 
Numero unità  

1779 
 
Titolo  

0093 - Leoni e Geinzger 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 21 
 
Contenuto  

Accettazione dell'offerta per l'esecuzione di impianti popolari da parte della società Leoni e Geinzger. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.13 
 
Numero unità  



 
832 

 

1780 
 
Titolo  

0093 - Lepetit dott. cav. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 22 - 1919 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il cav. Emilio Lepetit relativa alla trasmissione delle copie dei bilanci preventivi da revisionare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.14 
 
Numero unità  

1781 
 
Titolo  

0093 - Lertore Italo 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Lertore Italo per la fornitura di bruciatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.15 
 
Numero unità  

1782 
 
Titolo  

0093 - Cardiff Letta de Schepper 
 



 
833 

 

Estremi cronologici  
1916 maggio 4 - 1916 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Letta de Schepper per la fornitura di carbone. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.16 
 
Numero unità  

1783 
 
Titolo  

0093 - Letta Paolo 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 31 - 1922 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con ditta Letta Paolo: telegrammi, offerta per la fornitura di vapore americano, carbone e di materiale 
da acquistarsi in Germania in conto riparazioni e preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.17 
 
Numero unità  

1784 
 
Titolo  

0093 - Lettinger ing. Rudolf 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 23 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Lettinger ing. Rudolf per la fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.18 
 
Numero unità  

1785 
 
Titolo  

0093 - Levant american commercial co. 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 2 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Levant american commercial di fornitura di un motore a olio Diamond, correlata di un catalogo con 
immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.19 
 
Numero unità  

1786 
 
Titolo  

0093 - Officine di arti grafiche Levi e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 9 - 1916 settembre 26 
 
Contenuto  

Offerte e ordini della ditta Officine arti grafiche Levi e C. per la produzione e la fornitura di stampati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.20 



 
835 

 

 
Numero unità  

1787 
 
Titolo  

0093 - E. Levi e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 16 - 1930 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta E. Levi e C. per la fornitura di mobili da ufficio e macchine da scrivere: offerte, ordini, 
pagamenti e fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 63. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.21 
 
Numero unità  

1788 
 
Titolo  

0093 - Officine meccaniche ing. Levi e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 18 - 1923 aprile 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Officine meccaniche ing. Levi e C. per la fornitura di una pressa idraulica: offerta, ordini 
e pagamenti. Presenti anche un catalogo e disegni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.22 
 
Numero unità  

1789 
 
Titolo  

0093 - Levi avv. Nino 
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Estremi cronologici  
1919 luglio 3 - 1919 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Nino Levi relativa alla morte del giovane dipendente Negri Carlo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.23 
 
Numero unità  

1790 
 
Titolo  

0093 - Levi Sergio 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 5 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Levi Sergio per la fornitura di lucchetti e serrature. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.24 
 
Numero unità  

1791 
 
Titolo  

0093 - Società Lift 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 19 - 1920 marzo 23 
 
Contenuto  

Ordine alla società Lift di cera per pavimenti. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.25 
 
Numero unità  

1792 
 
Titolo  

0093 - Lignite - Offerte, analisi, informazioni 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 18  
 
Contenuto  

Relazioni delle prove al calorimetro eseguite sulla lignite dal Laboratorio di chimica applicata ai materiali da 
costruzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.26 
 
Numero unità  

1793 
 
Titolo  

0093 - Saviotti Carlo  
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 17 - 1914 aprile 28 
 
Contenuto  

Offerta di Saviotti Carlo, rappresentante della ditta L'Incomustibilitè - Carrè per la fornitura di estintori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0093.27 
 
Numero unità  

1794 
 
Titolo  

0093 - Società ligure toscana di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 27 - 1928 dicembre 29 
 
Contenuto  

Offerta della Società ligure toscana di elettricità per la fornitura di evaporatori e vasche disgregatrici. Presenti anche i 
dati relativi ai prodotti  installati a Marzocco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0093.28 
 
Numero unità  

1795 
 
Titolo  

0094 - L'elettromeccanica lombarda di Bersani e Botelli 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 19 - 1930 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta L'Elettromeccanica lombarda per la fornitura di motori, trasformatori e componenti 
meccaniche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche disegni, cataloghi e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 122. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.01 
 
Numero unità  

1796 
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Titolo  

0094 - Gardoncini Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 - 1919 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gardoncini Giorgio per la fornitura di lampadine, nastro gommato e tubo isolante: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 125. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.02 
 
Numero unità  

1797 
 
Titolo  

0094 - Levini Antonia 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 27 - 1927 marzo 2 
 
Contenuto  

Fascicolo personale della sig.ra Antonia Levini, assunta presso l'Aem il 27 marzo 1916 in qualità di impiegata 
contabile e licenziata il 2 marzo 1927: certificato del casellario giudiziale e certificato penale, certificati medici, 
certificato di buona condotta, certificato di cittadinanza italiana,  trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i 
periodi di permesso. 
 
 
 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.03 
 
Numero unità  

1798 
 
Titolo  

0094 - Liberati e Muller 
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Estremi cronologici  
1914 giugno 15 - 1922 maggio 13 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Liberati e Muller per la fornitura di apparecchi elettrici. Presenti anche cataloghi con immagini a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.04 
 
Numero unità  

1799 
 
Titolo  

0094 - Liceo Ginnasio Beccaria C. 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 25 - 1926 gennaio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Liceo ginnasio Baccaria C. relativa al cattivo funzionamento di un calorifero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.05 
 
Numero unità  

1800 
 
Titolo  

0094 - Lidol export 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 24 
 
Contenuto  

Comunicazione della nascita della società Lidol export. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.06 
 
Numero unità  

1801 
 
Titolo  

0094 - Lignite (municipio) 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 20 - 1920 novembre 3 
 
Contenuto  

Deliberazione di Giunta e corrispondenza con varie aziende per la fornitura di lignite: offerte, preventivi ed ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 153. 
Vedi anche: "Consorzio approvvigionamenti tra industriali concessionari o esercenti ferrovie, tramvie e navigazioni"; 
"Società italiana per le ligniti e torbe". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.07 
 
Numero unità  

1802 
 
Titolo  

0094 - Linati ing. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 24 
 
Contenuto  

Distinta dei prezzi di base adottati per la liquidazione dei compensi per le piante abbattute in occasione della 
costruzione e della manutenzione della linea Grosotto-Milano inviata al sig. Antonio Linati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.08 
 
Numero unità  

1803 
 
Titolo  

0094 - Linatti Rosa 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 2 - 1911 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'infortunio della sig.ra Linatti Rosa causato dalla caduta di una lampada a seguito dello 
scontro di un camion. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.09 
 
Numero unità  

1804 
 
Titolo  

0094 - L'industria - prof. Belluzzo Rivista tecnico-scientifica ed economica 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 25 - 1921 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Belluzzo relativa all'abbonamento alla rivista "L'industria". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.10 



 
843 

 

 
Numero unità  

1805 
 
Titolo  

0094 - L'industriale romana  
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1917 gennaio 6 
 
Contenuto  

Offerta della ditta L'industria romana per la fornitura di materiali ottenuti dallo smontaggio di una linea elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.11 
 
Numero unità  

1806 
 
Titolo  

0094 - L'italiana - scale aeree 
 
Estremi cronologici  
1906 agosto 3 - 1917 marzo 15 
 
Contenuto  

Offerte dell'industria L'italiana per la fornitura e la manutenzione di scale aeree. Presenti anche immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.12 
 
Numero unità  

1807 
 
Titolo  
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0094 - Litta Modigliani A. 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 3 
 
Contenuto  

Pagamento del canone per l'attraversamento del fondo in Moncucchetto ed affissione dei sei sostegni occorrenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Aramis - Anonima rappresentante automobili merci italiane straniere". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.13 
 
Numero unità  

1808 
 
Titolo  

0094 - Locatelli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 9 - 1917 ottobre 20 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Locatelli Antonio per la fornitura di lampade stradali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.14 
 
Numero unità  

1809 
 
Titolo  

0094 - Ditta carrelli e gomma di Locatelli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 7 - 1920 gennaio 12 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Ditta carrelli e gomma di Locatelli Antonio per la fornitura di cancelleria: offerte, ordini e 
fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.15 
 
Numero unità  

1810 
 
Titolo  

0094 - Succ. Locatelli fratelli fu Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 
 
Contenuto  

Offerta e ordini alla ditta Successori Locatelli fratelli fu Giovanni per la fornitura di colla. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.16 
 
Numero unità  

1811 
 
Titolo  

0094 - Locatelli Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 26 - 1922 ottobre 18 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Locatelli Giovanni per la fornitura di materiali metallici e rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.17 
 
Numero unità  

1812 
 
Titolo  

0094 - Locatelli rag. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 27  
 
Contenuto  

Offerta della ditta Locatelli Luigi per la fornitura di motori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.18 
 
Numero unità  

1813 
 
Titolo  

0094 - Locatelli Rinaldo 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 13 - 1915 novembre 11 
 
Contenuto  

Offerte e preventivi per la fornitura di pompe, valvole e cilindri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "Gallieni, Viganò e Marazza". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.19 
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Numero unità  

1814 
 
Titolo  

0094 - Lochner Ernst 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lochner Ernst per la fornitura di componenti per condensatori: offerte. Presenti anche  
immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.20 
 
Numero unità  

1815 
 
Titolo  

0094 - Locke insulator M. f. g. Co.  
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1916 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Locke insulator M. f.g. Co. per la fornitura di stampati di porcellana: offerte e ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.21 
 
Numero unità  

1816 
 
Titolo  

0094 - Lodi Giuseppe 
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Estremi cronologici  
1911 dicembre 14 
 
Contenuto  

Rinvio da parte del sig. Giuseppe Lodi di un incontro con il sig. Gonzales. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.22 
 
Numero unità  

1817 
 
Titolo  

0094 - Società lodigiana lavori in cemento Nosotti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 11 - 1937 agosto 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società lodigiana lavori in cemento Nosotti Giuseppe per la fornitura e la posa di piastrelle: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.23 
 
Numero unità  

1818 
 
Titolo  

0094 - Lodolo cav. ing. Alberto 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 1 - 1929 giugno 11 
 
Contenuto  

Richiesta alla ditta Lodolo cav. ing. Alberto dell'offerta per la fornitura di olio per caldaie ed invito alla 
commemorazione della morte del conte Cicogna. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.24 
 
Numero unità  

1819 
 
Titolo  

0094 - Società lombarda d'importazione 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 16 - 1920 agosto 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società lombarda d'importazione per la fornitura di raccordi: offerte e ordini. Presente anche 
catalogo con immagini a stampa delle pompe travasatrici per enologia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.25 
 
Numero unità  

1820 
 
Titolo  

0094 - Società lombarda trasporti 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 26 - 1928 maggio 25 
 
Contenuto  

Pagamento del danno provocato ad una piantana in ghisa per la pubblica illuminazione in via Dante da un camion 
della Società lombarda trasporti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.26 
 
Numero unità  

1821 
 
Titolo  

0094 - Lombardi Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Alessandro Lombardi per la fornitura di acciaio. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.27 
 
Numero unità  

1822 
 
Titolo  

0094 - Maggiore Lombardi 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 3 - 1918 marzo 5 
 
Contenuto  

Autorizzazione del maggiore Lombardi, comandante del Quindicesimo autoparco, a prelevare dal deposito di Tirano 
tre quintali di benzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.28 
 
Numero unità  

1823 
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Titolo  

0094 - Lovati Luigi 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 16 - 1931 dicembre 13 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Luigi Lovati, assunto presso l'Aem il 16 gennaio 1931 in qualità di letturista e licenziato 
nel 1931 perché non eseguiva i lavori personalmente: certificato del casellario giudiziale e certificato penale, 
certificati medici, certificato di buona condotta, certificato di cittadinanza italiana,  trattamento di malattia e 
annotazioni riguardanti i periodi di permesso, atto di quietanza e di transazione dopo il licenziamento. 
 
 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati personali. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0094.29 
 
Numero unità  

1824 
 
Titolo  

0095 - Longoni Giovanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 12 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Longoni Giovanni e C. di lampadine a incandescenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.01 
 
Numero unità  

1825 
 
Titolo  

0095 - Longoni Giovanni e C. 
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Estremi cronologici  
1910 gennaio 19 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Longoni Giovanni e C. per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.02 
 
Numero unità  

1826 
 
Titolo  

0095 - Longoni Giovanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 15 - 1926 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Longoni Giovanni e C. per la fornitura di lampadine: offerte, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 18. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.03 
 
Numero unità  

1827 
 
Titolo  

0095 - Lorilleux Ch. e C.ie 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 13 
 
Contenuto  

Lettera di scuse della ditta Lorilleux Ch. e C.ie per il ritardo nella verniciatura dei candelabri dell'illuminazione 
pubblica. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.04 
 
Numero unità  

1828 
 
Titolo  

0095 - Lorilleux Ch. e C.ie 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 24 - 1923 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lorilleux Ch. e C.ie per la fornitura di vernici: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.05 
 
Numero unità  

1829 
 
Titolo  

0095 - Loro Lanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 14 - 1924 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Loro Lanni e C. per la fornitura di impianti meccanici per costruzioni: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi, disegni e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 108. 
Vedi anche: "Impianti meccanici per costruzioni"; "dal 1928: Loro e Parisini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.06 
 
Numero unità  

1830 
 
Titolo  

0095 - Loro Lanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1927 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Loro Lanni e C. per la fornitura di impianti meccanici per costruzioni: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 108. 
Vedi anche: "Impianti meccanici per costruzioni"; "dal 1928: Loro e Parisini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.07 
 
Numero unità  

1831 
 
Titolo  

0095 - Losi S. 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 10 - 1920 settembre 24 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Losi S. per la fornitura di lampadine e filo elettrico. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0095.08 
 
Numero unità  

1832 
 
Titolo  

0094 - Losio Pietro 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 30 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Losio Pietro per la fornitura di rottami di metallo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.09 
 
Numero unità  

1833 
 
Titolo  

0095 - Lovati Erminia 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 22 - 1926 febbraio 20 
 
Contenuto  

Fascicolo personale della sig.ra Erminia Lovati, assunta presso l'Aem 22 gennaio 1918 in qualità di scritturale e 
licenziata nel 1926: certificato del casellario giudiziale e certificato penale, certificati medici, certificato di buona 
condotta, certificato di cittadinanza italiana,  trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i periodi di permesso. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.10 
 
Numero unità  

1834 
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Titolo  

0095 - Lovati Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 11 - 1926 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta fratelli Lovati per la fornitura di mattoni: offerte, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 572. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.11 
 
Numero unità  

1835 
 
Titolo  

0095 - Lovatini Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 4 - 1942 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lovatini Vittorio per la fornitura di stecche, vagonetti e corde: offerte, accordi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi e immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0095.12 
 
Numero unità  

1836 
 
Titolo  

0096 - Loro e Parisini già Loro Lanni e C. 
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Estremi cronologici  
1928 gennaio 3 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Loro e Parisini per la fornitura di parti di ricambio dei macchinari per gli impianti 
valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica. 108. 
Cassette: 1145. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.01 
 
Numero unità  

1837 
 
Titolo  

0096 - Loro e Parisini 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 5 - 1941 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Loro e Parisini per la fornitura di parti di ricambio dei macchinari per gli impianti 
valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica. 108. 
Cassette: 1145. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.02 
 
Numero unità  

1838 
 
Titolo  

0096 - Loro e Parisini 
 
Estremi cronologici  
1941 luglio 3 - 1942 dicembre 11 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Loro e Parisini per la fornitura di parti di ricambio dei macchinari per gli impianti 
valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica. 108. 
Cassette: 1145. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.03 
 
Numero unità  

1839 
 
Titolo  

0096 - Lucchetti fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 8 - 1932 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Lucchetti per la fornitura di fogli colorati per copie: offerte, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.04 
 
Numero unità  

1840 
 
Titolo  

0096 - Lucchini 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 19 
 
Contenuto  

Richiesta di pagamento di un candelabro danneggiato in via Cesare Cesariano a Milano da un camion della ditta 
Lucchini. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.05 
 
Numero unità  

1841 
 
Titolo  

0096 - Lucini Avv. Nicola 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 29 - 1933 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Nicola Lucini relativa ad un danno provocato alla galleria di scarico del Sernio da 
Roberto e Renato Cappelli, nipoti di Giovanni e Maria Cappelli; rinvio della causa Strambini; causa contro Rusconi 
Margherita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.06 
 
Numero unità  

1842 
 
Titolo  

0096 - Ludwig Dorfler 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 8 - 1914 gennaio 17 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Ludwig Dorler per la fornitura di aspirapolveri e richiesta informazioni sul voltaggio della corrente 
fornita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.07 
 
Numero unità  

1843 
 
Titolo  

0096 - Luini G. B. e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 17 - 1917 marzo 22 
 
Contenuto  

Ordini e fatture della ditta Luini G. B. e C. per la fornitura di seghe a nastro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.08 
 
Numero unità  

1844 
 
Titolo  

0096 - Lumina I. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 13 - 1920 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lumina per la fornitura di biacca e vernici: offerte, ordini e pagamenti.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.09 
 
Numero unità  
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1845 
 
Titolo  

0096 - Lupo Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 16 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Lupo Antonio per la fornitura di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.10 
 
Numero unità  

1846 
 
Titolo  

0096 - Luraschi ing. Arnaldo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 8 - 1916 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luraschi ing. Arnaldo per la fornitura e la manutenzione di apparecchi elettrici: offerte e 
referenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.11 
 
Numero unità  

1847 
 
Titolo  

0096 - Luterma italiana 
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Estremi cronologici  
1919 settembre 11 - 1919 settembre 13 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Luterna italiana per la fornitura di listoni pisch-pine per pavimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.12 
 
Numero unità  

1848 
 
Titolo  

0096 - Luzzatto ing. Giulio 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 26 - 1926 novembre 27 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Luzzatto ing. Giulio per la fornitura di nastro isolante nero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0096.13 
 
Numero unità  

1849 
 
Titolo  

0097 - Mac Gugan Ceresa e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 27 - 1925 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza della ditta Mac Gugan Ceresa e C. per la fornitura di carbone Cardiff e noce di Scozia: offerte, ordini, 
accordi e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.01 
 
Numero unità  

1850 
 
Titolo  

0097 - Macchi Alfredo e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 26 - 1921 aprile 27 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta alla ditta Macchi Alfredo e C. per la fornitura di valvole a saracinesca e lettera di risposta.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.02 
 
Numero unità  

1851 
 
Titolo  

0097 - Macchi e Comp. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Macchi e Company per la fornitura di una saracinesca. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.03 
 
Numero unità  

1852 
 
Titolo  

0097 - Macchi e Comp. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 11 - 1916 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Macchi per la fornitura di attacchi, rubinetti e saracinesche: offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.04 
 
Numero unità  

1853 
 
Titolo  

0097 - Macchi e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 12 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Macchi e C. per la fornitura di elementi in ghisa e metalli e accessori per caldaie: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche piccoli cataloghi e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.05 
 
Numero unità  
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1854 
 
Titolo  

0097 - Macchi Fratelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 9 - 1913 agosto 21 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta F.lli Macchi e C. per la fornitura di bottoni in metallo e grosse viti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.06 
 
Numero unità  

1855 
 
Titolo  

0097 - Industria macchine edili 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 5 
 
Contenuto  

Comunicazione della nascita della società Industria macchine edili per la fabbricazione ed il commercio di ogni 
genere di macchinario utile alle imprese di costruzioni edili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.07 
 
Numero unità  

1856 
 
Titolo  

0097 - Società italiana macchine utensili 
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Estremi cronologici  
1918 aprile 27 - 1919 ottobre 8 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della Società italiana macchine utensili di informazioni sulla ditta Franco Cantarella con lettera di 
risposta e listino di prodotti disponibili alla fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.08 
 
Numero unità  

1857 
 
Titolo  

0097 - Maccia avv. Felice 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 6 
 
Contenuto  

Comunicazione del fallimento del commerciante Giuseppe Lavagno da parte dell'avv. Felice Maccia, curatore 
fallimentare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.09 
 
Numero unità  

1858 
 
Titolo  

0097 - Maciachini ing. A 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 28 - 1930 marzo 21 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'ing. A.Maciachini: richiesta di offerta per la fornitura di sabbia, mattoni, cemento, gesso e calce; 
pagamento per la fornitura di combustibile; cartolina con la fotografia di piazzale Maciachini e lettere di reclamo per 
la condizione di due lampade in via Principe Amedeo a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.10 
 
Numero unità  

1859 
 
Titolo  

0097 - Maddalena Francesco 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 24 - 1912 febbraio 14 
 
Contenuto  

Condizioni della società Maddalena Francesco per la fornitura di cancellatine di riparo per le aiuole attorno a piazzale 
Trento e richiesta rimborso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.11 
 
Numero unità  

1860 
 
Titolo  

0097 - Maddalena Francesco 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 14 - 1918 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maddalena Francesco per la fornitura di morse da banco, strumenti da lavoro e una scala a 
chiocciola: ordini e pagamenti; accordi per la realizzazione della scala e catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.12 
 
Numero unità  

1861 
 
Titolo  

0097 - Maddoi Pilade 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 1 
 
Contenuto  

Certificazione del sig. Gonzales dell'iscrizione del sig. Pilade Maddoi nel ruolo degli installatori autorizzati per 
l'esecuzione di impianti elettrici nell'interno delle abitazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.13 
 
Numero unità  

1862 
 
Titolo  

0097 - Maderna Cesare 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 2 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di viti alla ditta Cesare Maderna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0097.14 
 
Numero unità  

1863 
 
Titolo  

0097 - Madotto Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 15 - 1920 agosto 24 
 
Contenuto  

Lettera in cui il sig. Luigi Madotto chiede se l'Azienda elettrica municipale sia produttrice di motori elettrici e risposta 
negativa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.15 
 
Numero unità  

1864 
 
Titolo  

0097 - Maffettini Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 7 - 1915 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società F.lli Maffettini per la fornitura di valvole: offerte, ordine e fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.16 
 
Numero unità  

1865 
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Titolo  

0097 - Società Maffettini fratelli  
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 27 - 1923 agosto 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società F.lli Maffettini per la fornitura di sbarrette di contatto, filo elettrolitico e portalampade: 
offerte, ordini, catalogo dei prodotti con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.17 
 
Numero unità  

1866 
 
Titolo  

0097 - Maffi Attilio 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 17 - 1925 novembre 12 
 
Contenuto  

Catalogo della ditta Attilio Maffi con immagini a stampa e caratteristiche tecniche degli articoli tecnici forniti, tra cui 
soffietti e oliatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.18 
 
Numero unità  

1867 
 
Titolo  

0097 - Maffi Domenico 
 
Estremi cronologici  
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1917 novembre 9 - 1924 maggio 12 
 
Contenuto  

Vertenza con il sig. Domenico Maffi per la deviazione dell'acqua del fiume Adda a Boscaccia: lettere di risposta 
relativa alla proposta di compenso per la soppressione del diritto d'acqua spettante al mulino di proprietà  del suddetto 
con motivazioni, accordo e compenso per il disagio arrecato al mulino e corrispondenza con il geometra Antonio 
Strambini su questo indennizzo; preliminare di concessione dei diritti d'acqua e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.19 
 
Numero unità  

1868 
 
Titolo  

0097 - Maffi e Ruttimann 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 15 - 1916 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maffi e Ruffimann per la fornitura di fusti cilindrici, lampade e aminatite: offerte, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi con disegni a stampa e disegno tecnico di un serbatoio di olio di lamiera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.20 
 
Numero unità  

1869 
 
Titolo  

0097 - Maganza rag. Cesare 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 17 - 1918 luglio 22 
 
Contenuto  

Richiesta del rag. Cesare Maganza di essere interpellato per la fornitura di carbone e offerta di acciaio. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.21 
 
Numero unità  

1870 
 
Titolo  

0097 - Maganza Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 22 - 1920 marzo 25 
 
Contenuto  

Richiesta di preventivo alla ditta Luigi Maganza per la fornitura di gabbie in fili zincati e rete per la protezione delle 
lampade stradali con relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.22 
 
Numero unità  

1871 
 
Titolo  

0097 - Magazzini carbone 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 24 - 1915 novembre 12 
 
Contenuto  

Comunicazioni e offerte relative alla possibilità di deposito e trasporto del carbone da parte di diverse società e 
privati; mappa dei terreni e dei magazzini da vendere e affittare nel quartiere di Porta Romana a Milano; lettera al sig. 
Tortonesi relativa alla concessione di un'area come deposito; lettera alla Direzione compartimentale delle Ferrovie 
dello stato da parte del sindaco per l'utilizzo dell'area libera dello Scalo Olona da parte del Municipio; disegni e 
annotazioni relative ai magazzini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.23 
 
Numero unità  

1872 
 
Titolo  

0097 - Maggi Giulio e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1926 maggio 11 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla ditta Giulio Maggi e C. per la fornitura di pennelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.24 
 
Numero unità  

1873 
 
Titolo  

0097 - Ing. Magnani Rondoni e Castori 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 16 - 1914 aprile 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ingg. Magnani Rondoni e Castori: listino prezzi per la fornitura di sottotegole per 
l'impianto di Roasco, istruzioni per l'applicazione delle sottotegole alla copertura del salone centrale di Roasco 
Inferiore e assicurazione dei paraneve con disegni; offerta definitiva, ordine e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0097.25 
 
Numero unità  

1874 
 
Titolo  

0097 - Magni Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 14 - 1918 maggio 25 
 
Contenuto  

Offerta e ordine alla ditta Magni Carlo per la fornitura di lime. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.26 
 
Numero unità  

1875 
 
Titolo  

0097 - Magni ing. Italo  
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 25 - 1919 agosto 7 
 
Contenuto  

Offerta della ditta ing. Italo Magni per la fornitura di una pompa con illustrazione e caratteristiche tecniche e ordini da 
parte di Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.27 
 
Numero unità  

1876 
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Titolo  

0097 - Magni Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 21 - 1923 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magni Luigi e C.: offerta con elenco dei prezzi, ordini dei componenti in ferro e distinte 
del ferro trafilato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.28 
 
Numero unità  

1877 
 
Titolo  

0097 - Magrini ing. Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 marzo 24 - 1906 novembre 24 
 
Contenuto  

Offerte e preventivi per la fornitura di interruttori della ditta Luigi Magrini e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.29 
 
Numero unità  

1878 
 
Titolo  

0097 - Magrini ing. Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
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1907 giugno 13 - 1907 ottobre 1 
 
Contenuto  

Offerte e preventivi per la fornitura di interruttori della ditta Luigi Magrini e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.30 
 
Numero unità  

1879 
 
Titolo  

0097 - Magrini ing. Luigi  
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 26 - 1919 ottobre 17 
 
Contenuto  

Offerte e preventivi per la fornitura di coltelli, interruttori e apparecchi elettrici; elenco degli apparecchi esistenti 
pronti ad essere venduti, presenti nei magazzini di Bergamo. Presente anche il disegno di un interruttore tripolare.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.31 
 
Numero unità  

1880 
 
Titolo  

0097 - Magrini ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 2 - 1909 ottobre 8 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento di un listino prezzi della ditta Magrini ing. Luigi, disegni di interruttori e corrispondenza 
con accordi sulla  sostituzione relais a pompa nella Centrale di via Adige. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.32 
 
Numero unità  

1881 
 
Titolo  

0097 - Laboratorio elettrotecnico ing. Luigi Magrini 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 21 
 
Contenuto  

Preventivo dell'ing. Luigi Magrini per la stazione trasformatrice di via Agnello e disegno delle sezioni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.33 
 
Numero unità  

1882 
 
Titolo  

0097 - Milosa Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 2 - 1937 aprile 22 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Edoardo Milosa, assunto presso l'Aem il 2 giugno 1925 in qualità di scritturale avventizio 
e licenziato nel 1937: comunicazione dell'assunzione, titolo di studio, certificato del casellario giudiziale e certificato 
penale, certificati medici, stato di famiglia, questionario, certificato di buona condotta, certificato di cittadinanza 
italiana, trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i periodi di permesso, richieste di prestito e di anticipi, 
certificazione di servizio, scissione del contratto d'impiego. Presente anche una lettera della società anonima Ledoga 
con la richiesta di informazioni sul suddetto e le relativa risposta. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0097.34 
 
Numero unità  

1883 
 
Titolo  

0098 - Magrini ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 14 - 1913 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magrini ing. Luigi per la fornitura di lamelle, separatori e resistenze: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche disegni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.01 
 
Numero unità  

1884 
 
Titolo  

0098 - Magrini ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 20 - 1921 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magrini ing. Luigi per la fornitura di interruttori e componenti elettrotecniche: offerte, 
ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi, disegni e immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Vedi: "Laboratorio elettrotecnico ing. Luigi Magrini". 
Pratica: 24. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.02 
 
Numero unità  
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1885 
 
Titolo  

0098 - Mainardi ing. Mario 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 14 
 
Contenuto  

Richiesta da parte dell'ing. Mainardi di un lucido relativo all'impianto di Grosotto. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.03 
 
Numero unità  

1886 
 
Titolo  

0098 - Fratelli Maiocchi 
 
Estremi cronologici  
1904 agosto 29 
 
Contenuto  

Preventivo della ditta Fratelli Maiocchi per la fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.04 
 
Numero unità  

1887 
 
Titolo  

0098 - Maiocco dott. 
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Estremi cronologici  
1915 gennaio 14 - 1915 gennaio 18 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni al dott. Maiocco su una motocicletta Rudge-Multi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.05 
 
Numero unità  

1888 
 
Titolo  

0098 - Mairet e C. Chs. Jean 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 10 - 1921 luglio 22 
 
Contenuto  

Listino prezzi e ordini per la fornitura di seghetti alla ditta Mairet e C. Chs. Jean. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.06 
 
Numero unità  

1889 
 
Titolo  

0098 - Maison Talbot 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 28 - 1912 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maison Talbot per la fornitura di gomme: offerte, preventivi, ordini. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1936: L'autoprovvida".  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.07 
 
Numero unità  

1890 
 
Titolo  

0098 - Maiuri ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 21 - 1908 dicembre 23 
 
Contenuto  

Offerta e preventivo della ditta Maiuri ing. Guido per la fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.08 
 
Numero unità  

1891 
 
Titolo  

0098 - Maiuri ing. Guido 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 3 - 1909 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maiuri ing. Guido per la fornitura di lampade a filamento metallico: offerte e listino 
prezzi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.09 
 
Numero unità  

1892 
 
Titolo  

0098 - Majno avv. Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 10 - 1919 aprile 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Edoardo Majno relativa alla causa contro la ditta Ricci: verbale della Commissione 
amministratrice, sentenze, comparsa conclusionale, note d'udienza; note autorizzate e pagamenti al legale. 
 
 

Note complessive  
Legale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.10 
 
Numero unità  

1893 
 
Titolo  

0098 - Malignani cav. Arturo 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 29 
 
Contenuto  

Richiesta di una offerta per la vendita di un motore diesel alla ditta Malignani cav. Arturo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.11 
 
Numero unità  

1894 
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Titolo  

0098 - Malnati rag. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 3 - 1915 settembre 6 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Malnati rag. Carlo per la fornitura di conduttori elettrici e richiesta di campioni di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.12 
 
Numero unità  

1895 
 
Titolo  

0098 - Maltzahn e Springer 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 11 - 1920 agosto 25 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Maltzahn e Springer per la fornitura di isolatori. Presenti anche disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.13 
 
Numero unità  

1896 
 
Titolo  

0098 - Malugani A. e figlio 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1917 settembre 11 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Malugani A. e figlio per la fornitura di serramenti in ferro: offerte, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 456. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.14 
 
Numero unità  

1897 
 
Titolo  

0098 - Malvezzi Elvetico e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 21 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Malvezzi Elvetico e C. per la realizzazione di planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.15 
 
Numero unità  

1898 
 
Titolo  

0098 - Mamè Antonio e Ercole 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 19 - 1926 maggio 20 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Antonio e Ercole Mamè per la fornitura di stampati di ferro. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.16 
 
Numero unità  

1899 
 
Titolo  

0098 - Manara Ermanno 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 24 
 
Contenuto  

Preventivo della ditta Ermanno Manara per la fornitura di coperte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.17 
 
Numero unità  

1900 
 
Titolo  

0098 - Ing. Mandrelli e Bagalini 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 21 - 1914 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mandelli e Bagalini per la fornitura di fusti cilindrici: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi e immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.18 
 
Numero unità  

1901 
 
Titolo  

0098 - Società ligure Ramifera - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 21 
 
Contenuto  

Richiesta della Società ligure Ramifera di essere inserita tra fornitori di filo di rame dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0098.19 
 
Numero unità  

1902 
 
Titolo  

0099 - Manara Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 30 - 1912 maggio 4 
 
Contenuto  

Richiesta fatta al sig. Giacomo Manara di porre un cavo sulla sua proprietà in via Battaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.01 
 
Numero unità  

1903 
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Titolo  

0099 - Manfredini comm. ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 17 - 1913 maggio 23 
 
Contenuto  

Lettere di accompagnamento delle copie del bilancio e dei conti consuntivi dell'Aem all'ing. Manfredini per farne la 
revisione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.02 
 
Numero unità  

1904 
 
Titolo  

0099 - Manicardi e Garrone 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 5 - 1914 giugno 23 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Manicardi e Garrone per la fornitura di placche di ferro smaltato e preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.03 
 
Numero unità  

1905 
 
Titolo  

0099 - Manicomio provinciale di Pavia 
 
Estremi cronologici  
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1912 gennaio 8 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Manicomio provinciale di Pavia di informazioni sulla qualità del carbone fornito dalla ditta 
Besfler. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.04 
 
Numero unità  

1906 
 
Titolo  

0099 - Manifattura italiana guarnizioni Burgmann 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 27 - 1918 maggio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manifattura italiana guarnizioni Burgmann per la fornitura di giunti e guarnizioni: 
offerta, ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 290, 357, 1131. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.05 
 
Numero unità  

1907 
 
Titolo  

0099 - Manifattura ligure puleggie di legno Pastorino A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 11 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Manifattura ligure puleggie di legno Pastorino A. e C. per la fornitura di pulegge e listino prezzi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.06 
 
Numero unità  

1908 
 
Titolo  

0099 - Manifattura Pastori 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 15 - 1916 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manifattura Pastori per la fornitura di sigilli in acciaio: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.07 
 
Numero unità  

1909 
 
Titolo  

0099 - Manifatture Martiny 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 26 - 1917 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manifatture Martiny per la fornitura di amberite: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
Presenti anche cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 457. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.08 
 
Numero unità  

1910 
 
Titolo  

0099 - Manini Franco 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 16 
 
Contenuto  

Ordinazione alla ditta Manini Franco di una stufa a caminetto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.09 
 
Numero unità  

1911 
 
Titolo  

0099 - Mantegazza e Regazzoli 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 3 
 
Contenuto  

Richiesta di ritiro di un mandato emesso a favore della società Mantegazza e Regazzoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.10 
 
Numero unità  
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1912 
 
Titolo  

0099 - Manufacture de lampes a incandescence metalliques Philips 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 11 - 1916 aprile 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manufacture de lampes a incandescence metalliques Philips per la fornitura di lampade 
a incandescenza: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.11 
 
Numero unità  

1913 
 
Titolo  

0099 - Manufacture des glaces e produits chimiques 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1916 ottobre 27 
 
Contenuto  

Ordine di stampati di porcellana per impianti interni alla ditta Manufacture des glaces e produits chimiques, rigettato 
perché non fabbricati dall'azienda suddetta. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.12 
 
Numero unità  

1914 
 
Titolo  

0099 - Manville H. V. Johns C. 
 
Estremi cronologici  
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1916 ottobre 12 - 1916 novembre 21 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Manville H. V. Johns C. di stampati di porcellana per impianti interni, rigettato perché non prodotti 
dall'azienda suddetta. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.13 
 
Numero unità  

1915 
 
Titolo  

0099 - Fratelli ing. Manzocchi 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 14 
 
Contenuto  

Invio alla società Fratelli ing. Manzocchi del profilo del terreno su cui mettere la funicolare per la richiesta preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.14 
 
Numero unità  

1916 
 
Titolo  

0099 - Manzoni e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 20 - 1916 ottobre 24 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di glicerina alla ditta Manzoni e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 457. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.15 
 
Numero unità  

1917 
 
Titolo  

0099 - Marabini C. 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 23 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Marabini C. di macchinari e elenco delle macchine disponibili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.16 
 
Numero unità  

1918 
 
Titolo  

0099 - Maranghi cav. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 24 - 1917 giugno 18 
 
Contenuto  

Accordi con la ditta Maranghi cav. Giuseppe per il trasporto di lignite e rapporti su assegnazione dei vagoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.17 
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Numero unità  

1919 
 
Titolo  

0099 - Marazza ing. Ercole 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 30 - 1914 ottobre 10 
 
Contenuto  

Richiesta di preventivo di massima alla ditta Marazza ing. Ercole per l'applicazione di una traversa mobile cilindrica 
da applicare in alta Valtellina per lo sbarramento dell'Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi: "Locatelli Rinaldo" 
Cassette: 94. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.18 
 
Numero unità  

1920 
 
Titolo  

0099 - Marazza L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 21 - 1941 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marazza L. e C. per la fornitura di targhe, riflettori e componenti in ferro smaltato: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.19 
 
Numero unità  

1921 
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Titolo  

0099 - Marazza (Soc. per la lavorazione metalli) 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 4  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marazza L. e C. per la fornitura di targhe, riflettori e componenti in ferro smaltato: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.20 
 
Numero unità  

1922 
 
Titolo  

0099 - Marazzina Badagnani e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 15 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Marazzina Badagnani e C. di tele vetrate, cinghie in cuoio, oliatori e sgrassatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.21 
 
Numero unità  

1923 
 
Titolo  

0099 - Oreste marchese de Luna 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 11 - 1912 marzo 19 
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Contenuto  

Offerta e ordine alla ditta Oreste marchese de Luna di carta carbone. Presente anche un campione di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.22 
 
Numero unità  

1924 
 
Titolo  

0099 - Marchetti Arturo 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 16 - 1915 aprile 19 
 
Contenuto  

Pagamenti, fatture e richiesta di automobili e loro manutenzione all'officina Marchetti Arturo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.23 
 
Numero unità  

1925 
 
Titolo  

0099 - Marciano Paolo 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 25 
 
Contenuto  

Offerta  della società Marciano Paolo di una assicurazione contro i rischi di guerra e di assicurazioni marittime per 
esportazioni e importazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.24 
 
Numero unità  

1926 
 
Titolo  

0099 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 2 - 1919 dicembre22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marelli Ercole per la fornitura di ventilatori e motori elettrici: offerte, ordini e pagamenti. 
Presenti anche disegni e cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 291, 472, 473, 474, 470, 855, 1076. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.25 
 
Numero unità  

1927 
 
Titolo  

0099 - Maresca Achille 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1918 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maresca Achille per la fornitura di lampadine: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. 
Cassette: 479. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0099.26 
 
Numero unità  

1928 
 
Titolo  

0099 - Mariani Albino 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 25 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del sig. Albino Mariani di posare un cavo sotto il marciapiede di sua proprietà. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.27 
 
Numero unità  

1929 
 
Titolo  

0099 - Mariani e Resta 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 11 - 1915 gennaio 12 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Mariani e Resta per la fornitura di mattoni forti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.28 
 
Numero unità  

1930 
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Titolo  

0099 - Mariani Erminia Uggi 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 3 - 1914 marzo 9 
 
Contenuto  

Ringraziamenti alla sig.ra Erminia Mariani Uggi per aver permesso all'Aem di mettere nella sua proprietà una 
mensola per reggere le condutture elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.29 
 
Numero unità  

1931 
 
Titolo  

0099 - Mariani F.lli 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 27 - 1939 marzo 13 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Fratelli Mariani per la fornitura di carbone e antracite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.30 
 
Numero unità  

1932 
 
Titolo  

0099 - Mariani ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 28 - 1927 ottobre 1 
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Contenuto  

Corrispondenza con la società Mariani ing. A. per la fornitura di materiale impermeabile da mescolare all'intonaco: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.31 
 
Numero unità  

1933 
 
Titolo  

0099 - Mariani ing. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 10 - 1915 febbraio 27 
 
Contenuto  

Offerta, preventivo e ordine per la fornitura di frangifulmine della società Mariani ing. Pietro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.32 
 
Numero unità  

1934 
 
Titolo  

0099 - Marinelli e Asperges 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 5 
 
Contenuto  

Elenco delle forniture dell'anno effettuate dalla società Marinelli e Asperges. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.33 
 
Numero unità  

1935 
 
Titolo  

0099 - Marinelli prof. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 9 
 
Contenuto  

Invio al prof. Francesco Marinelli delle formule di contratto e copia delle tariffe adottate da Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.34 
 
Numero unità  

1936 
 
Titolo  

0099 - Ingg. Mariotti Montanari e Co. 
 
Estremi cronologici  
1909 maggio 15 - 1909 novembre 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Ingg. Mariotti Montanari e Co. per la fornitura di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.35 
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Numero unità  

1937 
 
Titolo  

0099 - Maroni ing. Emilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 23 
 
Contenuto  

Invio delle fatture e della ordinazione dell'Azienda elettrica di Torino, pervenute erroneamente, alla società Maroni 
ing. Emilio e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.36 
 
Numero unità  

1938 
 
Titolo  

0099 - Maroni Felice 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 3 
 
Contenuto  

Raccomandazione della società Maroni Felice del sig. Cesare Bugini come spedizioniere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.37 
 
Numero unità  

1939 
 
Titolo  
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0099 - Marra ing. Italo 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 26 
 
Contenuto  

Richiesta della società Marra ing. Italo per l' inserimento nella lista dei fornitori di materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.38 
 
Numero unità  

1940 
 
Titolo  

0099 - W. A. Marshall e Comp. 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 28 
 
Contenuto  

Offerta della ditta W. A. Marshall e Comp. per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.39 
 
Numero unità  

1941 
 
Titolo  

0099 - Martini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 4 - 1917 maggio 16 
 
Contenuto  

Offerta della società Martini Carlo per la fornitura di carbone. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.40 
 
Numero unità  

1942 
 
Titolo  

0099 - Martucci A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 13 
 
Contenuto  

Offerta della società  Martucci A. e C. per la fornitura di viti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.41 
 
Numero unità  

1943 
 
Titolo  

0099 - Marucelli U. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 21 - 1914 maggio 1 
 
Contenuto  

Offerta e ordine alla ditta Marucelli U. e C. per la fornitura di cartelli murari e libretti. Presenti anche cataloghi con 
immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.42 
 
Numero unità  

1944 
 
Titolo  

0099 - Marzi dott. Adolfo  
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 7 
 
Contenuto  

Richiesta al dott. Adolfo Marzi di indicare la precisa sede anatomica delle lesioni degli operai curati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.43 
 
Numero unità  

1945 
 
Titolo  

0099 - Marzoli figli di G.nni 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 30 - 1914 febbraio 10 
 
Contenuto  

Fattura della società Marzoli figli di G.nni per il noleggio di pali a sostegno del filo e per lavori e richiesta di 
completare il divisorio della cabina in via Agellati fino al soffitto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 480. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.44 
 



 
906 

 

Numero unità  

1946 
 
Titolo  

0099 - Marzoli Marco e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 26 
 
Contenuto  

Elenco dei nominativi dei capisquadra abili di pali in ferro richiesta dalla società Marzoli Marco e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0099.45 
 
Numero unità  

1947 
 
Titolo  

0100 - Manfredi ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1908 ottobre 20 - 1935 luglio 16 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ingegnere Francesco Manfredi, direttore generale dell'Azienda elettrica: certificati di anagrafe 
e stato civile; certificato di sana e robusta costituzione; corrispondenza tra il commissario straordinario, il presidente 
dell'Azienda elettrica e Francesco Manfredi relativa all'assunzione, all'attività svolta, all'infortunio subito da Manfredi 
nella Centrale di Isolaz della Sip (con allegati certificati medici), alle dimissioni e al relativo svincolo delle cauzioni 
versate (con copie di atti dell'Intendenza di finanza allegati); copia della delibera di accettazioni delle dimissioni; 
verbale di consegna dei documenti; atto di quietanza; n. 2 manifesti a stampa di comunicazione della dimissioni di 
Manfredi.  
Si conserva anche una nota relativa al prelievo di copie di delibere dall'anno 1929 dal presente incarto. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.01 
 
Numero unità  

1948 
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Titolo  

0100 - Mascetti Natale 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 4 - 1917 marzo 20 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Eredi Mascetti Natale di Milano, relative all'esecuzione dei lavori di pavimentazione del locale 
macchine di Grosotto e alla fornitura di mattonelle; minuta dell'ordine di consegna e spedizione delle mattonelle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.02 
 
Numero unità  

1949 
 
Titolo  

0100 - Mascotti Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 1 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di indirizzo di Alfredo Mascotti inviata all'Ufficio anagrafe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.03 
 
Numero unità  

1950 
 
Titolo  

0100 - Masieri Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 10 - 1914 ottobre 4 
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Contenuto  

Corrispondenza, con Giuseppe Masieri di Milano, relativa alla richiesta di visita alla Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.04 
 
Numero unità  

1951 
 
Titolo  

0100 - Massa ing. Eugenio 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 9 - 1910 dicembre 12 
 
Contenuto  

Candidatura, dell'ing. Eugenio Massa di Genova, per studio e fornitura di un impianto frigorifero per il nuovo mercato 
della frutta e verdura di Milano e relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.05 
 
Numero unità  

1952 
 
Titolo  

0100- Massarani ing. cav. Giuliano 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 4 - 1917 agosto 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Giuliano Massarani di Brescia, relativa alla richiesta di collocamento, presso l'Azienda elettrica, 
della nipote. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.06 
 
Numero unità  

1953 
 
Titolo  

0100 - Massarelli ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 17 - 1929 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere Francesco Massarelli, relativa all'installazione di un cavo di riserva per l'impianto 
elettrico della Società anonima milanese Industria salumi di corso XXII marzo a Milano; minuta della richiesta di 
chiarimenti, in merito ad una relazione, inviata a Francesco Massarelli in qualità di presidente della Commissione per 
la respirazione artificiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.07 
 
Numero unità  

1954 
 
Titolo  

0100 - Massoni e Moroni 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1914 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Manifattura italiana cinghie Massoni & Moroni, di Milano, relativa alla fornitura di cinghie e 
cascami: contabilità; offerte; invito a gara di fornitura; ordini di spedizione; pieghevole a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.  Cassette: 457. Scheda intestata a "Manifattura italiana cinghie Massoni & Moroni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.08 
 
Numero unità  

1955 
 
Titolo  

0100 - Mattadelli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 29 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di passaggio su un tratto stradale di via Padova, inviata a Giuseppe Mattadelli, per posa di un 
cavo elettrico sotterraneo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.09 
 
Numero unità  

1956 
 
Titolo  

0100 - Mattarelli Ercole - Simplex - Baffa ing. G.L. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 12 - 1919 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ercole Mattarelli di Lecco e l'ing. Gian Luigi Baffa di Milano, relativa alla fornitura di 
estintori Simplex brevetto di Ercole Mattarelli: offerte; ordini; contabilità; catalogo a stampa.  
Si conserva anche una nota con indicato "Per estintori incendi v. anche incarto ing. Stefano Fischer n. 155 (estintori 
Primus). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0100.10 
 
Numero unità  

1957 
 
Titolo  

0100 - Mattarelli Ercole e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 10 - 1927 luglio 22 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Ercole Mattarelli & C. di Milano e dell'ing. Gian Luigi Baffa di Milano, relative alla fornitura di 
motori ed estintori Simplex brevetto di Ercole Mattarelli; velina pubblicitaria degli estintori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.11 
 
Numero unità  

1958 
 
Titolo  

0100 - Mattaroli comm. avv. Leonida 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 25 - 1919 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo studio legale comm. avv. Leonida Mattaroli di Firenze, relativa a notizie sulla miniera di 
lignite picea posta nei dintorni di Saline di Volterra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.12 
 
Numero unità  

1959 
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Titolo  

0100 - Mattiozzi Arturo 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 16 - 1923 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ercole Mattarelli di Lecco e l'ing. Gian Luigi Baffa di Milano, relativa alla fornitura di 
cartone lucido pressphan, nastri, filo, fogli d'amianto, materiali isolanti, lastre di nichel: offerte; ordini; contabilità; 
inviti a gare di fornitura; pieghevole a stampa; listini prezzi; bolle di consegna; ordini di spedizione; campioni di 
cartoni e nastri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 456. Vedi anche: dal 1924 "Soc. anon. Magazzini elettrotecnici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.13 
 
Numero unità  

1960 
 
Titolo  

0100 - Mattonelle di torba 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 4 - 1921 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con ditte e privati relativa ad offerte di fornitura di mattonelle di torba e allo sfruttamento di terreni 
torbiferi; relazione e dati chimici sulla torba. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Ammnia"; "Consorzio approvvigionamenti tra industriali, concessionari ed esercenti tramvie e 
navigazioni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.14 
 
Numero unità  

1961 
 
Titolo  

0100 - Maumary rag. Eugenio 
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Estremi cronologici  
1918 aprile 9 
 
Contenuto  

Richiesta d'intervento, di Eugenio Maumary di Milano, per riparazione lampada elettrica su piazzaletto di corso Italia 
a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.15 
 
Numero unità  

1962 
 
Titolo  

0100 - Mauri 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 8 - 1915 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio Mauri, di Pian di Borno, relativa richiesta di permesso per la posa di un palo della linea 
telefonica contro il muro di cinta di proprietà del notai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.16 
 
Numero unità  

1963 
 
Titolo  

0100 - Mauri avv. prof. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 19 
 
Contenuto  
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Minuta della comunicazione, inviata all'avv. prof. Angelo Mauri, relativa ad un appuntamento per la definizione di 
una pratica con Carlo Meda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.17 
 
Numero unità  

1964 
 
Titolo  

0100 - Mauri Carlo 
 
Estremi cronologici  
1911 
 
Contenuto  

Comunicazione, di Carlo Mauri di Milano, relativa alla non concessione del permesso di posa di un cavo elettrico, con 
allegato biglietto da visita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti. Data desunta dalla camicia del fascicolo, essendo il documento senza data 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.18 
 
Numero unità  

1965 
 
Titolo  

0100 - Mauri Emilio 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 15 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di rame elettrolitico da parte di Emilio Mauri di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.19 
 
Numero unità  

1966 
 
Titolo  

0100 - Mauri Luigi 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 12 - 1912 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Mauri Luigi, relativa al pagamento di una fattura per fornitura di disincrostante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.20 
 
Numero unità  

1967 
 
Titolo  

0100 - Mauro ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 9 - 1923 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il deputato parlamentare Francesco Mauro, relativa a: trasmissione dei pezzi di una turbina 
dell'impianto di Grosotto, comunicazioni sulle autorizzazioni all'Impianto ed esercizio delle linee elettriche in 
Valtellina e presentazione della ditta Scac di Riva del Garda e di Pietro Comotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
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0100.21 
 
Numero unità  

1968 
 
Titolo  

0100 - Mayr ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 22 - 1918 febbraio 27 
 
Contenuto  

Richiesta, da parte dell'ingegnere A. Mayr di Avellino, relativa alla cessione di trasformatori e risposta dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.22 
 
Numero unità  

1969 
 
Titolo  

0100 - Mazza ing. Mauro 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 30 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ingegnere Aldo Mazza, assunto come ingegnere avventizio addetto al riparto impianti interni 
ed officina costruzione materiale elettrico: curriculum vitae dell'ingegnere Aldo Mazza; relazione sul sistema di 
sicurezza per vettura tramviaria con allegati due disegni tecnici; elenco dei voti ottenuti in università; corrisponde 
relativa all'assunzione e ad aumenti di stipendio, alle dimissioni e al conferimento di indennità. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.23 
 
Numero unità  

1970 
 
Titolo  
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0100 - Mazzaro Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 3 - 1925 agosto 22 
 
Contenuto  

Offerte, di Giuseppe Mazzaro di Torino, relative alla fornitura di tubi di ferro e oli di resina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.24 
 
Numero unità  

1971 
 
Titolo  

0100 - Mazzatenta C. 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 7 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta C. Mazzatenta di Milano, poi Successo, relativa alla fornitura di macchine perforatrici e 
punzonatrici e macchine stampatrici di bollette: preventivi; catalogo e immagini a stampa; prove di stampa; campioni; 
bozza di contratto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 269. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.25 
 
Numero unità  

1972 
 
Titolo  

0100 - C. Mazzini e C. - Società italiana scale aeree 
 
Estremi cronologici  
1905 novembre 8 
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Contenuto  
Lettera di reclamo, della C. Mazzini e C. - Società italiana scale aeree di Milano, relativa all'uso negligente da parte 
degli operai delle scale fornite dalla ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.26 
 
Numero unità  

1973 
 
Titolo  

0100 - Paolo Mazzini Marchesi 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 3 - 1915 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Paolo Mazzini Marchesi di Milano relativa alla fornitura di lampadine a filamento 
metallico e ad informazioni sulla ditta Ferdinando Larghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiuso nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.27 
 
Numero unità  

1974 
 
Titolo  

0100 - Mazzocchi ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 17 - 1938 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Luigi Mazzocchi di Milano relativa a: richiesta di intercessione presso "Il Secolo" per 
fornitura di energia elettrica; trasmissione di conti consuntivi; annuncio di nozze; consulenze dello studio di 
architettura; trasmissione di opuscoli. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.28 
 
Numero unità  

1975 
 
Titolo  

0100 - Mazzoleni Melchiorre 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 21 
 
Contenuto  

Minuta d'ordine di carrucole inviata alla ditta Mazzoleni Melchiorre di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.29 
 
Numero unità  

1976 
 
Titolo  

0100 - Mazzucchelli Arturo 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 23 - 1916 agosto 29 
 
Contenuto  

Offerte, dell'Officina meccanica di elettricità Arturo Mazzucchelli di Milano, di fornitura di motori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
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Segnatura definitiva  
0100.30 
 
Numero unità  

1977 
 
Titolo  

0100 - Mazzucchelli Battista 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 11 - 1910 dicembre 17 
 
Contenuto  

Denuncia di infortunio e richiesta di indennità di malattia da parte di Battista Mazzucchelli, operai guardia fili di 
Endine, e relativa risposta dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.31 
 
Numero unità  

1978 
 
Titolo  

0100 - Mazzucchelli e Erny 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 9 - 1911 agosto 29 
 
Contenuto  

Offerte, della Mazzucchelli & Henry agents di Milano, relativa a lavori di vetreria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.32 
 
Numero unità  

1979 
 
Titolo  

0100 - Mazzucchelli Giuseppe 
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Estremi cronologici  
1914 novembre 21 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione di un vaglia per saldo fattura emessa dalla ditta Mazzucchelli Giuseppe & Fedele 
di Endine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.33 
 
Numero unità  

1980 
 
Titolo  

0100 - Mazzucconi Egidio 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 25 - 1925 maggio 30 
 
Contenuto  

Richiesta di saldo fattura; inviti a gare di fornitura di limitatori e cassette in ghisa e relative lettere di diniego da parte 
della Elettromeccanica Egidio Mazzucconi di Bergamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Società anonima forniture elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.34 
 
Numero unità  

1981 
 
Titolo  

0100 - Mazzucconi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 
 
Contenuto  



 
922 

 

Invito alla gara di fornitura di badili, piccoli, mazze e martelli, inviato alla ditta Mazzucconi Giuseppe di Laorca. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.35 
 
Numero unità  

1982 
 
Titolo  

0100 - Mazzucotelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 6 - 1912 novembre 19 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di morsetti e tubi per lampadine inviate alla ditta Mazzucotelli e C. di Milano; minuta di 
annullamento d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.36 
 
Numero unità  

1983 
 
Titolo  

0100 - Michelli Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 20 - 1928 dicembre 14 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Edoardo Michelli, assunto come capo contabile degli impianti idroelettrici in corso di 
costruzione in Valtellina: domanda di assunzione; corrispondenza relativa all'assunzione, al pagamento degli stipendi, 
al conferimento di gratifiche e ad in ammanco di denaro; certificati; lettere di segnalazione; bozza di contratto; 
corrispondenza con l'avvocato Giacomo Dalmasso e l'avvocato Fulvio Pedrazzini relativa al recupero crediti della 
famiglia di Michelli e al conferimento di un sostentamento. 
 

Note complessive  
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Personale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.37 
 
Numero unità  

1984 
 
Titolo  

0100 - Regio istituto tecnico Carlo Cattaneo 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 25 - 1927 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Regio istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano, relativa a visite alla Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 85. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.1 
 
Segnatura definitiva  
0100.38 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.2 
 
Denominazione  

Cassette: 101-200 
 
 

Estremi cronologici  
1899-1959 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

1985 
 
Titolo  

0101 - Medici Domenico 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 3 - 1921 gennaio 9 
 
Contenuto  

Offerta di cessione del cavo telefonico, depositato presso i magazzini situati lungo la strada provinciale per Breno a 
Rogno, e relativa risposta della ditta Medici Domenico di Breno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.01 
 
Numero unità  

1986 
 
Titolo  

0101 - Meles Temistocle fu Carlo 



 
925 

 

 
Estremi cronologici  
1918 aprile 1 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura, di badili, picconi, mazze e martelli, della ditta Meles Temistocle fu Carlo di Laorca sopra Lecco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.02 
 
Numero unità  

1987 
 
Titolo  

0101 - Menni ing. Camillo - Proprietà Volpi 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 4 - 1914 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere Camillo Menni di Milano, relativa alla concessione della posa di un cavo sotterraneo 
sulla proprietà Volpi in Comune di Musocco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.03 
 
Numero unità  

1988 
 
Titolo  

0101 - Merati A. 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 - 1919 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta D.A. Merati di Sesto San Giovanni, relativa alla fornitura di cartone: ordine; conferme 
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d'ordine e di spedizione; contabilità; offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.04 
 
Numero unità  

1989 
 
Titolo  

0101 - Mercoli Giuseppe e figli 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 3 - 1913 ottobre 18 
 
Contenuto  

Minute delle conferme d'ordine e di spedizione di marnoni sabbia e marnoni mista inviate alla ditta Mercoli Giuseppe 
e figli di Milano Rogoredo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.05 
 
Numero unità  

1990 
 
Titolo  

0101 - Mereghetti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 26 - 1915 dicembre 28 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Luigi Mereghetti di Milano, relativa alla fornitura di carbone inglese, e relativa risposta 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.06 
 
Numero unità  

1991 
 
Titolo  

0101 - La meridionale di Giovanni Cernuschi 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 28 - 1937 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Stabilimento La meridionale di Giovanni Cernuschi di Milano, poi Stabilimento La 
meridionale di Cernuschi e Galli, relativa alla fornitura di lampadine: conferme d'ordine; offerte; inviti a gare di 
fornitura; contabilità; comunicazione relativa al cambio di sede. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.07 
 
Numero unità  

1992 
 
Titolo  

0101 - Ing. L. Meriggi e C. 
 
Estremi cronologici  
1907 luglio 22 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Ing. L. Meriggi & C. di Milano, relativa alla presentazione dei fusibili Noark e alla trasmissione 
del catalogo dei prodotti qui non conservato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda intestata a "Meriggi L. Bianchi A. (Ingg.)", 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0101.08 
 
Numero unità  

1993 
 
Titolo  

0101 - Ingg. Meriggi L. Bianchi A. 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 10 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Ing. L. Meriggi-A. Bianchi di Milano, relativa alla presentazione di isolatori in porcellana con 
allegato listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda intestata a "Meriggi L. Bianchi A. (Ingg.)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.09 
 
Numero unità  

1994 
 
Titolo  

0101 - Merizzi Gerolamo 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 3 - 1913 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Merizzi Gerolamo di Tirano, relativa alla fornitura di tondini e impastatrici, alla 
spedizione di materiali e alla sistemazione di un fondo: offerte; ordini; condizioni di fornitura e prestazione d'opera; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassetta: 46, 208. Vedi anche: "Besta avv.ti Luigi e Renzo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.10 
 
Numero unità  
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1995 
 
Titolo  

0101 - Merizzi avv. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 14 - 1917 settembre 15 
 
Contenuto  

Biglietto da visita, dell'avvocato Giovanni Merizzi di Sondrio, con nota manoscritta relativa ad una risposta inviata dal 
direttore generale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.11 
 
Numero unità  

1996 
 
Titolo  

0101 - Merilini Erasmo 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 23 
 
Contenuto  

Comunicazione, del capomastro Erasmo Merlini di Milano, relativa alla cessione di un sito pubblico e di un 
sotterraneo nella Casa municipale di Gorla 1°. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.12 
 
Numero unità  

1997 
 
Titolo  

0101 - Merlini ing. Gerolamo 
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Estremi cronologici  
1913 maggio 22 - 1921 aprile 11 
 
Contenuto  

Minute delle lettere di trasmissione, all'ingegnere Gerolamo Merlini di Milano, del consuntivo 1912, del bilancio 
preventivo 1915 e dei decreti relativi agli aumenti del prezzo di vendita dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 124. Vedi anche: "Rozza Antonio". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.13 
 
Numero unità  

1998 
 
Titolo  

0101 - Meroni A. e Fossati R. 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 3 - 1919 febbraio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta A. Meroni & R. Fossati di Lissone, relativa alla fornitura di canale per cavi, imbottitura 
per cabina telefonica (con allegato campione di tessuto), controporte in legno e sopra controfinestre (con schizzo in 
calce all'offerta): inviti a gare di fornitura; offerte; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 483. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.14 
 
Numero unità  

1999 
 
Titolo  

0101 - Meroni Ambrogio 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 12 - 1913 dicembre 29 
 



 
931 

 

Contenuto  
Corrispondenza, con la ditta Ambrogio Meroni di Milano, relativa alla fornitura di tondini e verghe di ferro e fogli di 
lamiera: offerte; ordini; conferme d'ordine e ordini di spedizione; contabilità; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.15 
 
Numero unità  

2000 
 
Titolo  

0101 - Meroni Antonio 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 20 - 1930 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Meroni Antonio di Milano, relativa alla fornitura di droghe e coloniali: inviti a gare di 
fornitura; ordini; conferme d'ordine; ordini di spedizione; contabilità. Si conserva anche corrispondenza con il dott. 
Ernesto Ceresani relativa al recupero credito del fallimento Cesare Paltenghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.16 
 
Numero unità  

2001 
 
Titolo  

0101 - Meroni fratelli 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 28 - 1919 maggio 22 
 
Contenuto  

Minuta della conferma d'ordine, alla ditta Meroni fratelli di Milano, di piattine di ferro e invito alla gara di fornitura di 
ferro. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.17 
 
Numero unità  

2002 
 
Titolo  

0101 - Paolo Meroni scritturale di 1° classe 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 15 - 1921 dicembre 29 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Paolo Meroni, assunto come aiuto contabile: scheda personale; corrispondenza relativa 
all'assunzione; certificato penale del Casellario giudiziale; certificati di buona condotta, di cittadinanza italiana e di 
stato civile; certificati medici; corrispondenza con il Comitato regionale di mobilitazione nazionale relativa all'esonero 
militare di Meroni; attestazione di servizio. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.18 
 
Numero unità  

2003 
 
Titolo  

0101 - Messinesi L. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 25 
 
Contenuto  

Minuta, della richiesta di informazioni su una macchina per avvolgimenti di bobine, inviata alla L. Messinesi di 
Parigi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0101.19 
 
Numero unità  

2004 
 
Titolo  

0101 - Agenzia italiana Mestre e Blatgé 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 2 
 
Contenuto  

Listini prezzi e offerte di merce pronta a magazzino, su carta velina, dell'Agenzia italiana Mestre & Blatgé di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Mestre e Blatgé" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.20 
 
Numero unità  

2005 
 
Titolo  

0101 - Metallurgica Cobianchi V. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 18 - 1912 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Metallurgica Vittorio Cobianchi di Omegna, relativa all'acquisto, da parte di quest'ultima, 
di filo di rame usato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 218. Vedi anche "Lanni Francesco". 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.21 
 
Numero unità  

2006 
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Titolo  

0101 - Meyer D.r Paul A. G. 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 9 - 1928 gennaio 27 
 
Contenuto  

Comunicazioni e offerte, della ditta Dr. Paul Meyer A. G. di Berlino, e del rappresentante Adolfo Wieder di Genova, 
relative alla fornitura di un sistema brevettato per lo scavo di fori a mezzo esplosivi e di isolatori in porcellana. Si 
conserva anche: catalogo a stampa, elenchi delle ditte che utilizzano il sistema di scavo brevettato e protocollo delle 
prove eseguite. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.22 
 
Numero unità  

2007 
 
Titolo  

0101 - Micheli Cesare 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 12 - 1921 febbraio 18 
 
Contenuto  

Preventivo per la manutenzione di una macchina calcolatrice, inviato dalla ditta Cesare Micheli di Milano, e relativa 
minuta di affido dei lavori da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.23 
 
Numero unità  

2008 
 
Titolo  

0101 - Michieli Luigi 
 
Estremi cronologici  
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1919 aprile 30 - 1919 maggio 2 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di trasporto merci, da parte della ditta Luigi Michieli di Milano, e relativa risposta dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.24 
 
Numero unità  

2009 
 
Titolo  

0101 - Migliavacca e Morandi 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 26 
 
Contenuto  

Biglietto da visita della ditta Migliavacca & Morandi di Milano e appunto manoscritto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.25 
 
Numero unità  

2010 
 
Titolo  

0101 - Mignoni Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 29 - 1912 aprile 18 
 
Contenuto  

Richiesta della ditta Lodovico Mignoni di Milano relativa alla restituzione del libro cassa fiscale e corrispondenza con 
il Comune di Milano relativa al nulla osta per la restituzione dei depositi cauzionali costituiti presso al Cassa civica. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.26 
 
Numero unità  

2011 
 
Titolo  

0101 - Ing. Carlo Mina 
 
Estremi cronologici  
1908 marzo 16 - 1937 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carlo Mina, direttore dei lavori idroelettrici della Società anonima acciaierie e ferriere 
Lombarde già direttore dei lavori idraulici della Valtellina, relativa alla gestione ed andamento dei lavori, alle vertenze 
per la derivazione delle acque, alla vendita di terreni, all'approvvigionamento di materiali. Sono inoltre presenti 
relazioni e copie di scritture private. Inserta nel fascicolo, si conserva anche la pratica relativa alla proposta di 
restituzione della cauzione versata da Carlo Mina, direttore dei lavori idraulici presso la Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.27 
 
Numero unità  

2012 
 
Titolo  

0101 - Ettore Mincuzzi segretario tecnico 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 28 - 1916 maggio 17 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Ettore Mincuzzi, assunto il 18 settembre 1907 come sottocapo officina: schede personali; 
comunicazioni relative al pagamento delle pigioni; corrispondenza relativa alla nomina a sorvegliante tecnico e a 
gratifiche; minuta del certificato di iscrizione nel ruolo degli impiegati; dimissioni. 
 

Note complessive  
Personale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.28 
 
Numero unità  

2013 
 
Titolo  

0101 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 24 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Ministero dei lavori pubblici - Consiglio superiore delle acque, poi Ufficio centrale 
idrografico, relativa ai lavori di costruzione di un serbatoio artificiale in Valle di Fraele e alla concessione di 
derivazioni d'acqua da Adda, Roasco, Boscaccia e Fraele; rapporti sulle pratiche svolte a Roma; normativa sulla 
derivazione d'acqua; copie di decreti di concessione; disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 243, 563, 726, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.29 
 
Numero unità  

2014 
 
Titolo  

0101 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 23 - 1921 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Ministero dei lavori pubblici - Consiglio superiore delle acque, poi Ufficio centrale 
idrografico, relativa alle derivazioni d'acqua; rapporti mensili relativi alla produzione di energia da parte dell'Azienda 
elettrica; copie di decreti; disposizioni; minute delle relazioni descrittive e del preventivo di spesa degli impianti 
idroelettrici di Mazzo di e di Le Prese; disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 243, 563, 726, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", "Commissariato 
regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.30 
 
Numero unità  

2015 
 
Titolo  

0101 - Ministero del tesoro - Giunta tecnica interministeriale per gli approvvigionamenti 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 22 - 1919 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero del tesoro - Giunta tecnica interministeriale per gli approvvigionamenti relativa ai 
permessi di importazione ed esportazione di merci e materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1173. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.31 
 
Numero unità  

2016 
 
Titolo  

0101 - Ministero dell'interno 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 14 - 1929 giugno 27 
 
Contenuto  

Questionari relativi agli impianti elettrici dei servizi pubblici municipalizzati con relativa lettera di accompagnamento 
del Ministero dell'interno; richiesta del conto consuntivo 1925 dell'Azienda elettrica; richiesta di interessamento per la 
pratica inerente la costruzione della linea elettrica Fraele - Cabina nord Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.32 
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Numero unità  

2017 
 
Titolo  

0101 - Ministero per gli affari esteri 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 27 - 1939 giugno 28 
 
Contenuto  

Istanze, al Ministero per gli affari esteri, relative alla concessione per il ritorno della zavorra del vapore Durham e alla 
concessione di visti per ingresso di merci; copia del decreto di nomina a consigliere tecnico padronale della 
delegazione italiana alla II sessione della Conferenza internazionale del lavoro dell'ingegnere Francesco Manfredi; 
corrispondenza relativa alla richiesta dell'Ambasciata della Repubblica Argentina per la somministrazione di gas e 
corrente elettrica in Italia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.33 
 
Numero unità  

2018 
 
Titolo  

0101 - Mino G.B. e figli 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 23 - 1917 maggio 30 
 
Contenuto  

Richieste di fornitura di un laminatoio e di trance a mano e relative offerte dello stabilimento meccanico Mino G.B. e 
figli di Alessandria. Si conserva anche un disegno tecnico e una fotografia del laminatoio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.34 
 
Numero unità  
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2019 
 
Titolo  

0101 - Minonzio A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 20 
 
Contenuto  

Preventivo per la fornitura di ruote, della ditta A. Minonzio & C. di Bizzozzero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.35 
 
Numero unità  

2020 
 
Titolo  

0101 - Minorati Ettore 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 12 - 1931 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ettore Minorati di Milano, relativa alla fornitura di bascule, bilance, bolle, metri: offerte; 
preventivi; ordini; contabilità; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 950, dal 1961 nel raccoglitore. Scheda intestata a "Minorati Egidio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0101.36 
 
Numero unità  

2021 
 
Titolo  

0102 - Milani Enrico 



 
941 

 

 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 16 - 1915 ottobre 18 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di sapone e relativa offerta del Saponificio Enrico Milani di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.01 
 
Numero unità  

2022 
 
Titolo  

0102 - Milani Francesco e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 8 - 1911 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Francesco Milani & C. di Milano relativa ad accordi per lavori di imbiancatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.02 
 
Numero unità  

2023 
 
Titolo  

0102 - Milani Napoleone 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 10 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione di un vaglia, a saldo di bolletta, ricevuta da Napoleone Milani di Milano. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Contabilità/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.03 
 
Numero unità  

2024 
 
Titolo  

0102 - Miller ing. V. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 15 - 1913 marzo 14 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Ing. V. C. Miller di Milano, relativa alla fornitura di carbone e richieste di ammissione al concorso 
per la fornitura di carboni fossili inglesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.04 
 
Numero unità  

2025 
 
Titolo  

0102 - Minasi Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 7 
 
Contenuto  

Minuta, della comunicazione inviata alla ditta Riccardi Minasi di Milano, relativa alla trasmissione di una fattura 
all'Amministrazione comunale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Contabilità 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.05 
 
Numero unità  

2026 
 
Titolo  

0102 - Mincuzzi Ettore 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 1 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione, inviata a Ettore Mincuzzi, relativa al sollecito del pagamento del debito per pigione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.06 
 
Numero unità  

2027 
 
Titolo  

0102 - E. Minelli 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 28 - 1914 agosto 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta E. Minelli di Cortina d'Ampezzo, relativa alla fornitura di limitatori: offerte; ordini; 
condizioni di fornitura; veline pubblicitarie 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.07 
 
Numero unità  
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2028 
 
Titolo  

0102 - Ministero armi e munizioni - Comitato centrale di mobilitazione industriale - Servizi 
elettrici - Ufficio filovie Brescia-Bologna 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 24 - 1919 giugno 3 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza con l'Ufficio filovie del Ministero armi e munizioni - Comitato centrale di mobilitazione industriale 
- Servizi elettrici di Bologna e Brescia, il Comando del Genio della 7° armata di Brescia, la Direzione Genio militare 
di Padova relativa alla fornitura di energia elettrica alla filovia Tirano-Bormio, allo spostamento di pali e alla rimessa 
in funzione della filovia stessa. Si conservano anche: scheda di convenzione fra l'Amministrazione militare e 
l'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle Sottostazioni di 
conversione in Mazzo, Tiolo e S. Antonio Morignone della filovia Tirano-Bormio; copia dell'inventario dell'impianto 
filoviario Tirano-Bormio; verbale di visita fatta il giorno 3 giugno 1919 all'impianto della filovia Tirano-Bormio. 
b) Corrispondenza con il Comando generale del Genio di Milano e la Delegazione della Direzione dei trasporti-
Intendenza generale dell'esercito di Bologna relativa alla richiesta, da parte dell'Azienda elettrica municipale, di 
binario decauville. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.08 
 
Numero unità  

2029 
 
Titolo  

0102 - Ministero d'agricoltura industria e commercio 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 12 - 1923 luglio 19 
 
Contenuto  

Circolare ricevuta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio relativa alla richiesta di notizie sulle condotte 
forzate, ai fini di uno studio sugli impianti idroelettrici italiani (con allegato questionario), e relativa risposta 
dell'Azienda elettrica municipale; corrispondenza inerente la fornitura di piante di robinie, larice e abete bianco, il 
trattamento infortuni del personale, il contratto collettivo di lavoro e il rinnovo dei permessi di ricerca combustibile 
nel territorio di Sogliano al Rubicone (con copia di autorizzazione); notizie sulla costituzione in ente autonomo 
dell'Azienda elettrica municipale; circolare ministeriale relativa alla statistica degli scioperi con allegato relativa 
modulistica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Istituzionale/Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.09 
 
Numero unità  

2030 
 
Titolo  

0102 - Moglia L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 23 
 
Contenuto  

Richiesta, della ditta L. Moglia & C., relativa all'iscrizione dell'elenco delle ditte per aste pubbliche, licitazioni 
private, forniture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.10 
 
Numero unità  

2031 
 
Titolo  

0102 - Moletta Angelo 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 29 
 
Contenuto  

Comunicazione di Angelo Moletta relativa ad un pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.11 



 
946 

 

 
Numero unità  

2032 
 
Titolo  

0102 - Molgora Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 8 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Molgora Luigi di Milano, relativa al ritiro di rottame dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.12 
 
Numero unità  

2033 
 
Titolo  

0102 - Molinari D.E. 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 14 - 1931 marzo 7 
 
Contenuto  

Offerta di acquisto di carbone, da parte della ditta D.E. Molinari di Venezia e offerta di fornitura di carbone da parte 
della stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.13 
 
Numero unità  

2034 
 
Titolo  
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0102 - Molinari Guido 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 23 - 1914 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Guido Molinari, di Sestri Ponente, relativa alla citazione dell'Azienda elettrica 
municipale nella Guida dell'industria elettrica italiana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.14 
 
Numero unità  

2035 
 
Titolo  

0102 - Molinari Luigi 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 18 - 1918 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Luigi Molinari di Torino, relativa alla fornitura di ovaletto ottenuto dallo scarto di 
lavorazione di tondino: richieste di fornitura; contabilità; offerte; certificati di prove di resistenza e trazione; accordi di 
fornitura. Si conserva anche corrispondenza con Comitato regionale di mobilitazione industriale di Milano, ditta 
Giuseppe Redaelli & fratelli di Rogoredo e Ufficio militare controllo acciaio di Rogoredo relativa all'erronea 
spedizione di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 91. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.15 
 
Numero unità  

2036 
 
Titolo  

0102 - E.G. Molteni e Molteni Rebosio 
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Estremi cronologici  
1913 marzo 29 - 1913 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa impianti elettrici Molteni-Rebosio-Guzzi di Milano, relativa alla richiesta della 
restituzione del deposito di installatore autorizzato e del certificato della cifra d'affari raggiunta per conto dell'Azienda 
elettrica. Si conserva anche l'accettazione, da parte dello Studio d'ingegneria elettrotecnico industriale E.G. Molteni di 
Milano, delle condizioni per l'esecuzione di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.16 
 
Numero unità  

2037 
 
Titolo  

0102 - Molteni Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 13 
 
Contenuto  

Lettera di accettazione delle condizioni di esecuzione degli impianti a forfait, da parte della ditta Luigi Molteni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.17 
 
Numero unità  

2038 
 
Titolo  

0102 - Monchiero Pietro 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 31 - 1913 aprile 8 
 
Contenuto  

Prospetti degli utenti del Comune di Affori e Uniti al 31 dicembre 1912; corrispondenza con Pietro Monchiero, perito 
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giudiziario, in merito all'assunzione, da parte dello stesso, delle esazioni generali per Affori e Uniti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.18 
 
Numero unità  

2039 
 
Titolo  

0102 - "Il Mondo" compagnia di assicurazione 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 16 - 1925 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con "Il Mondo" compagnia anonima di assicurazioni a premi fissi, relativa alla disdetta 
dell'assicurazione incendi delle Centrali di Grosotto e Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.19 
 
Numero unità  

2040 
 
Titolo  

0102 - Mondolfo prof. Ugo 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 5 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione, al prof. Ugo Mondolfo, della copia della proposta di municipalizzazione 
dell'Azienda speciale dell'Impianto elettrico del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.20 
 
Numero unità  

2041 
 
Titolo  

0102 - Moneta e Oldini 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 11 - 1912 ottobre 26 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Moneta & Oldini di Milano, relativa alla fornitura di una placca in cristallo e relativa minuta di 
risposta di diniego dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.21 
 
Numero unità  

2042 
 
Titolo  

0102 - Moneta Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 29 - 1935 novembre 26 
 
Contenuto  

Offerte, di riflettori smaltati, ricevute dalla ditta Giuseppe Moneta di Milano con allegato listino prezzi a stampa; 
conferma d'ordine; richiesta, della ditta, di fornitura di energia elettrica per lavoro notturno presso lo stabilimento di 
Milano Certosa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.22 
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Numero unità  

2043 
 
Titolo  

0102 - Monneret e Co. 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 1 - 1914 febbraio 11 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Monneret e Co. di Milano, relativa all'acquisto di rottami dell'Azienda elettrica municipale e invito 
a gara d'acquisto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.23 
 
Numero unità  

2044 
 
Titolo  

0102 - Monteggia fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 24 - 1912 settembre 26 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Ufficio tecnico industriale per le applicazioni elettriche Fratelli Monteggia di Milano, relative al 
pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Contabilità/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.24 
 
Numero unità  

2045 
 
Titolo  
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0102 - Monteggia officine elettromeccaniche 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 3 - 1921 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine elettromeccaniche Monteggia di Precotto Milanese, relativa alla fornitura di teste per 
cavo, morsetti e lamelle: inviti a gare di fornitura; offerte; listini prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 485. Scheda intestata a "Officine elettromeccaniche Monteggia" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.25 
 
Numero unità  

2046 
 
Titolo  

0102 - Società di Monteponi Torino - Landi Antonio Savona 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 1 - 1918 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Monteponi di Torino, il Ministero dei trasporti - Direzione traffico marittimo di 
Roma, la ditta Antonio Landi di Savona, Secondo Vigevano commissionario marittimo di Genova, relativa al 
trasporto di combustibili e al noleggio di vapori. Si conservano anche: contratto di noleggio di piroscafo; certificati e 
polizze assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Società di Monteponi" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.26 
 
Numero unità  

2047 
 
Titolo  

0102 - Montesi e Pieroni 
 
Estremi cronologici  
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1917 febbraio 27 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura, di grafite del Madagascar, da parte della ditta Montesi & Pieroni di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.27 
 
Numero unità  

2048 
 
Titolo  

0102 - Monti E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 5 - 1914 luglio 25 
 
Contenuto  

Preventivi, della ditta Archi.tto E. Monti & C. di Milano, relativa alla fornitura di mobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.28 
 
Numero unità  

2049 
 
Titolo  

0102 - Monti arch. E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 28 - 1927 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Arch. E. Monti & C. di Milano, relativa alla fornitura di mobili: preventivi; ordini; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.29 
 
Numero unità  

2050 
 
Titolo  

0102 - Monti Emilio 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 11 - 1940 marzo 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Emilio Monti di Milano, relativa alla riparazione e fornitura di tende e tapparelle: offerte; 
ordini; mandati di pagamento; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.30 
 
Numero unità  

2051 
 
Titolo  

0102 - Monti Enrico 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 25 - 1921 marzo 24 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione, alla ditta Monti Enrico di Milano, di una fattura quietanzata, a saldo fornitura 
trasformatore per campanelli; minuta di fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0102.31 
 
Numero unità  

2052 
 
Titolo  

0102 - Monti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 22 - 1911 luglio 12 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione della minuta del contratto per la sottostazione in Affori, inviata dall'Ufficio tecnico servizi 
elettrici del Comune di Milano a Giuseppe Monti di Milano; comunicazione di Giuseppe Monti relativa alla scadenza 
della rata di affitto della Cabina alla Bovisa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.32 
 
Numero unità  

2053 
 
Titolo  

0102 - Monti e Martini 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 3 - 1909 aprile 14 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Monti & Martini di Milano, relative alla fornitura di isolanti per muffole e paraffina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 291, 750, 469, 854, 63, 1146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.33 
 
Numero unità  
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2054 
 
Titolo  

0102 - Monti e Martini 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 10 - 1919 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Monti & Martini di Milano, relativa alla fornitura materiale isolante, spazzole, corde, 
pile: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; condizioni di fornitura; campioni di materiali; catalogo a stampa; distinte 
mensili dei materiali disponibili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112. Cassette: 291, 750, 469, 854, 63, 1146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.34 
 
Numero unità  

2055 
 
Titolo  

0102 - Monti e Oscuro 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 22 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Monti & Oscuro di Milano, relativa alla merce disponibile a magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.35 
 
Numero unità  

2056 
 
Titolo  

0102 - R.R. Monti Uniti di Pietà con Cassa di risparmio 
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Estremi cronologici  
1919 novembre 26 - 1921 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con R.R. Monti Uniti di Pietà con Cassa di risparmio di Foggia, relativa alla cessione del quinto dello 
stipendio dei dipendenti dell'Azienda elettrica con allegate ricevute. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "R.R. Monti Uniti di Pietà con Cassa di risparmio". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.36 
 
Numero unità  

2057 
 
Titolo  

0102 - Montini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 5 - 1915 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Luigi Montini di Milano e la Société générale des lignites et Italine di Milano, relativa alla 
fornitura di lignite. Si conserva anche certificato di analisi di combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0102.37 
 
Numero unità  

2058 
 
Titolo  

0103 - Fabbrica di conduttori elettrici isolati Luigi Martignoni Genova - Moraldi Enrico 
Milano 
 
Estremi cronologici  
1908 marzo 11 - 1916 ottobre 29 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Fabbrica di conduttori elettrici isolati Luigi Martignoni di Genova, e il rappresentante Enrico 
Moraldi di Milano, relativa alla fornitura di filo di rame isolato. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.01 
 
Numero unità  

2059 
 
Titolo  

0103 - Ministero della guerra - Ministero per le armi e le munizioni - Comitato centrale di 
mobilitazione Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 30 - 1917 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Ministero della guerra, Comandi dei corpi d'armata, Sottosegretariato per le armi e le munizioni e 
Comitato centrale di mobilitazione di Milano relativa a: esenzione dal richiamo sotto le armi del personale 
indispensabile al funzionamento dell'impianto elettrico municipale; difesa e sorveglianza delle centrali e degli 
impianti; fornitura di materiali; impiego di mano d'opera femminile nelle lavorazioni di munizionamento; invio di 
pubblicazioni e materiale fotografico. Sono presenti anche: copie delle autorizzazioni del Ministero della guerra 
relative all'esonero del personale e all'uso di materiali; elenchi dei distretti dipendenti dai singoli corpi d'armata e delle 
sedi dei corpi d'armata; promemoria relativi al funzionamento degli impianti; pubblicazione a stampa del Ministero 
della guerra relativo all'Elenco degli stabilimenti dichiarati ausiliari a tutto il 30 giugno 1916. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 188. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.02 
 
Numero unità  

2060 
 
Titolo  

0103 - Moraldi Enrico 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 20 - 1916 maggio 22 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con Enrico Moraldi di Milano, relativa alla fornitura di filo di rame e lampadine: invito a gare di 
fornitura; ordini di spedizione.Si conserva anche la comunicazione della nomina a rappresentante esclusivo per la 
vendita di tubi isolanti della Società anonima manifatture svizzere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.03 
 
Numero unità  

2061 
 
Titolo  

0103 - Morandini Maurizio 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 17 - 1913 aprile 21 
 
Contenuto  

Richiesta di Maurizio Morandini di Lanico di Malegno, relativa allo spostamento di un palo telefonico e 
comunicazione dell'ingegnere Leidi all'avvocato Grimaldi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.04 
 
Numero unità  

2062 
 
Titolo  

0103 - Morella Arnaldo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 16 - 1916 ottobre 4 
 
Contenuto  

Richiesta di fornitura di pietrine assortite e relative offerte della ditta Arnaldo Morella di Invorio Inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.05 
 
Numero unità  

2063 
 
Titolo  

0103 - Morelli Ramiro 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 20 - 1911 luglio 15 
 
Contenuto  

Richieste di risarcimento danni da parte di Ramiro Morelli di Milano. Le richieste sono state indirizzate da Morelli 
alla Giunta municipale e trasmessi, poi, dal Comune di Milano all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.06 
 
Numero unità  

2064 
 
Titolo  

0103 - Moretti Alberto 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 17 - 1911 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Alberto Moretti, di Milano, relativa a reclami per l'illuminazione elettrica in via Dante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0103.07 
 
Numero unità  

2065 
 
Titolo  

0103 - Moretti Cesare 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 9 - 1917 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cesare Moretti, di Milano, relativa alla richiesta dello svincolo cauzionale esistente presso 
la Cassa civica. Sono presenti anche offerte di fornitura di materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.08 
 
Numero unità  

2066 
 
Titolo  

0103 - Moretti Giannetto 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 10 - 1913 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Giannetto Moretti di San Giacomo di Teglio, relativa alla contestazione e al pagamento di una 
fornitura di legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.09 
 
Numero unità  

2067 
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Titolo  

0103 - Moretti Natale 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 27 - 1934 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Moretti Natale di Treviglio, relativa alla richiesta, da parte di quest'ultima di pali; 
risultati delle prove eseguite sulla lignite delle miniere di Sogliano; contabilità; avvisi di spedizione di lignite; 
certificato, rilasciato a Paolo Dubini, relativo alla copertura della carica di membro della Commissione 
amministratrice dell'Azienda elettrica dal 7 febbraio 1923 al 2 ottobre 1925. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.10 
 
Numero unità  

2068 
 
Titolo  

0103 - Moro Ugo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 6 - 1920 aprile 19 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Ugo Moro di Milano, relative alla fornitura di valvole, tubi per caldaie, strumenti di misura; 
richiesta di fornitura di tubi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.11 
 
Numero unità  

2069 
 
Titolo  

0103 - Morosini ing. F. 
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Estremi cronologici  
1912 novembre 11 - 1915 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la fonderia Ing. F. Morosini di Greco Milanese, relativa alla fornitura di morsetti (con disegno 
tecnico), targhette: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.12 
 
Numero unità  

2070 
 
Titolo  

0103 - Morpurgo ing. Elio 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 10 - 1913 settembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Elio Morpurgo di Spalato, relativa a reclami per inconvenienti provocati della ditta Sommariva 
durante un viaggio in Scandinavia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.13 
 
Numero unità  

2071 
 
Titolo  

0103 - Mortola Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 8 
 
Contenuto  
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Comunicazione, della ditta Fratelli Mortola di Genova, relativa alla trasmissione di notizie e particolari sui vapori 
Francesco e Principessa Jolanda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.14 
 
Numero unità  

2072 
 
Titolo  

0103 - Moser ing. Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 19 - 1913 giugno 14 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Ing. Ernesto Moser di Milano, relative alla fornitura di apparecchi telescriventi; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.15 
 
Numero unità  

2073 
 
Titolo  

0103 - Motta ing. Giacinto 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 18 - 1916 febbraio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Giacinto Motta relativa a: condizioni di cessione, a Clementi di Santa Caterina Valfurva, 
dell'Impianto idroelettrico della Boscaccia; fornitura di energia elettrica alla Edison e alla Breda; visite alla Centrale di 
piazza Trento da parte di studenti; produzione di energia; trasmissione di consuntivi.Si conserva anche il preventivo di 
massima di una conduttura trifase tra Limito e lo stabilimento Breda sotto Sesto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.16 
 
Numero unità  

2074 
 
Titolo  

0103 - Motta ing. Giov. Gius. 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 6 
 
Contenuto  

Ringraziamento, dell'ingegnere Giovanni Giuseppe Motta di Varallo Sesia, per la visita alle Centrali di piazza Trento 
e di Grosotto e richiesta della copia del quadro di distribuzione della ricevitoria di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.17 
 
Numero unità  

2075 
 
Titolo  

0103 - Muggia ing. Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 1 - 1920 agosto 23 
 
Contenuto  

Offerte, dell'Ing. Guglielmo Muggia di Milano, relative ad esperimenti su fanali pubblici e alla fornitura di una scala 
aerea. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0103.18 
 
Numero unità  

2076 
 
Titolo  

0103 - Muggiani 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 27 
 
Contenuto  

Nota manoscritta indirizzata a Muggiani relativa ad un versamento di 130 mila lire. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.19 
 
Numero unità  

2077 
 
Titolo  

0103 - Muller Francesco 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 28 - 1915 marzo 27 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Francesco Muller di Torino, relative alla fornitura di resistenze metalliche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.20 
 
Numero unità  

2078 
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Titolo  

0103 - Muller e Jager 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 7 - 1920 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Muller & Jager di Milano, poi Enrico Mueller di Milano, relativa alla fornitura di pali 
kianizzati: offerte, richieste e inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 486. Scheda intestata a Enrico Mueller. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.21 
 
Numero unità  

2079 
 
Titolo  

0103 - Filippo Munster 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 7 - 1922 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Filippo Munster di Milan, relativa alla fornitura di cavi armati e isolatori (con allegati 
disegni tecnici anche su carta velina): inviti a gare di fornitura; preventivi; risultati di prove su isolatori; certificati di 
prova; offerte (anche su carta velina). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.22 
 
Numero unità  

2080 
 
Titolo  

0103 - Murari Giorgio 
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Estremi cronologici  
1911 gennaio 5 - 1917 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispodenza, con la Cartoleria Giorgio Murari di Milano, relativa alla fornitura di cancelleria: richieste ed inviti a 
gare di fornitura; preventivi; offerte; condizioni di fornitura; ordini. Si conserva anche un prospetto manoscritto 
relativo alla fornitura di cancelleria da parte di ditte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 169. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.23 
 
Numero unità  

2081 
 
Titolo  

0103 - Murelli Luigi 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 14 - 1912 febbraio 13 
 
Contenuto  

Citazione della Pretura del 7 Mandamento di Milano; minuta della lettera di convocazione presso gli uffici 
dell'Azienda elettrica di Luigi Murelli; relazione sul danno accusato da Luigi Murelli dalla caduta di una lampada 
dell'illuminazione pubblica; dichiarazione relativa al ricevimento di una somma per risarcimento danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.24 
 
Numero unità  

2082 
 
Titolo  

0103 - Muscetto vedova Cappelletti 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 12 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con Giovanni Gay, assessore ai lavori pubblici di Milano, relativa alla liquidazione dell'indennità per 
occupazione di stabili ed impiego materiali di proprietà della signora Muscetti, vedova Giacinto Cappelletti di Le 
Prese, usati nella costruzione dell'edificio di derivazione e presa dell'acqua dell'Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.25 
 
Numero unità  

2083 
 
Titolo  

0103 - Museo commerciale 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 9 - 1917 settembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Museo commerciale di Milano - Sezione della Camera di commercio, relativa a notizie su 
fabbricanti di carboni per lampade ad arco e di isolatori elettrici. Comunicazione del Museo relativa ad un'attività di 
propaganda in Sud America.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.26 
 
Numero unità  

2084 
 
Titolo  

0103 - Mussi f.lli fu Gerolamo 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 6 - 1908 giugno 4 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta F.lli Mussi fu Gerolamo di Milano, relativa alla fornitura di un separatore d'acqua e di tubazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.27 
 
Numero unità  

2085 
 
Titolo  

0103 - Mussi fratelli fu Gerolamo 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 5 - 1913 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta F.lli Mussi fu Gerolamo di Milano, relativa al pagamento e fornitura di una fodera in 
lamiera di ottone: contabilità; ordine; conferma d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.28 
 
Numero unità  

2086 
 
Titolo  

0103 - Mussi fratelli fu Gerolamo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 4 - 1938 agosto 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta F.lli Mussi fu Gerolamo di Milano, relativa al pagamento e fornitura di un serpentino per 
trasformatori, paioli in rame, alambicco, tubi: preventivi; offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 



 
971 

 

 
Segnatura definitiva  
0103.29 
 
Numero unità  

2087 
 
Titolo  

0103 - Mussi ing. cav. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 22 - 1915 agosto 29 
 
Contenuto  

Minute delle lettere di trasmissione dei bilanci del 1913, 1914 e 1915 e relativi ringraziamenti dell'ingegnere Luigi 
Mussi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.30 
 
Numero unità  

2088 
 
Titolo  

0103 - Musso ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 14 - 1917 luglio 4 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Ing. A. Musso di Milano, relative alla fornitura di un paranco e volantino a stampa relative alle 
note di macchine nuove pronte a magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica; r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.31 
 
Numero unità  
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2089 
 
Titolo  

0103 - Musso geom. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 16 - 1912 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Francesco Musso relativa all'invio di pubblicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0103.32 
 
Numero unità  

2090 
 
Titolo  

0104 - Incarto per i cuscinetti a rotolamento - Ufficio distribuzione ordini per l'Italia 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 17 - 1945 aprile 25 
 
Contenuto  

Minute delle richieste, di autorizzazione d'ordine di cuscinetti a sfera per le centrali dell'Azienda elettrica, inviate 
all'Incarto per i cuscinetti a rotolamento - Ufficio distribuzione ordini per l'Italia Milano e comunicazioni di 
quest'ultimo relative alle autorizzazioni e revisioni degli ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 234. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.01 
 
Numero unità  

2091 
 
Titolo  

0104 - Incarto per l'edilizia - Ufficio materiali edili UME 
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Estremi cronologici  
1944 maggio 9 - 1945 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l' Incarto per l'edilizia-Ufficio materiali edili UME di Seveso, relativa alle richieste di materiali 
edili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.02 
 
Numero unità  

2092 
 
Titolo  

0104 - Machinery & Wrecking 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 27 - 1914 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la National Machinery & Wrecking company di Cleveland relativa alla fornitura di generatori 
Brush. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Scheda intestata a "National Machinery e Wrecking". 
 
Note complessive  

Fornitori. Corrispondenza anche in lingua inglese 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.03 
 
Numero unità  

2093 
 
Titolo  

0104 - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 3 - 1927 ottobre 30 
 
Contenuto  
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Offerte, della ditta Isidoro Emilio Mayer di Milano, di fornitura di rame elettrolitico su cartoncini prestampati; 
rapporti settimanali del mercato dei metalli della Brandeis, Goldschimdt & Co. rappresentata dalla ditta Mayer. Nel 
fascicolo si conserva anche in promemoria dattiloscritto, senza data, relativo alla Società anonima miniere di lignite di 
Cinigiano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. Cassette: 323, 324. Vedi anche: "Società ligure ramifera Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.04 
 
Numero unità  

2094 
 
Titolo  

0104 - Naef Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 5 - 1915 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carlo Naef di Milano, relativa alla riparazione di un argano e alla fornitura di un trapano 
(con allegati volantino e catalogo a stampa): offerta; ordine.Comunicazione relativa alla costituzione della Ditta 
Morini & Bossi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.05 
 
Numero unità  

2095 
 
Titolo  

0104 - Naher e Autenrieth 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 18 - 1912 maggio 31 
 
Contenuto  

Richiesta di fornitura di un quadro indicatore per suoneria e corrispondenza con la ditta Naher e Autenrieth di Milano 
relativa a questioni di carattere contabile. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 488. Vedi anche: dal 1924 "Autenrieth Eodolfo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.06 
 
Numero unità  

2096 
 
Titolo  

0104 - Nagas Mele e Ray 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 10 - 1923 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Nagas Mele & Ray, agenzia generale per l'Italia della The international multigraph co., 
relativa alla fornitura di una macchina multigraph. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.07 
 
Numero unità  

2097 
 
Titolo  

0104 - Società napoletana per imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 29 - 1927 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società napoletana per imprese elettriche di Napoli relativa alla trasmissione di regolamenti 
speciali, dei consuntivi e delle tariffe dell'Azienda elettrica municipale. Si conserva anche, a stampa, il Regolamento e 
tariffe della Società napoletana per imprese elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Archiviata sotto la lettera N di "Napoletana" ma scheda intestata a "Società Napoletana per imprese elettriche". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.08 
 
Numero unità  

2098 
 
Titolo  

0104 - Napoletano Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 25 - 1919 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Luigi Napoletano di Napoli, relativa alla richiesta, di quest'ultima, dei nominativi degli 
installatori di materiale elettrico autorizzati dall'Azienda elettrica e dei rivenditori di materiale similare esistenti a 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.09 
 
Numero unità  

2099 
 
Titolo  

0104 - Nati Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 3 - 1921 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Vittorio Nati di Genova, relativa ad una presunta spedizione di lampadine. Si conserva 
anche il listino prezzi a stampa delle lampade Osram. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0104.10 
 
Numero unità  

2100 
 
Titolo  

0104 - The national coal trading Co. 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 20 
 
Contenuto  

Comunicazione, in lingua inglese, della The national coal & trading Co. di New York relativa alla proposta di 
fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.11 
 
Numero unità  

2101 
 
Titolo  

0104 - Navazza Natale 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 5 - 1928 luglio 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta, alla ditta Natale Navazza di Milano, per il ritiro delle ceneri di zinco esistenti presso l'Officina di 
via Legnano e relativa offerta; comunicazione del trasferimento della sede della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.12 
 
Numero unità  

2102 
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Titolo  

0104 - Navoni Ghirlanda e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 27 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione del campione di una placca di pericolo di morte, qui non conservata, della ditta Navoni 
Ghirlanda & C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.13 
 
Numero unità  

2103 
 
Titolo  

0104 - Negri A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 26 - 1920 ottobre 27 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di cemento, calce, corda metallica, da parte della ditta A. Negri & C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.14 
 
Numero unità  

2104 
 
Titolo  

0104 - Negri Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 29 
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Contenuto  

Richiesta, di Ferdinando Negri di Milano, di spostamento di un cavo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.15 
 
Numero unità  

2105 
 
Titolo  

0104 - Negri Franco 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 15 - 1916 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Franco Negri di Torino e la rappresentata British insulated and helsby cables ltd di Prescot, 
relativa alla fornitura di cavi elettrici e cavi di rame e alla presentazione della ditta per il direttore dell'Azienda 
elettrica municipale di Roma. Si conservano anche offerte, l'ordine di fornitura e inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.16 
 
Numero unità  

2106 
 
Titolo  

0104 - Negri Giovannino 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 29 - 1917 novembre 17 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giannino Negri, per la fornitura di bilancieri; ordine; sollecito di consegna; richiesta di chiarimenti 
contabili. 
 

Documentazione correlata  



 
980 

 

Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.17 
 
Numero unità  

2107 
 
Titolo  

0104 - Negri Giannino 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 8 - 1926 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giannino Negri di Milano, relativa alla fornitura di presse doppia a ghigliottina: offerta; 
ordine; condizioni di fornitura; volantino a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.18 
 
Numero unità  

2108 
 
Titolo  

0104 - Negri Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 8 - 1912 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Giovanni Negri di Vignate, relativa alla richiesta di rimozione di fili elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0104.19 
 
Numero unità  

2109 
 
Titolo  

0104 - Negri Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 16 - 1916 novembre 30 
 
Contenuto  

Minute degli ordini, e conferme d'ordine, di stivali in gomma inviate alla ditta Negri Guglielmo di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.20 
 
Numero unità  

2110 
 
Titolo  

0104 - Negri Luigi 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 12 - 1922 novembre 29 
 
Contenuto  

Minute degli ordini, e conferme d'ordine, di fusioni in ottone e bronzo inviate alla ditta Negri Luigi e figlio di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 105. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.21 
 
Numero unità  

2111 
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Titolo  

0104 - Nejrotti Cesare 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 5 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Nejrotti Cesare di Milano, relativi alla fornitura di carri rimorchio con allegate velina esplicativa e 
fotografia in bianco e nero raffigurante un rimorchio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.22 
 
Numero unità  

2112 
 
Titolo  

0104 - Nervi Maggioni e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 17 - 1930 dicembre 10 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Nervi Maggioni & C. di Milano, relativa all'esecuzione di lavori di tappezzeria e memorandum; 
minute della corrispondenza relativa al conferimento e sollecito della commessa e alla contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.23 
 
Numero unità  

2113 
 
Titolo  

0104 - Nesi Natale 
 
Estremi cronologici  
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1920 novembre 6 - 1920 novembre 18 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di zaffiri lavorati, per supporto, e lettera di diniego della ditta Natale Nesi e figlio di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.24 
 
Numero unità  

2114 
 
Titolo  

0104 - Nessi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 16 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di placche in zinco della ditta Giovanni Nessi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.25 
 
Numero unità  

2115 
 
Titolo  

0104 - Neuhaus Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 24 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di lampade a filamento metallico dell'officina elettronica Guglielmo Neuhaus di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.26 
 
Numero unità  

2116 
 
Titolo  

0104 - Neyret-Brenier e C.ie 
 
Estremi cronologici  
1907 dicembre 23 
 
Contenuto  

Offerta, in lingua francese, della ditta Neyret-Brenier & C.ie di Grenoble, di collaborazione nella progettazione 
dell'Impianto elettrico in Valtellina sul fiume Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 107. Sulla scheda la cassetta 104 non è indicata. Per il 1907 è indicata la 107. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.27 
 
Numero unità  

2117 
 
Titolo  

0104 - Società nafta e Cassoni - Société anonyme pur l'importation des huiles de grassage 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 30 - 1939 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Nafta Società italiana pel petrolio ed affini di Milano e Genova, la ditta Attilio Cassoni & C. 
di Milano e la Société anonyme pur l'importation des huiles de grassage di Genova, relativa al cambio di sedi delle 
stesse e alla fornitura di olio, benzina e cera: offerte; preventivi; ordini; contabilità; conferme d'ordine e di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 106. Vedi anche: "Azienda generale italiana petroli". Scheda intestata a "Nafta Società italiana pel petrolio ed 
affini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.28 
 
Numero unità  

2118 
 
Titolo  

0104 - Ufficio nazionale metalli 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 21 - 1946 novembre 5 
 
Contenuto  

Richieste di fabbisogno di metalli, denunce delle giacenze di metalli non ferrosi, domande di assegnazione di metalli 
non ferrosi, riepiloghi delle domande di assegnazione metalli. Le denunce e domande sono compilate su appositi 
moduli indirizzati a Ufficio metalli nazionali Milano e sono accompagnate dalle minute di trasmissione. Sono presenti 
anche mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 233. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.29 
 
Numero unità  

2119 
 
Titolo  

0104 - Ufficio olii minerali alta Italia già Ufficio distribuzione lubrificanti e prodotti speciali 
petroliferi (UDL) 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 27 - 1947 novembre 8 
 
Contenuto  

Assegnazioni, dell'UDL - Ufficio distribuzione lubrificanti e prodotti speciali petroliferi di Milano, poi Ufficio olii 
minerali alta Italia di Milano, di lubrificanti e prodotti petroliferi (anche su velina); corrispondenza relativa alla 
designazione di un dirigente o tecnico responsabile della distribuzione lubrificanti e controllo consumi e 
all'assegnazione di prodotti; questionari per la richiesta di assegnazione di solventi e di lubrificanti industriali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 235. Vedi anche: sino al 1945 "Ufficio distribuzione lubrificanti e prodotti speciali petroliferi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0104.30 
 
Numero unità  

2120 
 
Titolo  

0105 - Nagas e Ray 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 27 - 1928 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Nagas & Ray di Milano, relativa alla fornitura di motociclette e relative accessori: 
offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; fatture; richieste di fornitura. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.01 
 
Numero unità  

2121 
 
Titolo  

0105 - Nava Alessandro e figli 
 
Estremi cronologici  
1926 ottobre 8 - 1927 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Alessandro Nava & figli di Visino, Como, relativa alla fornitura di forbici da elettricista: 
ordini di fornitura e spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.02 
 
Numero unità  

2122 
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Titolo  

0105 - Nava gr. uff. prof. dr. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 6 - 1932 agosto 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Premiato laboratorio chimico Gr. Uff. Prof. Dott. Pietro Nave, relativa alla fornitura del 
dissetante Nava: ordini di fornitura e spedizione; offerte; contabilità; bollettino del Laboratorio a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.03 
 
Numero unità  

2123 
 
Titolo  

0105 - Navigazione aerea italiana 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 12 - 1928 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la NAI - Navigazione aerea italiana di Milano, relativa all'esecuzione di fotografie aeree della 
Centrale elettrica di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.04 
 
Numero unità  

2124 
 
Titolo  

0105 - Navoni Carlo 
 
Estremi cronologici  
1936 dicembre 6 - 1937 luglio 27 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la ditta Carlo Navoni di Milano, relativa alla fornitura di una pressa idraulica: offerta; ordine; 
accettazione d'ordine; mandato di pagamento. Si conserva anche la fotografia in bianco e nero di una pressa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.05 
 
Numero unità  

2125 
 
Titolo  

0105 - Nazzari Antonio 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 3 - 1950 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Antonio Nazzari di Milano, relativa alla fornitura di viteria: offerte; ordini; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 950, 958, dopo il 1960 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.06 
 
Numero unità  

2126 
 
Titolo  

0107 - Officine elettro-ferroviarie 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 15 - 1919 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine elettro-ferroviarie di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori e motori: 
contabilità; offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; condizioni di fornitura; preventivi; accordi; richieste di fornitura. 
Richiesta di giro credito da parte dell'Ing. Arnaldo Luraschi di Milano, rappresentante delle Officine elettro-
ferroviarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 108. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.07 
 
Numero unità  

2127 
 
Titolo  

0105 - Nazzari Francesco fu Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 4 - 1924 aprile 30 
 
Contenuto  

a) Pratica relativa alla causa civile contro Francesco Nazzari fu Antonio: promemoria relativo all'acquisto da parte 
dell'Azienda elettrica municipale di Milano del terreno necessario per il magazzino di Tirano; comunicazioni del 
notaio Giuseppe Lambertenghi e della Direzione lavori impianti idroelettrici; minute delle comunicazioni inviate a 
Francesco Nazzari, al direttore dei lavori impianti idroelettrici Tito Gonzales, a Leonardo Gatto; estratto del verbale 
della seduta dell'Azienda elettrica relativa all'autorizzazione a stare in giudizio contro Francesco Nazzari; 
comunicazione della sentenza. 
b) Notaio Lambertenghi: minuta della dichiarazione di Francesco Nazzari relativa al ricevimento del saldo delle 
pretese sulla proprietà della strada di accesso al terreno ceduto all'Azienda elettrica; minuta del preliminare di 
contratto per cessione stabili a Tirano; corrispondenza con il notaio Giuseppe Lambertenghi; minuta della 
comunicazioni inviata al sindaco di Milano; dichiarazioni di Nazzari in merito agli acconti ricevuti dall'Azienda 
elettrica; memorie. 
c) Documenti della causa Azienda elettrica municipale di Milano contro Francesco Nazzari fu Antonio: copia lettere 
delle comunicazioni inviate a Francesco Nazzari; atti di comparsa conclusionale; atto di citazione del 1 luglio 1923; 
copia del preliminare del contratto di cessione stabili del 4 settembre 1918; mandato speciale ad litem; estratto del 
verbale della seduta dell'Azienda elettrica relativa all'autorizzazione a stare in giudizio contro Francesco Nazzari; 
perizia giurata; nota delle spese e competenze spettanti all'avvocato Renzo Besta; sentenza (a differenza di quanto 
indicato sulla camicia del sottofascicolo manca l'atto notarile di compravendita dell'11 agosto 1919 del notaio 
Lambertenghi). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.07 
 
Numero unità  

2128 
 
Titolo  

0105 - Comm. Negri Alfonso (Amministraz.) 
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Estremi cronologici  
1930 gennaio 30 - 1930 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Amministrazione Negri di Milano, relativa alla dichiarazione di concessione precaria per la 
posa di un palo a sostegno di una lampada della pubblica illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.08 
 
Numero unità  

2129 
 
Titolo  

0105 - Negri Luigi e figlio 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 19 - 1930 aprile 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Negri Luigi e figlio di Milano, relativa alla fornitura di metalli e fusioni: offerte; ordini; 
inviti a gare di fornitura; contabilità; listini prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiuso nello 0. Cassette: 104. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.09 
 
Numero unità  

2130 
 
Titolo  

0105 - Negri e Pallaroni 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 25 - 1932 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Negri & Pallaroni di Milano, relativa alla fornitura di batterie: offerte; ordini; contabilità; 
mandati di pagamento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.10 
 
Numero unità  

2131 
 
Titolo  

0105 - Società elettrica Negri 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 10 - 1926 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica Riviera di Ponente ing. Negri, poi Società elettrica Negri di Genova, relativa 
all'invio di pubblicazioni e a notizie circa impianti, lavori e cessione di carboni. Si conserva anche la comunicazione 
della Società relativa alle firme societarie e estratto de "L'elettrotecnica" del 25 marzo anno VII con un articolo di 
Ignazio Prinetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: prima del 1922 "Società elettrica Riviera di Ponente ing. Negri"; vedi dal 1927 "Compagnia 
imprese elettriche liguri". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.11 
 
Numero unità  

2132 
 
Titolo  

0105 - Società italiana "Neroform" 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 10 - 1933 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana "Neroform" di Milano, relativa alla fornitura del servizio di pulizia e 
disinfezione degli apparecchi telefonici dell'Azienda elettrica: pieghevole pubblicitario a stampa; offerte; ordini; 
contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. Archiviata sotto la lettera N di "Neroform" ma scheda intestata a "Società italiana Neroform". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.12 
 
Numero unità  

2133 
 
Titolo  

0105 - Neumeyer A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 15 - 1916 novembre 20 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di copertoni impermeabili e relativa offerta di fornitura, della ditta A. Neumeyer & C. di 
Torino, con allegato campione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.13 
 
Numero unità  

2134 
 
Titolo  

0105 - Niccoli ing. E. 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 29 - 1916 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere E. Niccoli, relativa ad appuntamenti di lavoro, alla trasmissione di campioni di 
materiali e ad informazioni su ditte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.14 
 
Numero unità  

2135 
 
Titolo  

0105 - Nicholls brothers 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio - 1919 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Nicholls brothers di Milano, relativa alla fornitura di vasche da bagno: offerte; richiesta 
di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.15 
 
Numero unità  

2136 
 
Titolo  

0105 - Prima fabbrica italiana lame da sega per metalli Soc. An. Nicoletti 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 8 - 1953 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Prima fabbrica italiana lame da sega per metalli società anonima Nicoletti di Milano, relativa 
alla fornitura di morsetteria, seghette, cassette, lame per seghetto: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; contabilità. 
Si conserva anche: richiesta di energia elettrica per forza motrice e per l'illuminazione della ditta; corrispondenza e atti 
relativi alla causa tra l'Azienda elettrica e ditta seghette Nicoletti relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo di 
restituzione, alla ditta, del concorso per lavori di costruzione di una cabina di trasformazione.  
In particolare sono presenti copie degli atti di: ingiunzione, citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, comparse di 
replica, comparse conclusionali, sentenza, atto di precetto, relazione di notifica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Pratica archiviata sotto la lettera N di "Nicoletti" ma scheda intestata a "Prima fabbrica italiana lame da sega 
per metalli società anonima Nicoletti". 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.16 
 
Numero unità  

2137 
 
Titolo  

0105 - Nicoli A. 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 17 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di notizie, inviata a A. Nicoli di Bologna, circa l'offerta di camion per trasporto merci 
pubblicata sul Corriere della Sera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche fasc. 105.18 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.17 
 
Numero unità  

2138 
 
Titolo  

0105 - Nicoli Cesare 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 22 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di camion da parte di Cesare Nicoli di Bologna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche fasc. 105.17 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.18 
 
Numero unità  
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2139 
 
Titolo  

0105 - Nicosia G.B. - Perozzi G.A. - Instone S. e C. - Chiapello - Moncagatta 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 20 - 1925 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con G.B. Nicosia di Milano, G.A. Perozzi di Milano, il Comitato portuario d'importazione dei 
barboni fossili di Genova, Chiappello Filippo di Torino, A. Moncagatta di M. di Genova, relativa alla fornitura e 
assegnazione di carbone: offerte; conferme di vendita; note di assegnazione; contabilità; richieste di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 127, 152, 566. Vedi anche: "Schmid Ermanno"; "Unione consumatori di carbone"; "Lanza 
Alessandro". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.19 
 
Numero unità  

2140 
 
Titolo  

0105 - Nobili Giovanni - Bertolini B. 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 14 - 1930 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giovanni Nobili di Milano, relativa alla fornitura di cancelleria: offerte; ordini; invito a 
gara di fornitura. Si conserva anche la comunicazione della ditta B. Bertolini di Milano relativa alla cessione 
dell'attività a Giovanni Nobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: prima del 1927 "Bertolini B." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.20 
 
Numero unità  

2141 
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Titolo  

0105 - Nord Carrara marmi e pietre d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 16 - 1935 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Nord Carrara marmi e pietre d'Italia di Milano, relativa alla fornitura e posa di scale e 
marmi per la Ricevitrice sud-Milano: preventivi; inviti a gare di fornitura; ordini; accordi di fornitura; contabilità; 
mandati di pagamento 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.21 
 
Numero unità  

2142 
 
Titolo  

0105 - Nordisk simplex Kobenhavn C. - Pfyffer Greco Milano 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 10 - 1924 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Nordisk simplex di Kobenhavn, la Italian trading company di Copenhagen, e la C. Pfyffer 
Greco di Milano, relativa alla fornitura di tubi, curve e manicotti in acciaio e isolatori (con allegati due disegni tecnici 
a stampa): due cataloghi a stampa della Nordisk simplex; offerte; invito a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.22 
 
Numero unità  

2143 
 
Titolo  

0105 - Norrish F.H. 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 5 - 1927 dicembre 22 
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Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta F.H. Norrish-Genova, relativa alla fornitura di carbone e noce di Scozia: ordini e 
conferme d'ordine; offerte; contabilità; accordi e ordini di spedizione. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.23 
 
Numero unità  

2144 
 
Titolo  

0105 - Norsa Cesare 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 29 - 1919 giugno 25 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura delle Arti grafiche Cesare Norsa di Milano; inviti a gare di fornitura e minuta dell'ordine di 
stampati; comunicazione della ditta relativa ad una fornitura di cartoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.24 
 
Numero unità  

2145 
 
Titolo  

0105 - Novati & C. 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 7 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Mario Novati di Milano, poi Novati & C., relativa alla fornitura di tubi, raccordi, flange e 
accessori: ordini e conferme d'ordine; offerte; contabilità; accordi e ordini di spedizione; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 943, 1195. La scheda e il fascicolo erano precedentemente intestati a "Novati Mario & C.". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.25 
 
Numero unità  

2146 
 
Titolo  

0105 - Nozzoli Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 14 - 1911 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Nozzoli Riccardo di Firenze, relativa al sistema di illuminazione di via Dante a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.26 
 
Numero unità  

2147 
 
Titolo  

0105 - La nuova Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 3 - 1934 settembre 5 
 
Contenuto  

Offerta di pulitura dei pavimenti e vetri della Cabina sud-Milano, da parte de La nuova Milano di Milano, e relativo 
ordine. 
 

Documentazione correlata  
Archiviata sotto la N di "Nuova" ma scheda intestata a "La nuova Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.27 
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Numero unità  

2148 
 
Titolo  

0105 - Nuzzaci ing. B. 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 9 - 1917 gennaio 4 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Ing. B. Nuzzaci di Verona, relative alla ricerca di una forza per applicazioni elettrochimiche; 
biglietto da visita di Guido Bertuletti; appunti manoscritti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0105.28 
 
Numero unità  

2149 
 
Titolo  

0106 - Genolini ing. Piero (Officina di via Gadio) 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 1 - 1919 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Piero Gianolini, responsabile dell'Officina di via Gadio, relativa a: gestione 
dell'Officina e del relativo magazzino; approvvigionamento materiali; gestione del personale e degli esoneri; gestione 
economico-finanziaria dell'Officina. Oltre a preventivi sono presenti anche relazioni inerenti a: fabbricazione e 
produzione di contatori elettrici; servizio di riparazione; acquisto di macchine; calcolo delle rendite e delle spese di 
esercizio; "affare Larghi". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 109, 487, 518, 519, 742, 743, 848, 895, 1047, 1144, 1145. Vedi anche: "Officina di via Gadio"; 
"Commissione riparto utenze (Ing. Genolini) Officina Caracciolo"; "Riparto impianti interni". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.01 
 
Numero unità  
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2150 
 
Titolo  

0106 - Genolini ing. Piero (Officina di via Gadio) 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1922 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Piero Gianolini, responsabile dell'Officina di via Gadio, relativa a: gestione 
dell'Officina e del relativo magazzino; "affare Larghi"; approvvigionamento materiali; esecuzione di lavori (con 
relative richieste); gestione del personale; gestione economico-finanziaria dell'Officina. Oltre a preventivi per 
trasformatori sono presenti anche relazioni inerenti: analisi dei costi dei portalampada; prove eseguite a campioni di 
contatori; notizie su macchine e attrezzi; notizie in merito all'Officina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 109, 487, 518, 519, 742, 743, 848, 895, 1047, 1144, 1145. Vedi anche: "Officina di via Gadio"; 
"Commissione riparto utenze (Ing. Genolini) Officina Caracciolo"; "Riparto impianti interni". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.02 
 
Numero unità  

2151 
 
Titolo  

0106 - L'Oceano-Azienda italiana di assicurazione generale 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 10 - 1923 aprile 14 
 
Contenuto  

Offerta, de L'Oceano-Azienda italiana di assicurazione generale di Milano, relativa a polizze per vetri, cristalli e 
specchi; minuta, della lettera inviata a L'Oceano-Azienda italiana di assicurazione generale, relativa a un danno 
lamentato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.03 
 
Numero unità  
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2152 
 
Titolo  

0106 - Oceanus - Raynaud Giuseppe Milano - Oggioni Alessandro Milano 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 23 
 
Contenuto  

Biglietti da visita e di presentazione della compagnia di assicurazione Oceanus e di Alessandro Oggioni agente della 
ditta Giuseppe Raynaud. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.04 
 
Numero unità  

2153 
 
Titolo  

0106 - Ochner Germano 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 7 - 1919 ottobre 21 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di rosoni da soffitto, da parte della ditta Germano Ochner di Milano; richieste di fornitura; ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.05 
 
Numero unità  

2154 
 
Titolo  

0106 - Oddera fratelli 
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Estremi cronologici  
1915 giugno 30 - 1915 luglio 3 
 
Contenuto  

Richiesta di fornitura di filo ad alta resistenza e relativa risposta della ditta Fratelli Oddera di Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.06 
 
Numero unità  

2155 
 
Titolo  

0106 - Oetiker e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 18 - 1911 settembre 22 
 
Contenuto  

Richiesta, di informazioni sul funzionamento dei trasformatori monofasi per illuminazione delle Officine Biasca, da 
parte della ditta Oetiker & C. di Bergamo e relativa risposta dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.07 
 
Numero unità  

2156 
 
Titolo  

0106 - Offerte vapori 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 16 - 1919 giugno 9 
 
Contenuto  

Offerte e listini prezzi, da parte di ditte Felice Franzi, Jamieson Grieve & Co, H.W. Dillon & Sons, Salvatore Raineri, 
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Paolo Letta, relativi al nolo di vapori per trasporti merci e risposte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 206. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.08 
 
Numero unità  

2157 
 
Titolo  

0106 - Officina elettrica - Direttore Emilio Gerosa 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 21 - 1910 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Officina elettrica Dir. Em. Gerosa di Milano, relativa alla fornitura di materiale elettrico e 
telefonico: richieste di fornitura; offerte; condizioni di fornitura; avvisi di spedizioni; disegno a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 762. Vedi anche: "Western electric italiana"; dal 1930 "Standard elettrica italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.09 
 
Numero unità  

2158 
 
Titolo  

0106 - Franceschelli Officina elettromeccanica 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 24 - 1926 maggio 27 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di materiali da parte della Officina elettro-meccanica M. Franceschelli di Milano con allegato 
bollettino dei materiali disponibili a magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a " Officina elettromeccanica Franceschelli" 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.10 
 
Numero unità  

2159 
 
Titolo  

0106 - Officina elettromeccanica R. Bassi 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 27 - 1921 ottobre 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la R. Bassi-Officine elettromeccaniche di Brescia, poi Impresa R. Bassi, relativa alla fornitura di 
separatori, coltelli, interruttori: offerte; inviti a gare di fornitura; condizioni di fornitura; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 66. Vedi anche: dopo il 1917 "Officine elettromeccaniche Alberto Fantini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.11 
 
Numero unità  

2160 
 
Titolo  

0106 - Off. indust. "La Grafica" 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 20 
 
Contenuto  

Minuta, della conferma d'ordine di blocchi e modelli, inviata alla Off. indust. "La Grafica" di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.12 
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Numero unità  

2161 
 
Titolo  

0106 - Officina riparazioni automobili 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 5 
 
Contenuto  

Biglietto da visita e comunicazione dell'Officina riparazioni automobili di Milano relativa ai servizi prestati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.13 
 
Numero unità  

2162 
 
Titolo  

0106 - Officine elettro-meccaniche Livornesi 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 8 - 1914 dicembre 12 
 
Contenuto  

Comunicazioni, delle Officine elettro meccaniche Livornesi di Livorno, relativa ai prodotti commercializzati e velina 
pubblicitaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.14 
 
Numero unità  

2163 
 
Titolo  
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0106 - Raimondi ing. F. (Officina di viale Elvezia) 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 8 - 1920 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Francesco Raimondi, responsabile dell'Officina di viale Elvezia, relativa a: gestione 
dell'Officina e del relativo magazzino; approvvigionamento materiali; gestione del personale. Sono presenti anche: 
ordini di servizio; prospetti relativi alle sottostazioni; distinte dei rottami esistenti presso l'Officina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 109, 489, 524, 525, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1048, 1115, 1144. Vedi 
anche "Officina di viale Elvezia"; dal 1932 "Reparto impianti esterni (ing. Salvadè). 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0106.15 
 
Numero unità  

2164 
 
Titolo  

0107 - Officine di Forlì 
 
Estremi cronologici  
1939 febbraio 24 - 1939 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine di Forlì, relativa alla fornitura di tubazioni forzate per l'impianto di Roasco Inferiore e 
di due cilindri rotativi: richieste di fornitura; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.01 
 
Numero unità  

2165 
 
Titolo  

0107 - Officine di Savigliano 
 
Estremi cronologici  
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1916 febbraio 2 - 1919 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società nazionale delle officine di Savigliano di Torino e il rappresentante ing. Lanza & C. di 
Milano, relativa alla fornitura di condotte forzate, alternatori, gru, trasformatori, interruttori, macchinari elettrici per 
l'Impianto di Boscaccia Nuova e la Centrale di Roasco Inferiore: offerte; ordini; condizioni di fornitura; preventivi; 
accordi; richieste di fornitura. Si conservano anche numerosi disegni tecnici a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 141, 418, 1033. Scheda intestata a "Società nazionale officine di Savigliano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.02 
 
Numero unità  

2166 
 
Titolo  

0109 - Officina di viale Elvezia 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 18 - 1927 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carlo Leidi e Francesco Raimondi, Cesare Salvadè dell'Officina di viale Elvezia, 
relativa a: gestione dell'Officina e del relativo magazzino; approvvigionamento materiali; gestione del personale, 
esecuzione di impianti e lavori. Sono presenti anche: elenco dei funzionari dell'Officina; rapporti; prospetto degli orari 
dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1048, 1115, 1144. Vedi anche: 
dal 1932 "Reparto impianti esterni (ing. Salvadè). 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.02 
 
Numero unità  

2167 
 
Titolo  

0107 - Officine di Savigliano 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 20 - 1928 ottobre 15 
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Contenuto  

Corrispondenza, con la Società nazionale delle officine di Savigliano di Torino e il rappresentante ing. Lanza & C. di 
Milano, relativa alla fornitura di condotte forzate, motore, materiale elettrico, trasformatori, interruttori, gru, argani, 
pali: offerte; ordini; condizioni di fornitura; preventivi; accordi; richieste di fornitura. Si conservano anche numerosi 
disegni tecnici a stampa e cataloghi e listini prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 141, 418, 1033. Scheda intestata a "Società nazionale officine di Savigliano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.03 
 
Numero unità  

2168 
 
Titolo  

0107 - Officine elettriche genovesi 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 21 - 1938 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine elettriche genovesi relativa a: informazioni sulle tariffe di fornitura, sui salari del 
personale dell'Azienda elettrica, sugli attraversamenti di reti telefoniche e telegrafiche, sull'illuminazione stradale; 
fornitura di contatori, carbone, frantoi, laminatoi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.04 
 
Numero unità  

2169 
 
Titolo  

0107 - Officine elettriche meccaniche Menin fratelli 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 20 
 
Contenuto  

Proposta, delle Officine elettriche meccaniche Menin fratelli di Sesto S. Giovanni, relativa alla riparazione di motori e 
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macchinari elettrici. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.05 
 
Numero unità  

2170 
 
Titolo  

0107 - Officine elettriche Monforte 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 10 - 1913 luglio 15 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di limitatori e relativa minuta dell'ordine, alle Officine elettriche Monforte di Orta Lago, Novara. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.06 
 
Numero unità  

2171 
 
Titolo  

0107 - Officine elettromeccaniche di Rivaloro Ligure 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 2 - 1936 agosto 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine elettro-meccaniche di Rivaloro Ligure, relativa alla fornitura di macchinari idraulici, 
argani, gru, valvole, motori elettrici, in particolare per l'Impianto di Boscaccia Nuova e la Centrale di Roasco 
Inferiore: offerte; ordini; condizioni di fornitura; preventivi; accordi; richieste di fornitura; inviti a gare di fornitura; 
contabilità. Si conservano anche numerosi disegni tecnici a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dopo il 1918 "Franco Tosi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.08 
 
Numero unità  

2172 
 
Titolo  

0107 - Officine elettrotecniche italiane ing. V. Arcioni - Officine per costruzioni elettriche già 
Biasca 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 11 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine per costruzioni elettriche già Biasca di Milano, poi Officine elettrotecniche italiane 
ing. V. Arcioni, relativa alla fornitura di trasformatori, dischetti per corto circuito, wattometri, voltometri, apparecchi 
di sicurezza: offerte; ordini; condizioni di fornitura; preventivi; accordi; richieste di fornitura; inviti a gare di fornitura; 
note di consegna; contabilità; cataloghi a stampa. Si conservano anche prospetti dei materiali ritirato dall'Azienda 
elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 127, 190, 491, 492, 711, 844, 1021. Vedi anche: dopo il 1916 "Società anonima costruzioni 
elettriche"; dal 1925 "Officine elettrotecniche italiane ing. Arcioni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.09 
 
Numero unità  

2173 
 
Titolo  

0107 - Officine Galileo 
 
Estremi cronologici  
1906 settembre 28 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Officina Galileo di Firenze, relativa alle condizioni e specifiche di fornitura di un lumenmetro 
diffusore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 886. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.10 
 
Numero unità  

2174 
 
Titolo  

0107 - Officine Galileo 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 23 - 1908 febbraio 27 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta di fornitura di apparecchi fotometrici e relative offerte e specifiche di fornitura delle Officine 
Galileo di Firenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 886. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.11 
 
Numero unità  

2175 
 
Titolo  

0107 - Officine Galileo 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 17 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione, del catalogo della casa Weston, da parte dalle Officine Galileo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 886. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.12 
 
Numero unità  
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2176 
 
Titolo  

0107 - Officine Galileo 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 14 - 1927 luglio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine Galileo di Firenze, relativa alla fornitura di wattometri e strumentazione Weston, 
cassette di resistenza: preventivi; ordini; contabilità; accordi di fornitura; inviti a gare di fornitura; cataloghi e 
immagini a stampa dei prodotti (anche su velina). Si conservano anche bollettini a stampa "Notizie per i laboratori 
scientifici e industriali" a cura delle Officine Galileo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 886. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.13 
 
Numero unità  

2177 
 
Titolo  

0107 - Officine meccaniche di Pinerolo 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 13 - 1919 gennaio 14 
 
Contenuto  

Minute di trasmissione, di un plico e un vaglia, alle Officine meccaniche di Pinerolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.14 
 
Numero unità  

2178 
 
Titolo  
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0107 - Officine meccaniche Isolabella 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 19 - 1922 aprile 18 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di bulloneria e viteria e relative lettere di diniego delle Officine meccaniche Isolabella di 
Milano; offerta di fornitura di torni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.15 
 
Numero unità  

2179 
 
Titolo  

0107 - Officine Moncenisio 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 21 - 1926 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine Moncenisio di Torino, relativa alla fornitura della struttura metallica, per il tetto della 
Centrale di Roasco Inferiore, e di pezzi di ricambio per un locomotore: invito a gara di fornitura; offerta; contabilità; 
volantino a stampa. Si conservano anche comunicazioni relative a cambiamenti istituzionali all'interno delle Officine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.16 
 
Numero unità  

2180 
 
Titolo  

0107 - Officine per lavorazioni metallurgiche e meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 12 - 1927 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le OLM-Officine per lavorazioni metallurgiche e meccaniche di Milano, relativa alla fornitura di 
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mole, candele, autocarri, chassis: offerte; richieste di fornitura; contabilità; cataloghi a stampa; listini prezzi anche a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0107.17 
 
Numero unità  

2181 
 
Titolo  

0108 - Ministero della produzione bellica Roma: corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 7 - 1944 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero della produzione bellica di Roma relativa alle autorizzazioni per cessione materiali a 
ditte esterne per trasformazione e all'assegnazione di: tondami di legna, tondi di cemento armato, laminati, alluminio, 
stagno, nichelio, rame, antimonio, acetilene, carburo di calcio. Oltre alle richieste di conservano anche le 
comunicazioni relative alle assegnazioni e cessioni di materiali a ditte terze, conservate anche in fotocopia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 172. Cassette: 173, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775. Vedi anche: "Domande di assegnazione materiali n. 
173"; fino al 1942 "Commissariato gen. per le fabbr. di guerra". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.01 
 
Numero unità  

2182 
 
Titolo  

01808 - Officine elettroferroviarie 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 7 - 1926 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine elettro-Ferroviarie di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori e motori: inviti a 
gare di fornitura; preventivi; immagini a stampa; condizioni e accordi di fornitura; contabilità; ordini di spedizione. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 107 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.02 
 
Numero unità  

2183 
 
Titolo  

0108 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni già Biasca 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 4 - 1927 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni già Biasca di Milano, relativa alla fornitura 
di trasformatori, contatori, quadri, cabina di illuminazione pubblica della Sottostazione di via Benedetto Marcello, 
amperometri, voltometri: offerte; ordini; condizioni e accordi di fornitura; disegni tecnici; bolle di consegna; 
contabilità; veline pubblicitarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 109, 489, 491, 492, 711, 844, 1021. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.03 
 
Numero unità  

2184 
 
Titolo  

108 - Officine già Guzzi e Ravizza di Ing. Clerici Giampietro e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 luglio 25 - 1907 settembre 13 
 
Contenuto  

Offerte, delle Officine già Guzzi e Ravizza di Ing. Giampietro Clerici & C., di Milano, relative alla fornitura di 
ventilatori e trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 768, 1034, 1155. Vedi anche: dal 1940 "Industrie elettriche di Legnano". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.04 
 
Numero unità  

2185 
 
Titolo  

108 - Officine già Guzzi e Ravizza di Ing. Clerici Giampietro e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 settembre 3 - 1908 ottobre 17 
 
Contenuto  

Offerte, delle Officine già Guzzi e Ravizza di Ing. Giampietro Clerici & C., di Milano, relative alla fornitura di 
ventilatori e trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 768, 1034, 1155. Vedi anche: dal 1940 "Industrie elettriche di Legnano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.05 
 
Numero unità  

2186 
 
Titolo  

108 - Officine già Guzzi e Ravizza di Ing. Clerici Giampietro e C. 
 
Estremi cronologici  
1909 maggio 10 - 1909 agosto 18 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione di un listino prezzi di riduttori di corrente e offerta, delle Officine già Guzzi e Ravizza di Ing. 
Giampietro Clerici & C., di Milano, relativa alla fornitura di un trasformatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 768, 1034, 1155. Vedi anche: dal 1940 "Industrie elettriche di Legnano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0108.06 
 
Numero unità  

2187 
 
Titolo  

0108 - Officine grafiche "La Gutenberg" di A. Saita e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 6 - 1922 giugno 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine grafiche "La Gutenberg" di A. Saita e C. di Milano, relativa alla fornitura di copie di 
conti consuntivi e preventivi, bollettari, moduli: inviti a gare di fornitura; preventivi; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Il titolo del fascicolo indica erroneamente "Gutemberg" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.07 
 
Numero unità  

2188 
 
Titolo  

0108 - Officine Maccaferri e Pisa già Raffaele Maccaferri e figli  
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 1 - 1922 febbraio 5 
 
Contenuto  

Offerta, delle Officine Maccaferri e Pisa già Raffaele Maccaferri e figli, di Zola Predosa, relativa alla fornitura di 
gabbioni per difese idrauliche e Bollettino semestrale n. 4 del secondo semestre 1914 delle Officine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.08 
 
Numero unità  

2189 
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Titolo  

0108 - Officine Marocco padre e figlio - Raby Alberto 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 4 
 
Contenuto  

Comunicazione delle Officine Marocco padre & figlio di Milano, relativa all'assunzione, come rappresentante 
generale per l'Italia, di Alberto Raby. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.09 
 
Numero unità  

2190 
 
Titolo  

0108 - Officine meccaniche Bassi e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 29 - 1919 luglio 19 
 
Contenuto  

Preventivo, delle Officine meccaniche Bassi & C. di Milano, relativo alla fornitura di un tornio; ordini di spedizione 
di utensili; fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.10 
 
Numero unità  

2191 
 
Titolo  

0108 - Officine meccaniche Bologna G. e C. 
 
Estremi cronologici  
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1917 febbraio 8 - 1922 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine grafiche "La Gutemberg" di A. Saita e C. di Milano, relativa alla fornitura e consegna 
di bulloni e portaisolatori: richieste di fornitura; accordi di fornitura e spedizione; ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 208. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.11 
 
Numero unità  

2192 
 
Titolo  

0108 - Officine meccaniche Caimi G. 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 4 - 1920 marzo 10 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta, alle Officine meccaniche G. Caimi di Milano, per la fornitura di gabbie in filo di ferro zincato e 
tela metallica e relativa risposta della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.12 
 
Numero unità  

2193 
 
Titolo  

0108 - Officine Meccaniche Gallaratesi 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 15 - 1910 dicembre 29 
 
Contenuto  

Conferme d'ordine di muffole ricevute dalle Officine Meccaniche Gallaratesi di Gallarate. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. Cassette: 827. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.13 
 
Numero unità  

2194 
 
Titolo  

0108 - Officine Meccaniche Gallaratesi 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 26 - 1928 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine Meccaniche Gallaratesi di Gallarate, relativa alla fornitura di mensole portaisolatori, 
muffole, gruppo pompa: offerte; ordine; condizioni di fornitura e spedizioni; inviti a gare di fornitura; contabilità; 
disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 827. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.14 
 
Numero unità  

2195 
 
Titolo  

0108 - Officine Meccaniche Liguri Lombarde 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 5 - 1917 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Meccaniche Liguri Lombarde, di Milano, relativa ad una contestazione per le 
condizioni di fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.15 
 
Numero unità  

2196 
 
Titolo  

0108 - Officine metallurgiche Broggi 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 19 - 1941 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine metallurgiche Broggi di Milano, relativa alla fornitura di sigilli, filo in acciaio zincato 
e alla concessione di trasformatori da parte dell'Azienda elettrica: offerte; invito a gara di fornitura; accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0108.16 
 
Numero unità  

2197 
 
Titolo  

0108 - Soc. an. per costruzioni elettriche Biasca 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio - 1923 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine per costruzioni elettriche già Biasca di Milano già Società anonima costruzioni 
elettriche, relativa alla fornitura di trasformatori e amperometri: offerte; ordini; condizioni e accordi di fornitura; 
disegni tecnici; bolle di consegna; contabilità; immagini a stampa; inviti a gare di fornitura; ordini di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 109, 127, 489, 491, 492, 711, 844, 1021. Vedi anche: dal 1916 "Società anonima costruzioni 
elettriche"; dal 1925 "Officine elettrotecniche italiane ing. Arcioni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0108.17 
 
Numero unità  

2198 
 
Titolo  

0109 - Officina di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 11 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Piero Gianolini, responsabile dell'Officina di via Gadio, relativa a: gestione 
dell'Officina e del relativo magazzino; approvvigionamento materiali; esecuzione di lavori, gestione del personale; 
applicazione delle tariffe di vendita; consumi; reclami; autorizzazioni agli installatori; gestione economico-finanziaria 
dell'Officina. Si conserva anche un disegno tecnico di un limitatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 106, 487, 518, 519, 742, 743, 518, 895, 1047, 1144, 1145. Vedi anche: dal 1932 "Reparto impianti 
interni (ing. Carulli)". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.01 
 
Numero unità  

2199 
 
Titolo  

0109 - Officine metallurgiche Togni 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 7 - 1914 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine metallurgiche Togni di Brescia, relativa alla fornitura di pali tubolari: richieste di 
fornitura; offerte; ordini; accordi; contabilità; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 229. Vedi anche: "Società lombarda Togni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.03 
 
Numero unità  
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2200 
 
Titolo  

0109 - Officine riunite italiane 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 28 - 1920 aprile 13 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione, inviata alle Officine riunite italiane di Brescia, delle tariffe per la vendita a privati 
di energia elettrica a scopo di forza motrice; richiesta delle Officine relativa ad eventuali varianti nelle condizioni di 
fornitura di energia per forza motrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.04 
 
Numero unità  

2201 
 
Titolo  

0109 - Officine riunite di Pelosi Biraghi e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 8 
 
Contenuto  

Comunicazione, delle Officine riunite di Pelosi Biraghi & c. di Milano, relativa al cambio di indirizzo e alla 
presentazione di una nuova macchina stampatrice di placche per pali di sostegno di fili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.05 
 
Numero unità  

2202 
 
Titolo  
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0109 - Olivari e Castelli 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 14 - 1931 febbraio 6 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Olivari & Castelli di Milano, per il trasporto di carbone; comunicazione relativa alla consegna di 
un carico di merce; minuta della trasmissione dell'autorizzazione a sdoganare colli; munita della comunicazione del 
nominativo della persona alla guida del carro, della ditta, che ha urtato un candelabro dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.06 
 
Numero unità  

2203 
 
Titolo  

0109 - Olivetti ing. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 3 
 
Contenuto  

Comunicazione della fabbrica di apparecchi ed apparati elettronici Ing. Olivetti & Co. di Torino relativa alla 
costituzione della società e alla presentazione della stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.07 
 
Numero unità  

2204 
 
Titolo  

0109 - Berlin Anhaltische maschinenbau - Olivieri ing. G. Arrigo 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 11 
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Contenuto  

Invito alla gare di fornitura di tubi e curve di rame (senza data); lettera di trasmissione di un listino, su carta velina, 
dell'ing. G. Arrigo Olivieri, di Milano, rappresentante della Berlin Anhaltische maschinenbau di Dessau. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. scheda intestata a "Berlin Anhaltische maschinenbau Aktine Gesellschaft". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.08 
 
Numero unità  

2205 
 
Titolo  

0109 - Omnium industriel e commercial francais 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 26 - 1916 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispodenza, con la Omnium industriel e commercial francais di Parigi, relativa alla vendita, da parte dell'Azienda 
elettrica, di un gruppo motrice accoppiata ad alternatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.09 
 
Numero unità  

2206 
 
Titolo  

0109 - Omodeo ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 14 - 1917 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere Angelo Omodeo di Milano, relativa alla cessione di condotta forzata, macchinario 
idraulico elettrico, quadro, linea provvisoria, trasformatori riduttori e motori dell'Impianto di Boscaccia Vecchia. 
 

Documentazione correlata  



 
1026 

 

Pratica: r. Vedi anche: "Incarichi in relazione al commissariato elettrico (ing. Omodeo)". 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.10 
 
Numero unità  

2207 
 
Titolo  

0109 - Omodeo ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 24 - 1923 agosto 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere Angelo Omodeo, commissario regionale elettrico e l'ingegnere Giacinto Motta, 
direttore generale della produzione elettrica, relativa a: riunioni del Commissariato; trasmissione di dati d'esercizio; 
produzione dei energia (con allegati grafici e diagrammi e rapporti); impianti idraulici. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Incarichi in relazione al commissariato elettrico (ing. Omodeo)". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.11 
 
Numero unità  

2208 
 
Titolo  

0109 - Incarichi in relazione al Commissariato elettrico (ing. Omodeo) 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 9 - 1922 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Angelo Omodeo, commissario regionale elettrico, il prefetto della Provincia di 
Modena, l'ing. Lancellotti direttore delle Aziende elettriche municipalizzate di Modena, relativa all'incarico, affidato 
da Omodeo al direttore generale dell'Azienda elettrica, di provvedere, con funzione di arbitro, a disciplinare i rapporti 
fra le Aziende elettriche municipalizzate di Modena e la Società centrale di elettricità per giungere ad una equa e 
regolare distribuzione di energia elettrica alle utenze di Modena. Si conservano anche documenti in copia delle 
Aziende elettriche municipalizzate di Modena. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.12 
 
Numero unità  

2209 
 
Titolo  

0109 - Opera di assistenza ai militari ciechi, storpi, mutilati 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 31 - 1919 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Opera di assistenza ai militari ciechi, storpi, mutilati di Roma, relativa all'acquisto del volume 
"Come liberammo il Veneto". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.13 
 
Numero unità  

2210 
 
Titolo  

0109 - Opera pia associazione milanese per la difesa contro la tubercolosi 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 15 - 1935 agosto 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni dell'Opera pia associazione milanese per la difesa contro la tubercolosi, poi Opera pia associazione 
milanese per la lotta contro la tubercolosi, relativa a contributi e alla presentazione di prodotti per la lotta contro lo 
mosche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.14 
 
Numero unità  

2211 
 
Titolo  

0109 - Opere pie nel Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Contenuto  

Elenco alfabetico delle opere pie presenti nel Comune di Milano, con indicato anche l'indirizzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. La data è desunta dalla camicia del fascicolo, essendo l'elenco privo 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.15 
 
Numero unità  

2212 
 
Titolo  

0109 - Opessi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 9 - 1927 settembre 2 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di bilance, della ditta Antonio Opessi di Torino, con allegato catalogo a stampa, e minuta della 
richiesta di specifica di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1928 "Biglia O. e ing. A. Buroni - Ditta Antonio Opessi - Buroni ing. A. e Ditta Antonio Opessi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.16 
 
Numero unità  
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2213 
 
Titolo  

0109 - Oppisso Nicola 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 17 - 1927 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Nicola Oppisso di Milano, relativa alla vendita e all'acquisto di carbone e di noce di Scozia: 
offerte; accordi di fornitura e vendita; contabilità; invito a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Società britannico italiana Gueret". 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0109.17 
 
Numero unità  

2214 
 
Titolo  

0110 - Orenstein e Koppel 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 8 - 1922 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Orenstein & Koppel - Arthr Koppel di Milano, relativa alla fornitura di materiale 
ferroviario quale binari, vagonetti e scambi: offerte; ordini; invito a gara di fornitura; contabilità. Sono presenti anche 
due cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 964, dopo il 1957 nel raccoglitore. Vedi anche: dal 1946 al 1950 "MBA già Orenstein e Koppel". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.01 
 
Numero unità  

2215 
 
Titolo  
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0110 - Oriani Luigi 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 10 
 
Contenuto  

Reclamo, di Luigi Oriani di Milano, relativo all'illuminazione di via Tibaldi a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.02 
 
Numero unità  

2216 
 
Titolo  

0110 - Oriani Mario 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 25 
 
Contenuto  

Offerta, dell'Impresa di trasporti Mario Oriani di Milano, relativa alla fornitura di un servizio di trasporto e biglietto 
da visita. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.03 
 
Numero unità  

2217 
 
Titolo  

0110 - Orighetti e Lazzari 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 11 
 
Contenuto  

Richiesta, della ditta Orighetti & Lazzari, di Milano, relativa a notizie su un disincrostante in prova e alla regolazione 
di una fattura. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.04 
 
Numero unità  

2218 
 
Titolo  

0110 - Origoni e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 14 - 1921 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Origoni & C. - Metalli di Milano, relativa alla fornitura di fili zincati, di rame, lamiere, 
ottone, tubi di ferro, sbarre e accessori: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; contabilità; catalogo a stampa; accordi 
di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119. Cassette: 488, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.05 
 
Numero unità  

2219 
 
Titolo  

0110 - Origoni e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 12 - 1924 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Origoni & C.-Metalli di Milano, relativa alla fornitura di zinco, rame, tubi, raccordi, 
stagno, piombini per sigilli, stagno, lamiere, ottone: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; contabilità; catalogo a 
stampa; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119. Cassette: 488, 1038. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.06 
 
Numero unità  

2220 
 
Titolo  

0110 - Orimur 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 4 - 1919 marzo 
 
Contenuto  

Conferma d'ordine, alla ditta Orimur di Milano, di nastro isolante; invito a gara di fornitura di filo di rame; offerta di 
filo di rame con allegato campione; circolare della ditta relativa alla comunicazione dell'indirizzo della nuova sede. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.07 
 
Numero unità  

2221 
 
Titolo  

0110 - Orlandi Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 9 - 1929 luglio 5 
 
Contenuto  

Minuta della lettera, inviata alla ditta Ernesto Orlandi, relativa alla consegna di pezzi in ghisa da riparare; minute dei 
pagamenti; estratto conto della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0110.08 
 
Numero unità  

2222 
 
Titolo  

0110 - Orlandi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 26 
 
Contenuto  

Avviso di spedizione, della ditta Fratelli Ornaghi di Milano, di casse di filo elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.09 
 
Numero unità  

2223 
 
Titolo  

0110 - Orlandi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 7 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giuseppe Orlandi di Milano, di fornitura di motori elettrici e trapano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.10 
 
Numero unità  

2224 
 
Titolo  
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0110 - Orlandi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 15 - 1912 ottobre 1 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura, della ditta Orlandi Luigi di Milano, di candele e relativi ordini dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.11 
 
Numero unità  

2225 
 
Titolo  

0110 - Orsatti ing. Cesare 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 11 - 1917 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, di carattere contabile, con l'ingegnere Cesare Orsatti di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.12 
 
Numero unità  

2226 
 
Titolo  

0110 - Orsenighi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 22 - 1920 luglio 8 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura, della ditta Fratelli Orsenigo di Milano, di filo di ferro, punte, corde, trapani, martelli, lime, 
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bulloneria, rete metallica, filo di acciaio zincato e inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.13 
 
Numero unità  

2227 
 
Titolo  

0110 - Osculati e Carini 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 22 - 1918 ottobre 26 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza, con la Premiata fonderia e smalteria Osculati & Carini di Milano, relativa alla fornitura di giunti, 
collari, pinzette, supporti, filo di rame, morsetti, placche in bronzo e di energia elettrica: preventivi; cataloghi a 
stampa; accordi di fornitura; ordini; offerte; contabilità; veline pubblicitarie a stampa; inviti a gare di fornitura; 
disegno tecnico a stampa; conferme d'ordine. Si conservano anche: copia dell'atto di citazione ad istanza della ditta 
Osculati & Carini per fornitura di collari; copia del rapporto informativo nella causa della ditta Osculati & Carini; 
corrispondenza con gli avvocati Iro Bonzi ed Edmondo Stella relativa alla vertenza; nota di quanto dovuto 
all'avvocato Edmondo Stella.  
b) Atti della causa Osculati e Carini contro il Comune di Milano e la ditta Ansaldo Amstrong per collari a sostegno di 
fili elettrici: deliberazione della Giunta municipale del 17 settembre 1911 relativa all'autorizzazione al sindaco a stare 
in giudizio, proposta di autorizzare il sindaco a stare in giudizio, corrispondenza interna con il Riparto legale; copia 
dell'atto di citazione; copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'autorizzazione al sindaco a stare in 
giudizio e proposta del sindaco Greppi; comunicazione dell'avvocato Edmondo Stella relativa alla produzione di 
prove testimoniali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 147. Cassette: 216. Vedi anche: dal 1923 "Carini Alfredo e C." 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.14 
 
Numero unità  

2228 
 
Titolo  

0110 - Osella Ettore 
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Estremi cronologici  
1918 novembre 15 
 
Contenuto  

Minuta dell'ordine di lame di seghe e seghe inviata alla ditta Ettore Osella di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.15 
 
Numero unità  

2229 
 
Titolo  

0110 - Osnaghi Eugenio 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 23 - 1912 aprile 19 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di bracci per la luce elettrica della ditta Eugenio Osnaghi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.16 
 
Numero unità  

2230 
 
Titolo  

0110 - Ospedale Fatebenefratelli 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 6 - 1916 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, anche in copia, con la Commissione amministratrice degli ospedali Fatebenefratelli di Milano, 
relativa all'acquisto di carbone. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: R. Vedi anche, per richieste e consegne di carbone, fascicolo "Congregazione di carità". 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.17 
 
Numero unità  

2231 
 
Titolo  

0110 - Ospedale di Vimercate 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 29 - 1912 novembre 17 
 
Contenuto  

Richiesta e comunicazione dell'Ospitale di Vimercate relative all'illuminazione pubblica nei pressi dell'Ospedale 
scuola infermiere di Vimercate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: incarto 0 ospedali. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.18 
 
Numero unità  

2232 
 
Titolo  

0110 - Ossido magnetico nero dr. E. Ciacci e P. Scapinelli 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 4 - 1921 luglio 19 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Ossido magnetico nero dott. E. Ciacci & P. Scapinelli, di Milano, relative alla fornitura 
dell'antiruggine Ossido magnetico nero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.19 
 
Numero unità  

2233 
 
Titolo  

0110 - Otto Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 18 
 
Contenuto  

Appunto manoscritto relativo ad informazioni su lignite inviato a Guglielmo Otto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.20 
 
Numero unità  

2234 
 
Titolo  

0110 - Ottolina Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 15 - 1920 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Alessandro Ottolina di Greco Milanese e L'Assicuratrice italiana, relativa alla richiesta di 
risarcimento danni, da parte di Ottolina, per ferimento di una cavalla. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0110.21 
 
Numero unità  
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2235 
 
Titolo  

0111 - Paccagnini C. 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 18 - 1919 novembre 7 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta C. Paccagnini di Milano, di fornitura di placche e targhette e relativi ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 1196. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.01 
 
Numero unità  

2236 
 
Titolo  

0111 - Pacchetti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 16 - 1925 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carlo Pacchetti di Milano, relativa alla fornitura di cuscinetti e di isolante Tricopièse: offerte; 
ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.02 
 
Numero unità  

2237 
 
Titolo  

0111 - Società padana di elettricità 
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Estremi cronologici  
1921 gennaio 4 - 1921 gennaio 8 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni, alla Società padana di elettricità di Bozzolo Mantova, relative ad uno scaldachiodi elettrico 
e relativa risposta della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Società padana di elettricità". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.03 
 
Numero unità  

2238 
 
Titolo  

0111 - Pagani A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 4 - 1917 gennaio 9 
 
Contenuto  

Conferme d'ordine di lamiera e offerta della ditta A. Pagani & C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.04 
 
Numero unità  

2239 
 
Titolo  

0111 - Pagani Carlo 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 29 - 1917 maggio 23 
 
Contenuto  

Comunicazione, dello stabilimento Carlo Pagani di Milano, relativa all'impossibilità di evadere un ordine e offerta di 
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fornitura di un tornio con allegata immagine a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.05 
 
Numero unità  

2240 
 
Titolo  

0111 - Pagani Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 31 - 1938 gennaio 4 
 
Contenuto  

Comunicazione della fabbrica Carlo Pagani di Milano & Rhp, relativa alla rilevazione della fabbrica di lame da sega 
Soc. An. Perego di Rho; ordini, preventivi, contabilità e fatture relative all'acquisto di lame da sega. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.06 
 
Numero unità  

2241 
 
Titolo  

0111 - Pagani Emilio 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 31 - 1912 novembre 22 
 
Contenuto  

Minute della richiesta di fornitura di stemmi, e degli ordini, inviate alla ditta Emilio Pagani di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.07 
 
Numero unità  

2242 
 
Titolo  

0111 - Pagani Emilio (Soc. an.) di E. Colombo, Lodigiani e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 28 - 1932 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo stabilimento Emilio Pagani di Milano, relativa alla fornitura di stemmi: ordine; invito a gara di 
fornitura; offerta. Si conservano anche comunicazioni relativa a modifiche societarie e alla trasformazione della ditta 
in Soc. anon. Emilio Pagani di E. Colombo Lodigiani & C.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.08 
 
Numero unità  

2243 
 
Titolo  

0111 - Pagani Enrico 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 8 - 1918 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pagani Enrico di Chignolo Po e la Commissione militare di linea presso le Ferrovie dello 
stato di Firenze, relativa al collaudo di pali di robinia presso Borghetto di Noceto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0111.09 
 
Numero unità  

2244 
 
Titolo  

0111 - Pagani fratelli 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 19 - 1920 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Pagani di Musocco, relativa alla fornitura di pile, sacchetti per pile, vasi di vetro: 
ordini; conferme d'ordine; offerta; fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1116. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.10 
 
Numero unità  

2245 
 
Titolo  

0111 - Pagani Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 11 
 
Contenuto  

Conferma d'ordine, di sega a nastro e lamelle per seghe alternative, inviata alla ditta Pagani Giuseppe di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.11 
 
Numero unità  

2246 
 
Titolo  
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0111 - Pagani Paolo 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 5 - 1928 febbraio 7 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Paolo Pagani, assunto il 5 luglio 1926 in qualità di capo turno meccanico: schede personali; 
certificati medici; stato di famiglia; certificato penale del Casellario giudiziale; certificati di buona condotta e di stato 
civile; comunicazioni relative all'assunzione e all'assicurazione; relazione circa la causa di morte; corrispondenza con 
l'avvocato Luigi Lanfranconi di Milano relativa alla richiesta di contributo, avanzata dalla sorella di Pagani, per 
trasporto salma a Valle Lomellina. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.12 
 
Numero unità  

2247 
 
Titolo  

0111 - Pagani Mario 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 27 - 1922 marzo 1 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di seghe circolari della ditta Mario Pagani di Milano; comunicazioni relative alla costituzione della 
Società anonima Pagani & Viganò. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.13 
 
Numero unità  

2248 
 
Titolo  

0111 - Pagnini Villani e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 4 - 1918 dicembre 23 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Paganini Villani & C. di Milano relativa alla fornitura di glicerina, acquaragia, cera per 
pavimenti, petrolio, vernici, paglia di ferro: offerte; inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 832. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.14 
 
Numero unità  

2249 
 
Titolo  

0111 - Pagliarini Luigi - Gallerani Gustavo 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Contenuto  

Biglietto da visita dell'Ufficio tecnico industriale Luigi Pagliarini rappresentato da Gustavo Gallerani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Data desunta dalla camicia del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.15 
 
Numero unità  

2250 
 
Titolo  

0111 - Prof. ing. Paglierani 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 26 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata al prof. ing. Paglierani relativa ad una visita alla Centrale termoelettrica 
dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.16 
 
Numero unità  

2251 
 
Titolo  

0111 - Paganini Mario e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Contenuto  

Biglietto da visita di Mario Pagnini & . C. di Roma con appunti manoscritti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Data desunta dalla camicia del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.17 
 
Numero unità  

2252 
 
Titolo  

0111 - Pagnoni fratelli (Premiato stabilimento meccanico con fonderia) 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 12 - 1939 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Premiato stabilimento meccanico con fonderia Fratelli Pagnoni di Monza, relativa alla 
fornitura di una pressa idraulica: offerta; preventivi; disegno tecnico; immagine a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0111.18 
 
Numero unità  

2253 
 
Titolo  

0111 - Palatini ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 23 - 1911 settembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo Studio dell'ingegnere civile Giuseppe Palatini di Pieve in Cadore, relativa ad informazioni 
sulle norme che regolano l'affitto di impianti idroelettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.19 
 
Numero unità  

2254 
 
Titolo  

0111 - Palazio Gustavo - Ed. Rasini 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 24 - 1912 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gustavo Palazio di Genova e il rappresentante Ed. Rasini di Milano, relativa alla fornitura 
di carbone: offerte; ordini; accordi di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.20 
 
Numero unità  

2255 
 



 
1048 

 

Titolo  

0111 - Palazzoli fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 25 - 1916 ottobre 31 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di legna della ditta Fratelli Palazzoli di Milano, ordini, conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.21 
 
Numero unità  

2256 
 
Titolo  

0111 - Pallavicini rag. G. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 30 - 1913 agosto 12 
 
Contenuto  

Comunicazioni della Rag. Giuseppe Pallavicini di Torino relativa a forniture di materiale elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 832. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.22 
 
Numero unità  

2257 
 
Titolo  

0111 - Palli C. e figli 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 14 - 1937 maggio 22 
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Contenuto  
Inviti a gare di fornitura di mattoni e cemento e relative offerte della ditta C. Palli & figli di Voghera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.23 
 
Numero unità  

2258 
 
Titolo  

0111 - Palli C. e figli 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 10 - 1920 gennaio 15 
 
Contenuto  

Invito a gara di fornitura di cemento e calce idraulica e lettera di diniego della ditta C. Palli & figli di Voghera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.24 
 
Numero unità  

2259 
 
Titolo  

0111 - F.lli Palli Caroni Deaglio 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 19 - 1933 aprile 5 
 
Contenuto  

Invito a gare di fornitura di cemento e offerte della ditta F.lli Palli Caroni Deaglio P.lo di Casale Monferrato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.25 
 
Numero unità  

2260 
 
Titolo  

0111 - Pandiani ing. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1906 maggio 11 - 1906 dicembre 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Ing. Enrico Pandiani di Milano, relativa alla fornitura di contatori. Si conservano anche immagini 
a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 751. Vedi anche: "Ferrandi Ltd.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.26 
 
Numero unità  

2261 
 
Titolo  

0111 - Pandiani ing. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1907 febbraio 7 - 1907 agosto 7 
 
Contenuto  

Offerte, dell'Ing. Enrico Pandiani di Milano, relative alla fornitura di contatori. Offerta, dell'Ing. Enrico Pandiani di 
Milano, relativa alla fornitura di contatori.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 751. Vedi anche: "Ferrandi Ltd.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.27 
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Numero unità  

2262 
 
Titolo  

0111 - Pandiani ing. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 19 
 
Contenuto  

Offerta, dell'Ing. Enrico Pandiani di Milano, relativa alla fornitura di contatori.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 751. Vedi anche: "Ferrandi Ltd.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.28 
 
Numero unità  

2263 
 
Titolo  

0111 - Pandiani ing. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 30 - 1913 ottobre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Enrico Pandiani di Milano, relativa allo fornitura di contatori: offerte; ordini; disegni 
tecnici; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 751. Vedi anche: "Ferrandi Ltd.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.29 
 
Numero unità  

2264 
 
Titolo  
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0111 - Panero Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 24 
 
Contenuto  

Minuta del sollecito di formazione di una squadra di operai, minatori, muratori e manovali, per l'impianto idroelettrico 
in Valtellina, inviato a Giovanni Panero di Roreto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.30 
 
Numero unità  

2265 
 
Titolo  

0111 - Panighi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 24 - 1914 maggio 25 
 
Contenuto  

Richieste, di Luigi Panighi, relative alla collocazione di lampade ad arco al Chiosco Russo per i concerti serali della 
banda municipale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.31 
 
Numero unità  

2266 
 
Titolo  

0111 - Panse G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 22 - 1921 settembre 12 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la ditta C. & G. Panse di Milano, relativa alla fornitura di riflettori smaltati: richieste di fornitura 
e di campioni; offerte; ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.32 
 
Numero unità  

2267 
 
Titolo  

0111 - Pantano Oreste 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 27 - 1918 agosto 17 
 
Contenuto  

Offerta, di Oreste Pantano di Milano, relativa alla fornitura di binario decauville e richiesta di specifiche da parte 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.33 
 
Numero unità  

2268 
 
Titolo  

0111 - Piazzoli ing. comm. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 10 - 1930 gennaio 17 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ingegnere Emilio Piazzoli nominato direttore generale dell'Azienda elettrica Municipale dal 
1922 al 1924: corrispondenza tra Emilio Piazzoli, sindaco di Milano, Intendenza di finanza relativa all'assunzione; 
corrispondenza tra presidente e direttore generale in seguito alle dimissioni di quest'ultimo; minuta della 
comunicazione inviata dal direttore generale al presidente della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica 
relativa al fabbisogno di energia nella stagione invernale 1925-1926; minuta della richiesta di porto d'armi inviato da 
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Emilio Piazzoli al procuratore del Re presso il Tribunale di Milano; corrispondenza tra Emilio Piazzoli e il 
commissario straordinario relativa al versamento di emolumenti dovuti; verbale di consegna di quanto dovuto da 
Piazzoli; corrispondenza e verbale del Consiglio comunale relativi allo svincolo della cauzione. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0111.34 
 
Numero unità  

2269 
 
Titolo  

0112 - Pangella e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 16 
 
Contenuto  

Lettera della ditta Pangella e C. con la comunicazione dello sconto sulla macchina ordinata e parti di un catalogo con 
informazioni e immagini e stampa sulla macchina per piegare cerchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.01 
 
Numero unità  

2270 
 
Titolo  

0112 - Panzarasa ing. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 17 - 1929 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Alessandro Panzarasa: richiesta di copie dei regolamenti e dei conti consuntivi dell'azienda, 
richiesta di informazioni sulle lampade incandescenti stradali, gli orari di illuminazione e copie della lettera di 
risposta; copie di una relazione sull'impianto di Roasco Inferiore e osservazione sulla rottura di un tubo in via Tirolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.02 
 
Numero unità  

2271 
 
Titolo  

0112 - Panzerini e Paroletti 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 7 
 
Contenuto  

Reclamo per il rumore prodotto da un cavo posto in via Umberto I a Cedegolo fatto dai sig. Panzerini e Paroletti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.03 
 
Numero unità  

2272 
 
Titolo  

0112 - Papetta Domenico e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 10 - 1911 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Domenico Papetta e C. relativa al pagamento di una fattura per trasporto di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 132. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.04 
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Numero unità  

2273 
 
Titolo  

0112 - Papetti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 15 - 1912 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Papetti Giuseppe: offerte, ordini e pagamenti per la fornitura di bracci metallici; 
corrispondenza con l'avvocato Alfredo Bottini liquidatore per i pagamenti non effettuati e richiesta di restituzione del 
deposito costituito presso la Cassa civica a garanzia dell'esecuzione dei lavori agli impianti e istanza del Tribunale 
civile e penale di Milano relativa alla liquidazione della società suddetta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.05 
 
Numero unità  

2274 
 
Titolo  

0112 - Fabbrica italiana paranchi Archimede 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 24 - 1922 agosto 27 
 
Contenuto  

Offerta della Fabbrica italiana paranchi Archimede per la fornitura di paranche e ingranaggi. Presenti fogli con 
immagini a stampa e caratteristiche tecniche dei prodotti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.06 
 
Numero unità  

2275 
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Titolo  

0112 - Del Corno A. - Ditta Paravidini G. 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 16 - 1941 aprile 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. del Corno per la fornitura di porte e basamenti: preventivi e offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.07 
 
Numero unità  

2276 
 
Titolo  

0112 - Paravidini Giulio 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 23 
 
Contenuto  

Comunicazione al sig. Giulio Paravidini di aver avvisato l'Ufficio strade per il ripristino del marciapiede di fronte alla 
sua abitazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.08 
 
Numero unità  

2277 
 
Titolo  

0112 - Parenti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 24 - 1916 novembre 1 



 
1058 

 

 
Contenuto  

Ordine alla ditta Carlo Parenti di serrature egiziane e risposta relativa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.09 
 
Numero unità  

2278 
 
Titolo  

0112 - Parenti e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 6 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Parenti e C. per la fornitura di pellame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.10 
 
Numero unità  

2279 
 
Titolo  

0112 - Pareschi Vitaliano 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 29 - 1919 agosto 4 
 
Contenuto  

Pagamenti al sig. Vitaliano Pareschi delle Miniere lignitifere soglianesi per la vendita del bosco Tornani a Sogliano al 
Rubicone e solleciti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.11 
 
Numero unità  

2280 
 
Titolo  

0112 - Parini Angelo 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 5 
 
Contenuto  

Reclamo per la scarsa illuminazione della piazzetta in via Sisto e dell'area verso via Torino.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.12 
 
Numero unità  

2281 
 
Titolo  

0112 - Parma, Landriani e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 8 
 
Contenuto  

Richiesta di risarcimento alla ditta Parma, Landriani e C. per i danni causati da una autovettura di loro proprietà ad 
una piantana pubblica all'angolo con Corso di Porta romana. 
 

Note complessive  
Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.13 
 
Numero unità  
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2282 
 
Titolo  

0112 - Parodi Filippo 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Filippo Parodi per la fornitura di contatori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.14 
 
Numero unità  

2283 
 
Titolo  

0112 - Parodi fratelli  
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 13 - 1914 febbraio 17 
 
Contenuto  

Richiesta di risarcimento alla ditta Fratelli Parodi per un danno provocato da una autovettura di loro proprietà ad un 
lampione in via Marcello e offerta per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.15 
 
Numero unità  

2284 
 
Titolo  

0112 - Parravicini Carlo - Vender Giuseppe 
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Estremi cronologici  
1917 febbraio 26 - 1924 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Parravicini Carlo e con il sig. Giuseppe Vender per la fornitura di componenti in acciaio e 
un argano: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dopo 1918: Parravicini e Pirovano" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.16 
 
Numero unità  

2285 
 
Titolo  

0112 - Parravicini e Casnici 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 18 - 1920 settembre 23 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Parravicini e Casnici per la fornitura di pali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.17 
 
Numero unità  

2286 
 
Titolo  

0112 - Parravicini e Pirovano 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 20 - 1939 maggio 31 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Parravicini e Pirovano per la fornitura di acciaio: offerte, preventivi, ordini e accordi sui 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "prima del 1918: Parravicini Carlo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.18 
 
Numero unità  

2287 
 
Titolo  

0112 - Parravicino Camillo (ing) 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 25 
 
Contenuto  

Offerta dell'ing. Camillo Parravicino per la fornitura dell'"Economizzatore green". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.19 
 
Numero unità  

2288 
 
Titolo  

0112 - Pasetti, Marelli e  C. 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 23 - 1934 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Pasetti e Marelli: elenco dei prezzi per la fornitura di serramenti; comunicazione 
dell'entrata in società dell'ing. Angelo Chiappa; richiesta di rimozione cavi per l'esecuzione di lavori di demolizione in 
via Passione n. 9 a Milano e applicazione dello sconto su una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.20 
 
Numero unità  

2289 
 
Titolo  

0112 - Pasini Rodolfo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 9 - 1917 ottobre 12 
 
Contenuto  

Offerta e ordine di piattina di ferro della ditta Pasini Rodolfo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.21 
 
Numero unità  

2290 
 
Titolo  

0112 - Passera Michele 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 7 - 1916 marzo 27 
 
Contenuto  

Pratica relativa all'infortunio del giovane Michele Passera: copia della relazione medica; richiesta di risarcimento; 
lettera del padre del giovane alla Giunta di Milano con la richiesta di informazioni sui provvedimenti che intende 
prendere prima di avviare un'azione giudiziaria; corrispondenza con la società di assicurazione Assicuratrice italiana e 
con l'avvocato V. De Martis e atto di liquidazione dei danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.22 
 
Numero unità  

2291 
 
Titolo  

0112 - Pastori Carlo 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 19 
 
Contenuto  

Richiesta di pagamento di una fattura non saldata da parte del sig. Carlo Pastori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.23 
 
Numero unità  

2292 
 
Titolo  

0112 - Pastori Eugenio 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 18 
 
Contenuto  

Richiesta al sig. Eugenio Pastori di recarsi con urgenza presso gli uffici in via della Signora n. 6 a Milano, sede 
dell'Azienza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.24 
 
Numero unità  
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2293 
 
Titolo  

0112 - La Paterna (Compagnia di assicurazione) 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 16 - 1922 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la compagnia d'assicurazione La Paterna: rinnovo o disdetta delle polizze e avvisi di scadenza dei 
premi assicurativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.25 
 
Numero unità  

2294 
 
Titolo  

0112 - Patrizio rag. Giuseppe e F.llo 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 1 - 1919 febbraio 14 
 
Contenuto  

Offerte e ordini della ditta Rag. Giuseppe Patrizio e F.llo per la fornitura di pali e materiali elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.26 
 
Numero unità  

2295 
 
Titolo  

0112 - Patronato provinciale degli orfani dei contadini morti in guerra 
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Estremi cronologici  
1917 novembre 27 - 1917 dicembre 6 
 
Contenuto  

Iscrizione del Patronato provinciale degli orfani contadini morti in guerra nell'Albo dei soci benemeriti dell'Aem con 
il pagamento di £ 300 annuali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.27 
 
Numero unità  

2296 
 
Titolo  

0112 - Patti e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 7 
 
Contenuto  

Saldo di pagamento della ditta Patti e C. per la fornitura di bolognini e ricevuta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.28 
 
Numero unità  

2297 
 
Titolo  

0112 - Paulotto Ettore e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 26 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Paulotto Ettore e C. per la fornitura di tinta blu trasparente per le lampade. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.29 
 
Numero unità  

2298 
 
Titolo  

0112 - Pedergnaga Francesco - guardia notturna 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 30 - 1917 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Vigilanza notturna milanese diretta dal sig. Francesco Pedergnaga: volantino pubblicitario, 
dichiarazione e corrispondenza relativa all'avvistamento di alcuni individui che trafugavano le linee elettriche nelle 
strade della Ghisolfa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.30 
 
Numero unità  

2299 
 
Titolo  

0112 - Pedotti Antonio e figlio 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 2 - 1917 gennaio 4 
 
Contenuto  

Ordine di pannelli da quadro in marmo alla ditta Pedotti Antonio e figlio e relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0112.31 
 
Numero unità  

2300 
 
Titolo  

0112 - Pedrazzini Fulvia 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 21 - 1916 giugno 23 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte della sig.ra Fulvia Pedrazzini all'avvocato Grimaldi sulla tasse da corrispondere 
sull'energia elettrica per il riscaldamento e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.32 
 
Numero unità  

2301 
 
Titolo  

0112 - Pedretti ing. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 24 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto  

Richiesta fatta all'ing. Silvio Pedretti di verificare la correttezza della nota di danni dell'Ospedale di Bergamo e lettere 
di ringraziamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.33 
 
Numero unità  
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2302 
 
Titolo  

0112 - Pedretti Protasio 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 28 - 1929 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Protasio Pedretti relativa all'occupazione di un prato a Sondalo: richiesta della mappa e di 
informazioni sul tipo di occupazione del prato a Valoncia sopra Belledore a Sondalo; ricevuta di pagamento 
dell'indennità per l'occupazione del terreno e pagamento; domanda di indennizzo per il distoglimento dell'acqua del 
torrente Roasco danneggiante l'opificio del sig. Protasio Pedretti e pagamento dei danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.34 
 
Numero unità  

2303 
 
Titolo  

0112 - Pedroni e Longoni 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 8 
 
Contenuto  

Reclamo dell'impresa Pedroni e Longoni per la mancata ultimazione dei lavori in via Carlo Farini a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.35 
 
Numero unità  

2304 
 
Titolo  
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0112 - Pedrotti Emilio 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 16 - 1912 aprile 1 
 
Contenuto  

Lettere di invio dei vaglia bancari per i pagamenti delle fatture del sig. Emilio Pedrotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.36 
 
Numero unità  

2305 
 
Titolo  

0112 - Pellegri Marcello 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 16 - 1917 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pellegrini Marcello per la fornitura di fogli, bollettari e cartellini: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.37 
 
Numero unità  

2306 
 
Titolo  

0112 - Pellegrini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 10 - 1910 novembre 18 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Carlo Pellegrini relativa alla fornitura di cabine del telefono. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.38 
 
Numero unità  

2307 
 
Titolo  

0112 - Pellegrini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1912 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carlo Pellegrini relativa alla fornitura di cabine del telefono: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.39 
 
Numero unità  

2308 
 
Titolo  

0112 - Pellegrini dott. Leonardo 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 9 - 1915 febbraio 11 
 
Contenuto  

Lettere di invio di un vaglia per il pagamento dei servizi resi dal dott. Leonardo Pellegrini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.40 
 
Numero unità  

2309 
 
Titolo  

0112 - Pellegrini e Spezia 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 30 
 
Contenuto  

Richiesta di saldo di pagamento da parte della ditta Pellegrini e Spezia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.41 
 
Numero unità  

2310 
 
Titolo  

0112 - Pelli ing. V. Ugo 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 8 
 
Contenuto  

Comunicazione da parte dell'ing. V. Ugo Pelli dell'apertura di uno studio con la rappresentanza esclusiva per l'Alta 
Italia del macchinario della Bergmann - Elektricitaets - Werke. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.42 
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Numero unità  

2311 
 
Titolo  

0112 - Pellini capom. Oreste 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 24 
 
Contenuto  

Richiesta del direttore generale della Aem al capomastro Oreste Pellini di recarsi presso i suoi uffici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.43 
 
Numero unità  

2312 
 
Titolo  

0112 - Pellizzari rag. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 2  
 
Contenuto  

Lettera di invio del biglietto per la visita della Centrale di piazza Trento per il rag. Giuseppe Pellizzari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.44 
 
Numero unità  

2313 
 
Titolo  

0112 - Penati geom. Cesare 
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Estremi cronologici  
1917 febbraio 23 
 
Contenuto  

Lettera di invio di un volume contente la relazione dell'ing. Fantoli sulle portate del fiume Adda al geom. Cesare 
Penati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.45 
 
Numero unità  

2314 
 
Titolo  

0112 - Pennellificio spazzolificio italiano - Pogliani Ugo 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 10 - 1942 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Pennellificio spazzolificio italiano "Ugo Pogliani" per la fornitura di spazzole: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.46 
 
Numero unità  

2315 
 
Titolo  

0112 - Perego Angelo di A.  
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 28 - 1914 giugno 13 
 
Contenuto  
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Offerte e ordine di filo zincato della ditta Angelo Perego di Ambrogio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.47 
 
Numero unità  

2316 
 
Titolo  

0112 - Carlo Perego - Francolin 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 25 - 1916 gennaio 28 
 
Contenuto  

Pagamenti e ricevute per il trasporto di calce e cemento eseguito dalla società Carlo Perego - Francolin. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.48 
 
Numero unità  

2317 
 
Titolo  

0112 - Perego e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 15 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Perego e C. di fornitura di armature in ferro smaltato per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.49 
 
Numero unità  

2318 
 
Titolo  

0112 - Perego Pietro 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 31 - 1930 agosto 1 
 
Contenuto  

Ordine e richiesta di offerta alla ditta Pietro Perego per la fornitura di nastro greggio per avvolgimenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.50 
 
Numero unità  

2319 
 
Titolo  

0112 - Perelli Paradisi, Gey e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 3 - 1940 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Perelli Paradisi per la fornitura di prodotti chimici e dosi di sviluppo: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.51 
 
Numero unità  
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2320 
 
Titolo  

0112 - Pernice Pasquale 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 19 
 
Contenuto  

Richiesta di rimozione di un tubo in corso Ticinese fatta dal sig. Pasquale Pernice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.52 
 
Numero unità  

2321 
 
Titolo  

0112 - Peroni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 18 - 1912 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Alessandro Peroni relativa alla realizzazione di lavori a forfait nelle case popolari: 
richiesta saldo pagamento fattura e ricevute presentate per il rimborso e contestate.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori. In disordine perché sono presenti molte carte senza data 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.53 
 
Numero unità  

2322 
 
Titolo  

0112 - Pesce Giacomo 
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Estremi cronologici  
1913 agosto 11 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'invio errato di una lettera inviata dal sig. Giacomo Pesce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Contiene un solo foglio. 
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0112.54 
 
Numero unità  

2323 
 
Titolo  

0113 - Pescò G. e figli 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 29 - 1914 ottobre 17 
 
Contenuto  

Lamenti e reclami della ditta Pescò G. e figli per il funzionamento dei fanali posti in via Tibaldi a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.01 
 
Numero unità  

2324 
 
Titolo  

0113 - Pessina e Faletti 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 11 
 
Contenuto  

Richiesta di acquisto di rottami di ghisa in viale Elvezia da parte della società Pessina e Faletti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.02 
 
Numero unità  

2325 
 
Titolo  

0113 - Petrali fratelli 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 29 - 1914 febbraio 5 
 
Contenuto  

Offerte e ordini della società Fratelli Petrali per la fornitura di cartelli in lamiera di zinco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.03 
 
Numero unità  

2326 
 
Titolo  

0113 - Petrini Prof. Fausto 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 28 - 1914 luglio 30 
 
Contenuto  

Lamentele da parte del prof. Fausto Petrini per i tagli alle piante effettuati da operai della Aem che inserivano filo 
telefonico e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.04 
 
Numero unità  

2327 
 
Titolo  

0113 - Avv. Orazio Petrucci 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 3 - 1916 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Orazio Petrucci allegata agli atti della Giunta per il pagamento di indennità dovute per la 
servitù di passaggio della linea elettrica Grosotto ed elenco dei vaglia spediti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.05 
 
Numero unità  

2328 
 
Titolo  

0113 - Pettiti prof L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 21 - 1912 marzo 24 
 
Contenuto  

Invito del prof. Pettitti L.e C. alla conferenza "Le spese d'ufficio ridotte a metà" e richiesta dei biglietti di 
partecipazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.06 
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Numero unità  

2329 
 
Titolo  

0113 - Cesare e Giosellino fratelli Peverelli 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 10 - 1914 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cesare e Giosellino fratelli Peverelli per la fornitura di graniti e pietre. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.07 
 
Numero unità  

2330 
 
Titolo  

0113 - Pezzi avv. Elleno 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 8 - 1917 aprile 22 
 
Contenuto  

Richiesta di consigli legali da parte dell'avvocato Elleno Pezzi per la causa di Franzoni Bruno, a cui non è stato 
rinnovato il contratto triennale dall'Azienda elettrica municipale di Lugo per settarismo politico e lettera di risposta.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.08 
 
Numero unità  

2331 
 
Titolo  

0113 - Pfau Albert 
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Estremi cronologici  
1911 agosto 25 - 1915 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Albert Pfau per la fornitura di tele per copialettere, carta e fogli.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.09 
 
Numero unità  

2332 
 
Titolo  

0113 - Piacco e Fumagalli 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 26 - 1921 febbraio 28 
 
Contenuto  

Offerta della società Piacco e Fumagalli per la fornitura di gomme piene per autocarro e richiesta di evasione di una 
raccomandata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.10 
 
Numero unità  

2333 
 
Titolo  

0113 - Piacentini Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 3 - 1913 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Piacentini Gaetano per la richiesta di due mandati di pagamento e di ricevuta.  
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.11 
 
Numero unità  

2334 
 
Titolo  

0113 - F.lli Pianesi 
 
Estremi cronologici  
1904 dicembre 9 
 
Contenuto  

Lettera della ditta Fratelli Pianesi relativa alla richiesta di informazioni sul passaggio dall'impianto aereo a quello 
sotterraneo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.12 
 
Numero unità  

2335 
 
Titolo  

0113 - Pianta Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 11 - 1913 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Luigi Pianta relativa a lavori di falegnameria a Belladore: pagamenti, fornitura di 
manodopera alla Centrale ed alle Prese e fornitura di un canale di legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 108. 
 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.14 
 
Numero unità  

2336 
 
Titolo  

0113 - Pianta Luigi 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 14 - 1919 ottobre 4 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Luigi Pianta per la fornitura di serramenti e legname, pagamenti per le forniture e la manodopera e 
accordi economici sulle lavorazioni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.15 
 
Numero unità  

2337 
 
Titolo  

0113 - Piantelli 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 1 - 1935 febbraio 5 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla società Piantelli per la fornitura di stivali e gambaletti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.16 
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Numero unità  

2338 
 
Titolo  

0113 - Ing. Piatti Edoardo di Ing. Emilio Clerici e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 20 - 1910 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Piatti Edoardo di Ing. Emilio Clerici e C. per la fornitura di vernici e verniciature: 
ordine, accordi, preventivi e  spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1922: Industria vernici italiane". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.17 
 
Numero unità  

2339 
 
Titolo  

0113 - Ditta Ing. Edoardo Piatti di Emilio Clerici  
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 2 - 1914 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Piatti Edoardo di Ing. Emilio Clerici e C. per la fornitura di vernici e verniciature: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 152. 
Vedi anche: "dal 1922: Industria vernici italiane". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.18 
 
Numero unità  

2340 
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Titolo  

0113 - Piatti Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 19 
 
Contenuto  

Richiesta di mandato del lavoro eseguito nella casa in via Borgognone n. 7 a Milano da parte della ditta Piatti 
Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.19 
 
Numero unità  

2341 
 
Titolo  

0113 - Piatti Giovanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 24 
 
Contenuto  

Cartolina con l'offerta di materiale di porcellana per istallazioni da parte della ditta Piatti Giovanni e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.20 
 
Numero unità  

2342 
 
Titolo  

0113 - Piazza Attilio  
 
Estremi cronologici  
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1914 settembre 24 - 1916 settembre 30 
 
Contenuto  

Annotazioni e correzioni fatte sulle prove di stampa della Guida generale di Milano e Provincia e lettera di 
accompagnamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.21 
 
Numero unità  

2343 
 
Titolo  

0113 - Piccinelli Alberto 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 24 - 1922 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Piccinelli Alberto per la fornitura di morse e badili: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.22 
 
Numero unità  

2344 
 
Titolo  

0113 - Piccioli ing. Cesare 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 23 - 1920 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Cesare Piccioli in cui Aem esprime il suo interesse a rilevare parte del materiale deposto nel 
magazzino militare di Tirano per il quale l'Ono Congregazione di carità ha ottenuto concessione da parte dell'autorità 
miliare e corrispondenza con la Congregazione; comunicazioni con l'ingegnere relativa all'acquisto di materiali dal 
Genio di Bormio e Tirano e liquidazione delle spese d'acquisto. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.23 
 
Numero unità  

2345 
 
Titolo  

0113 - Ingg. Piccirillo e Basilio 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 15 - 1921 giugno 9 
 
Contenuto  

Offerte della società Ingg. Piccirillo e Basilio per la fornitura di strumenti e utensili per elettrotecnica, elenchi 
materiale e immagine a stampa del saldatore elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.24 
 
Numero unità  

2346 
 
Titolo  

0113 - Picker ing. Gerardo (Macchinario elettrico) 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 17 - 1924 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Picker ing. Gerardo per la fornitura di trasformatori, condensatori, valvole e fusibili. 
Presenti anche cataloghi con immagini a stampa e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 113, 114. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.25 
 
Numero unità  

2347 
 
Titolo  

0113 - Piccoli e C. (ditta) 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 28 - 1928 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Piccoli e C. per la fornitura di conservatori per olio e oliatori e saracinesche: offerte, 
preventivi, ordini e immagini a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.26 
 
Numero unità  

2348 
 
Titolo  

0113 - Pignoletti e De Vecchi 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 11 - 1926 febbraio 23 
 
Contenuto  

Offerte e ordini della società Pignoletti e De Vecchi per la fornitura di tubi, manicotti e interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.27 
 
Numero unità  
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2349 
 
Titolo  

0113 - Ing. Pieri e Suzzi 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 15 - 1917 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società ing. Pieri e Suzzi per la fornitura di carbone Cardiff. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.28 
 
Numero unità  

2350 
 
Titolo  

0113 - Pieruccetto Ernesto di Arc.o 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 6 - 1919 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Pieruccetto Ernesto per la fornitura di rotoli di miccia e relativa spedizione: offerte, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.29 
 
Numero unità  

2351 
 
Titolo  

0113 - Pinard e C. 



 
1091 

 

 
Estremi cronologici  
1919 giugno 28 - 1920 maggio 28 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Pinard e C. per la fornitura di zinco in grani e offerta di un alternatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.30 
 
Numero unità  

2352 
 
Titolo  

0113 - Pinchetti ing. Valmiro 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 21 - 1914 dicembre 5 
 
Contenuto  

Convenzione con l'ing. Valmiro Pinchetti: pagamenti, richiesta di invio del capitolato d'appalto del progetto relativo 
alla difesa contro il torrente Rezzelasco e accordi per il sopraluogo a Mondadizza del direttore generale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.31 
 
Numero unità  

2353 
 
Titolo  

0113 - Pinelli 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 24 
 
Contenuto  

Affidamento lavori di prolungamento e di applicazione di una parete di fondo all'impresa Pinelli.  
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.32 
 
Numero unità  

2354 
 
Titolo  

0113 - Pini Battista e Giovanni Besseghini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 10 - 1912 ottobre 11 
 
Contenuto  

Affidamento all'impresa Pini Battista e Giovanni Giuseppe Besseghini dei lavori per la costruzione della capanna 
rifugio di Mortirolo per le linee elettriche Grosotto-Milano e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.33 
 
Numero unità  

2355 
 
Titolo  

0113 - Pini Domenico detto Manara 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 27 - 1922 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la macelleria Pini Domenico detto Manara: pagamento, richiesta di detrazioni di quanto dovuto 
dalla ditta Pianta e concessione di energia elettrica per l'illuminazione estiva. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.34 
 
Numero unità  

2356 
 
Titolo  

0113 - Pini Giovanni fu Battista 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 5 - 1912 aprile 17 
 
Contenuto  

Richiesta di liquidazione dei danni arrecati nella località di proprietà di Pini Giovanni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.35 
 
Numero unità  

2357 
 
Titolo  

0113 - Pino G. e C.ia 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 11 
 
Contenuto  

Offerta di pulizia delle macchine della società Pino G. e C.ia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.36 
 
Numero unità  
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2358 
 
Titolo  

0113 - Pio istituto di S. Corona 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 - 1938 febbraio 11 
 
Contenuto  

Richiesta al Pio istituto S. Corona di informazioni sulle condizioni dei dipendenti ricoverati e sul Prestito nazionale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.37 
 
Numero unità  

2359 
 
Titolo  

0113 - Piola Vincenzo - Rappresentanze 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 12 
 
Contenuto  

Offerta del sig. Vincenzo Piola per la fornitura di lampade e listino prezzi.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.38 
 
Numero unità  

2360 
 
Titolo  

0113 - Pironti R. 
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Estremi cronologici  
1914 novembre 28 - 1914 dicembre 19 
 
Contenuto  

Richiesta alla società Pironti R. di invio della pubblicazione "Principi scientifici di elettrotecnica" di Luigi Lombardi; 
richiesta di sconto e di  rimborso per i mancati recapiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.39 
 
Numero unità  

2361 
 
Titolo  

0113 - Pirovano A. 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 8 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta per fornitura di legna alla ditta Pirovano A. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.40 
 
Numero unità  

2362 
 
Titolo  

0113 - Pirovano Andrea 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 11 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Andrea Pirovano per la fornitura di granito bianco. 
 

Documentazione correlata  



 
1096 

 

Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.41 
 
Numero unità  

2363 
 
Titolo  

0113 - Pirovano Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 22 - 1911 giugno 28 
 
Contenuto  

Richiesta del sig. Giuseppe Pirovano del permesso di posare una conduttura elettrica nella strada Alzaia Pavese tra i 
nn. 30 e 32 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.42 
 
Numero unità  

2364 
 
Titolo  

0113 - Pirovano, Mongini e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 30 - 1921 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pirovano, Mongini e C. per la fornitura di prodotti chimici, sale e pistola a spruzzo: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.43 
 
Numero unità  

2365 
 
Titolo  

0113 - Pisano e C. (Ingg.) 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 10 - 1919 marzo 5 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento del catalogo di lampade e guarniture della The wardle engineering C. ltd e richiesta di 
campioni di prodotti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.44 
 
Numero unità  

2366 
 
Titolo  

0113 - Rag. Tullio Pischiutta 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 23 - 1928 novembre 14 
 
Contenuto  

Offerte di utensili e lime del rag. Tullio Pischiutta con distinta del materiale pronto in magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.45 
 
Numero unità  
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2367 
 
Titolo  

0113 - Pisetzky Gioachino  
 
Estremi cronologici  
1904 ottobre 2 - 1904 dicembre 27 
 
Contenuto  

Offerte di colonne in ferro da parte della ditta Pisetzky Gioachino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Werkaufsstelle Oberschel". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.46 
 
Numero unità  

2368 
 
Titolo  

0113 - Pisetzky Gioachino 
 
Estremi cronologici  
1905 gennaio 4 
 
Contenuto  

Lettera della ditta Pisetzky Gioachino con informazioni sulla commissione di colonne di ferro per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Werkaufsstelle Oberschel". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.47 
 
Numero unità  

2369 
 
Titolo  

0113 - Pisetzky Gioachino  



 
1099 

 

 
Estremi cronologici  
1914 giugno 8 - 1923 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pisetzky Gioachino per la fornitura di pali tubolari e lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "Werkaufsstelle Oberschel". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.48 
 
Numero unità  

2370 
 
Titolo  

0113 - Pisolo Domenico 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 7 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni del sig. Pisolo Domenico sul rimborso per i danni subiti a seguito delle valanghe in 
Valtellina dalla ditta teleferica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.49 
 
Numero unità  

2371 
 
Titolo  

0113 - Pitscheider e Trojsi - Broggi Nino 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 11 - 1917 dicembre 13 
 
Contenuto  
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Offerta della ditta Pitscheider e Trojsi per la fornitura di macchina separatrice, descrizione per l'impiego e 
caratteristiche tecniche. 
 

Note complessive  
Fascicolo in disordine e documenti privi di data.  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.50 
 
Numero unità  

2372 
 
Titolo  

0113 - Pitscheider ing. G. B. 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 14 - 1921 aprile 12 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Pitscheider ing. G. e B. per la fornitura di cavi, alternatori e motori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.51 
 
Numero unità  

2373 
 
Titolo  

0113 - Pizzi Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 24 - 1938 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Pizzi Edoardo per la fornitura di bollettari e stampe: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.52 
 
Numero unità  

2374 
 
Titolo  

0113 - Pizzini Paolo 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 2 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Pizzini Paolo per la fornitura di residui di fluidi di petrolio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0113.53 
 
Numero unità  

2375 
 
Titolo  

0114 - Piccalunga Mario 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 10 - 1931 novembre 22 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Piccalunga Mario per la fornitura di prodotto per la pulizia dei collettori e referenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.01 
 
Numero unità  

2376 
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Titolo  

0114 - Piccardo C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 18 - 1930 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Piccardo C. e C. per la fornitura di isolatori. Presenti anche disegni e un catalogo a 
stampa relativo ad un impianto per la conservazione delle caldaie. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Soc. et. Neckar di Bauer e Recchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.02 
 
Numero unità  

2377 
 
Titolo  

0114 - Piccardo Ferdinando - Costruzioni meccaniche in legno e ferro 
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 6 - 1926 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Piccardo Ferdinando per la fornitura di una macchina sbattisacchi: offerta, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.03 
 
Numero unità  

2378 
 
Titolo  

0114 - Picker ing. Gerardo 
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Estremi cronologici  
1925 gennaio 22 - 1948 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Gerardo Picker per la fornitura di strumenti elettrici e apparecchi scientifici di misura. 
Presenti anche cataloghi con immagini a stampa e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 113. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.04 
 
Numero unità  

2379 
 
Titolo  

0014 - Linea telefonica Bolladore Milano in comune colla Società Lombarda; Rapporti - 
corrispondenza telefoni dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1908 giugno 8 - 1909 maggio 15 - 
 
Contenuto  

Atti della Giunta relativi al saldo telefonico alla Società lombarda; comunicazione della Direzione compartimentale di 
Milano che riporta che Milano è concessionario di due linee telefoniche ad uso privato per collegare Bolladore con Le 
Prese nuove e Grosotto; domanda di concessione della linea telefonica a servizio degli impianti della Società 
lombarda per la distribuzione di energia elettrica e fogli cartelletta allegati; pagamento del canone per la concessione 
sulla linea, imposto dalla Sottocommisione esecutiva. 
 

Documentazione correlata  
La cassetta contiene un elenco manoscritto dei fascicoli presenti al suo interno. PG 57500/1909. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.05 
 
Numero unità  

2380 
 
Titolo  

0114 - Pietri Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
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1923 dicembre 14 - 1929 novembre (?) 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietri Vincenzo per la fornitura di camere d'aria: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.05 
 
Numero unità  

2381 
 
Titolo  

0114 - Cartiere Paolo Pigna SA 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 7 - 1948 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Cartiere Paolo Pigna per la fornitura di risme di carta, blocknotes e rotoli: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.06 
 
Numero unità  

2382 
 
Titolo  

0114 - Piva ing. A. C. 
 
Estremi cronologici  
1904 ottobre 18 
 
Contenuto  

Offerte della società Piva ing. A. C. per la fornitura di apparecchi elettrici e disegni. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presenza di alcune carte senza data 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.07 
 
Numero unità  

2383 
 
Titolo  

0114 - Piva ing. A C. 
 
Estremi cronologici  
1905 ottobre 25 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Piva ing. A C. per la fornitura di contatori e disegno di uno schema. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.08 
 
Numero unità  

2384 
 
Titolo  

0114 - Piva ing. A.C. 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 31 - 1906 maggio 23 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Piva in A. C. per la fornitura di apparecchi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0114.09 
 
Numero unità  

2385 
 
Titolo  

0114 - Piva ing. A. C. 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 12 - 1908 dicembre 23 
 
Contenuto  

Accordi e responsabilità sugli strumenti forniti e vendita di apparecchi elettrici da parte della società Piva ing. A. C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.10 
 
Numero unità  

2386 
 
Titolo  

0114 - Piva ing. A.C. 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 18 - 1909 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Piva ing. A.C: accordi, offerte, consegna e corrispondenza generale per la fornitura di 
apparecchi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.11 
 
Numero unità  

2387 
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Titolo  

0114 - Piva ing.A.C. 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 17 - 1910 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Piva ing. A. C: accordi, offerte, consegna e corrispondenza generale per la fornitura di 
apparecchi elettrici. Presenti anche un grafico ed una fotografia dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.12 
 
Numero unità  

2388 
 
Titolo  

0114 - Piva ing. A.C. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 2 - 1914 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Piva ing. A. C.: accordi, offerte, consegna e corrispondenza generale per la fornitura di 
apparecchi elettrici. Presenti anche disegni e catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 17. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0114.13 
 
Numero unità  

2389 
 
Titolo  

0115 - Ing. Mario Piva 
 
Estremi cronologici  
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1911 ottobre 6 - 1912 (?) 
 
Contenuto  

Relazioni sulle linee telefoniche della linea Grosotto-Milano e osservazioni al preventivo di spesa per la sistemazione 
della nuova sede degli uffici Aem in via della Signora n. 10 a Milano ed elenco degli operai e delle quote partecipative 
per l'acquisto di una corona per il compianto ing. Mario Piva.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 167. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.01 
 
Numero unità  

2390 
 
Titolo  

0115 - Pizzamiglio Domenico 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 2  
 
Contenuto  

Fattura per le spese di riparazione del marciapiede davanti all'abitazione del sig. Domenico Pizzamiglio in via Oriani 
n. 1 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.02 
 
Numero unità  

2391 
 
Titolo  

0115 - E. Pizzocri e Banfi 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 18 - 1913 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta E. Pizzocri e Banfi per la fornitura di calotte di protezione e custodie per interruttori: 
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offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.03 
 
Numero unità  

2392 
 
Titolo  

0115 - Pizzorni Umberto 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 28 
 
Contenuto  

Richiesta di un incontro con il sig. Pizzorni Umberto per discutere sul trasporto effettuato dalla Cooperativa 
Braccianti presso Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.04 
 
Numero unità  

2393 
 
Titolo  

0115 - Planiawerke Aktien fur Kohlen 
 
Estremi cronologici  
1905 luglio 10 - 1905 dicembre 18 
 
Contenuto  

Offerta e accettazione dell'ordinazione di carboni da parte della società Planiawerke Aktien fur Kohlen. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.05 
 
Numero unità  

2394 
 
Titolo  

0115 - Planiawerke Aktiengeselscaft 
 
Estremi cronologici  
1907 maggio 13 - 1912 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Planiawerke Aktiengeselscaft: fattura errata e offerta per la fornitura di lampade ad arco 
con listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.06 
 
Numero unità  

2395 
 
Titolo  

0115 - Plonskier 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 22 - 1924 gennaio 26 
 
Contenuto  

Ordini e offerte della Plonskier per la fornitura di lampade a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.07 
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Numero unità  

2396 
 
Titolo  

0115 - Pocchini C. e Zopatti 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 19 - 1921 gennaio 17 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Pocchini C. e Zopatti per la fornitura di tubo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.08 
 
Numero unità  

2397 
 
Titolo  

0115 - Podestà e Maverna 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 14 - 1921 febbraio 16 
 
Contenuto  

Offerte e ordine della ditta Podestà e Maverna per la fornitura di borse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.09 
 
Numero unità  

2398 
 
Titolo  

0115 - Poggi E. B. 
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Estremi cronologici  
1921 febbraio 7 - 1925 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Poggi E. B. per la fornitura di collari in rame e bronzo. Presenti anche una cartolina con 
immagini a stampa e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.10 
 
Numero unità  

2399 
 
Titolo  

0115 - Poggi Longostrevi & Malabaila 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 9 - 1927 giugno 21 
 
Contenuto  

Ordine di fogli di lamiera e offerte della ditta Poggi Longostrevi & Malabaila. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.11 
 
Numero unità  

2400 
 
Titolo  

0115 - Pogliani Francesco 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1919 maggio 30 
 
Contenuto  

Ordine di pennelli alla società Pogliani Francesco e memorandum sui costi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.12 
 
Numero unità  

2401 
 
Titolo  

0115 - Pogliani Mario 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 7 - 1911 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Mario Pogliani: risarcimento alla Società elettrica Adamello per i danni provocati da un 
tirante; spedizioni di materiale a Verdello; conto mensile delle spese sostenute; vertenza per l'abbattimento piante con 
la ditta Cazzaniga; lettere di accompagnamento delle fatture e corrispondenza relativa a Grosotto; sollecitazione di 
spedizione di materiale a Endine e rapporto con la Società telefoni di Bergamo; disegni negli elenchi del materiale 
spedito; accordi sulla realizzazione dei lavori a Endine e gestione del  personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 141. 
Vedi anche: "dal 1943: reparto linee (dirigente); reparto linee (caposquadra)". 
Cassette: 293, 505. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.13 
 
Numero unità  

2402 
 
Titolo  

0115 - Pogliani Mario 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 3 - 1919 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Mario Pogliani: gestione degli operai; invio di materiale; relazione sulla linea telefonica; 
note sui problemi causati da un forte temporale; elenchi delle squadre di lavoro; relazioni sulla situazione a Endine, 
Edolo e Breno e sui lavori agli impianti, tra cui Boscaccia; rapporto dei guasti e sulle interruzioni delle linee; 
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inventario delle cabine; lettere di accompagnamento delle fatture e autorizzazioni alla circolazione; programma dei 
lavori urgenti di ispezione alla linea telefonica; furti di cavi; riparazioni e manutenzione; rapporto  delle condizioni 
della linea telefonica Grosotto-Milano. Presenza di disegni nelle relazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. 
Vedi anche: "dal 1943: reparto linee (dirigente); reparto linee (caposquadra)". 
Cassette: 293, 505. 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.14 
 
Numero unità  

2403 
 
Titolo  

0115 - Polese Arena 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 4 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Polese Arena per la fornitura di cartone. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.15 
 
Numero unità  

2404 
 
Titolo  

0115 - Polettini Napoleone 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 30 
 
Contenuto  

Catalogo di un limitatore elettrico-calorico con disegni e caratteristiche tecniche, offerto dalla società Polettini 
Napoleone. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.16 
 
Numero unità  

2405 
 
Titolo  

0115 - Politecnico di Torino 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 13 - 1940 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Politecnico di Torino: accordi per le visite alla centrale; informazioni sui testi usati e sugli 
impianti e raccomandazione degli studenti più meritevoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.17 
 
Numero unità  

2406 
 
Titolo  

0115 - Politi e Marucco 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 27 - 1924 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Politi e Marucco per la fornitura di supporti in ghisa, giunti, collari e apparecchi per il 
trasporto di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dal 1925: Politi Ercole". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.18 
 
Numero unità  

2407 
 
Titolo  

0115 - Poliri Pietro G. 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 27 - 1916 ottobre 13 
 
Contenuto  

Preventivo e ordine di scatole per l'archivio alla ditta Poliri Pietro G. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.19 
 
Numero unità  

2408 
 
Titolo  

0115 - Rivista "Politica e finanza locale" 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 5 - 1915 novembre 22 
 
Contenuto  

Abbonamento alla rivista "Politica e finanza locale" e comunicazione dell'indirizzo a cui inviare il materiale. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.20 
 
Numero unità  

2409 
 
Titolo  
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0115 - Polli fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 4 
 
Contenuto  

Offerta della società Fratelli Poli per la fornitura di benzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.21 
 
Numero unità  

2410 
 
Titolo  

0115 - Pollini Cesare 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 4 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Pollini Cesare per la fornitura di nastro di lino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.22 
 
Numero unità  

2411 
 
Titolo  

0115 - Pomini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 17 - 1939 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Pomini Luigi per la fornitura di riduttori di velocità e ruote decentrate. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.23 
 
Numero unità  

2412 
 
Titolo  

0115 - Pompieri di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 7 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento di una fattura della ditta Silva per le mattonelle di carbone fornite per il comando dei 
pompieri di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0115.24 
 
Numero unità  

2413 
 
Titolo  

0116 - Comune di Sondalo 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 31 - 1926 dicembre 7 
 
Contenuto  

a) Copie di alcuni allegati del progetto relativo alle opere di difesa contro il torrente Rezzelasco, trasmesso al sindaco 
di Sondalo il 21 settembre 1912: planimetria, sezioni, preventivo di spesa, analisi dei prezzi e mappa frontale. 
b) Convenzione con il Comune di Sondalo per il contributo alla costruzione dell'acquedotto: proposte di convenzione 
e deliberazione relativa alla proposta di convenzione presa dal commissario regio straordinario, atti della Giunta e 
verbali, relazione del sig. Carlo Mina, direttore dei lavori a Sondalo; pagamento spese; accordi per la fornitura d'acqua 
per usi domestici della frazioni di S. Rocco, Pradella e Bolladore a Sondalo. 
c) Corrispondenza e accordi per la fornitura di acqua a Mondadizza e convenzione per la fornitura di acqua a S. 
Rocco, Pradella e Bolladore e pagamenti dei concorsi di spesa; ripristino e gestione delle strade comunali; rottura di 
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una cunetta sulla strada in località Valle di Spinedo; lettera di accompagnamento dei contratti stipulati per le 
occupazioni di terreno per le opere idrauliche dell'impianto di Grosotto; estratto del verbale del Consiglio comunale 
con l'approvazione per l'arginatura del torrente Rezzelasco, ripartizione delle spese relative, accordi e bozze del 
contratto d'appalto delle opere di arginatura, estratto del verbale della Commissione amministratrice Aem relativo, 
bozza del contratto per i lavori al torrente, pagamenti; mappa di Sondalo; corrispondenza relativa allo sbarramento 
dell'Adda in località La Ganda; rapporto della visita in relazione alla domanda di derivazione della Boscaccia Nuova 
dall'Adda effettuata il 3 maggio 1918; gestione dei torrenti; pagamenti e corrispondenza con la Commissione per le 
imposte del Comune e ricorso per aver applicato una imposta eccedente il limite fissato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 90. 
Cassette: 33, 116, 117. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.01 
 
Numero unità  

2414 
 
Titolo  

0116 - Ponciroli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 15 - 1923 maggio 25 
 
Contenuto  

Preventivi della società Ponciroli Antonio per la "ricopritura di bobine" e richiesta di informazioni sulle tariffe e le 
modalità di vendita dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.02 
 
Numero unità  

2415 
 
Titolo  

0116 - Ponti e Cassarini 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 10 - 1927 novembre 18 
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Contenuto  
Richiesta di Ponti e Cassarini di prolungamento della tubazione del gas sino all'abitazione in via Porpora.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.03 
 
Numero unità  

2416 
 
Titolo  

0116 - Pontremoli ing. G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 febbraio 7 - 1911 gennaio 16 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Pontremoli ing. G. e C. per la fornitura di lampade a incandescenza, bolle di spedizione e prezzi dei 
registratori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.04 
 
Numero unità  

2417 
 
Titolo  

0116 - Pontremoli ing. G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 16 - 1918 ottobre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pontremoli ing. G. e C. per la fornitura di registri, fogli e penne: offerte, ordini, pagamenti 
e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche "Zeiss a e c" 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.05 
 
Numero unità  

2418 
 
Titolo  

0116 - Ponzini ing. A e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 7 - 1915 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ponzini ing. A. e C. per la fornitura di un impianto di distillazione dell'acqua con una 
fotografia e informazioni sull'energia prodotta da Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.06 
 
Numero unità  

2419 
 
Titolo  

0116 - Ponzini Giuseppe di Antonio 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ponzini Giuseppe di Antonio per la fornitura di spazzole e spazzoloni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dal 1948: Ponzini figli di Giuseppe". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0116.07 
 
Numero unità  

2420 
 
Titolo  

0116 - Ponzoni, Brambilla, Radice 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 4 - 1919 aprile 28 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento del catalogo con campioni di inchiostro nero e rosso e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.08 
 
Numero unità  

2421 
 
Titolo  

0116 - Società vetraria E. Ponzoni e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 13 - 1931 aprile 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società vetraria E. Ponzoni e C. per la fornitura di lastre di vetro e fiaschi: offerte, preventivi e 
ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.09 
 
Numero unità  

2422 
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Titolo  

0116 - Ing. Porro Lodi e Camurati 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 29 - 1935 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Porro Lodi e Camurati per la fornitura di corde e funi metalliche: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.10 
 
Numero unità  

2423 
 
Titolo  

0116 - Porta Arturo Ferrario e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 19 - 1912 settembre 7 
 
Contenuto  

Richiesta della società Porta Arturo Ferrario e C. di restituzione del deposito cauzionale per ottenere l'autorizzazione 
ad eseguire impianti elettrici e nullaosta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.11 
 
Numero unità  

2424 
 
Titolo  

0116 - Porta e C. "La Centrale" 
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Estremi cronologici  
1911 settembre 19 - 1916 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Porta e C. "La centrale" per la fornitura di vetri e stucco per vetri: ordini, fattura e 
preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.12 
 
Numero unità  

2425 
 
Titolo  

0116 - Vedova Cav. Porta e figlio 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 11 - 1927 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Vedova Cav. Porta e figlio per la fornitura di scale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.13 
 
Numero unità  

2426 
 
Titolo  

0116 - Porta ing. Giulio 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 20 
 
Contenuto  

Offerta della società Porta ing. Giulio per la fornitura di conduttori di corrente ed elenco delle forniture. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.14 
 
Numero unità  

2427 
 
Titolo  

0116 - Porta Massimiliano 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 3 - 1930 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Porta Massimiliano per la fornitura di catene: ordini, bolla di consegna e distinta degli 
articoli prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.15 
 
Numero unità  

2428 
 
Titolo  

0116 - Porta cav. Paolo 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 28 - 1927 maggio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Porta cav. Paolo per la fornitura di scale. Presenti anche cataloghi con immagini a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.16 
 
Numero unità  

2429 
 
Titolo  

0116 - Portalupi Cesare 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 12 - 1922 maggio 18 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini di rulli di legno alla ditta Portalupi Cesare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.17 
 
Numero unità  

2430 
 
Titolo  

0116 - Poss Emilio 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 23 
 
Contenuto  

Richiesta di carbone per archi a corrente continua da parte della società Poss Emilio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.18 
 
Numero unità  

2431 
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Titolo  

0116 - Possenti Giovan Battista e Figli 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 19 - 1918 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Possenti Giovan Battista e figli per la realizzazione di costruzioni in ghisa e ferro: 
ordini, fattura e accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.19 
 
Numero unità  

2432 
 
Titolo  

0116 - Postler e Cie 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 18 
 
Contenuto  

Offerta della società Postler e Cie per la fornitura di mastice e elenco prodotti realizzati con caratteristiche tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.20 
 
Numero unità  

2433 
 
Titolo  

0116 - Pozza Boidi e C. 
 
Estremi cronologici  
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1913 agosto 5 - 1914 novembre 28 
 
Contenuto  

Offerte delle ditta Pozza Boidi e C. per la fornitura di lampade. Presenti anche immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.21 
 
Numero unità  

2434 
 
Titolo  

0116 - Pozzi A e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 22 - 1924 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Pozzi A. e C. per la fornitura di lamiere di silicio, pale e badili e reclami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.22 
 
Numero unità  

2435 
 
Titolo  

0116 - Antiche fornaci Pozzi 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 12 - 1918 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Antiche fornaci Pozzi e fatture per la fornitura di bacinelle e prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.23 
 
Numero unità  

2436 
 
Titolo  

0116 - Pozzi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 24 
 
Contenuto  

Lettera della società Pozzi Giuseppe relativa alla riduzione dell'importo di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.24 
 
Numero unità  

2437 
 
Titolo  

0116 - Pozzi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 23 - 1917 giugno 8 
 
Contenuto  

Richiesta di corda di rame e fattura e ordine per la fornitura di bulloni alla ditta Pozzi Giuseppe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 510. 
 
Note complessive  

Clienti/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0116.25 
 
Numero unità  

2438 
 
Titolo  

0116 - Pozzi P. A. 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 3 - 1914 marzo 28 
 
Contenuto  

Richiesta della ditta Pozzi P. A. di rimuovere i sostegni messi dagli operai in via S. Giovanni in Laterano perché 
troppo vicini alle finestre e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.26 
 
Numero unità  

2439 
 
Titolo  

0116 - Pozzi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 13 
 
Contenuto  

Lettera di comunicazione dell'apertura della nuova azienda Pozzi Pietro, separatasi dalla società da Pozzi e Romanoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.27 
 
Numero unità  

2440 
 
Titolo  
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0116 - Pozzo Attilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1904 novembre 21 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento di campioni di candelaggi della ditta Pozzo Attilio e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.28 
 
Numero unità  

2441 
 
Titolo  

0116 - Pozzo Attilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 16 - 1905 marzo 25 
 
Contenuto  

Offerta della società Pozzo Attilio e C. per la fornitura di carboni per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.29 
 
Numero unità  

2442 
 
Titolo  

0116 - Pozzoli Attilio 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 28 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Pozzoli Attilio per la fornitura di vernice e smalto. 



 
1132 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.30 
 
Numero unità  

2443 
 
Titolo  

0116 - Pozzoli Carlo 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 4 
 
Contenuto  

Ordine di filo speciale armato per piombi alla società Pozzoli Carlo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.31 
 
Numero unità  

2444 
 
Titolo  

0116 - Pracchi rag. Leonardo 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 20 - 1915 gennaio 21 
 
Contenuto  

Richiesta di permesso del rag. Leonardo Pracchi per visitare la Centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  



 
1133 

 

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.32 
 
Numero unità  

2445 
 
Titolo  

0116 - Pravettoni segheria 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 4 
 
Contenuto  

Ordine di 25 metri di sagoma al campione alla segheria Pravettoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.33 
 
Numero unità  

2446 
 
Titolo  

0116 - Pietro Preda 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre - 1937 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietro Preda per la fornitura di sacchi, barili e fusti: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.34 
 
Numero unità  
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2447 
 
Titolo  

0116 - Predeval ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 3 
 
Contenuto  

Lettera di scuse del sig. Gonzales all'ing. Luigi Predeval per aver rinviato un colloquio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.35 
 
Numero unità  

2448 
 
Titolo  

0116 - Prefettura di Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 4 - 1909 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Bergamo: invio di copia della domanda al Ministero dell'agricoltura industria e 
commercio per ottenere il  consenso per l'Impianto conduttura Grosotto-Milano; pagamenti delle indennità per la 
visita di sopraluogo; richiesta di invio di tutte le  dichiarazioni di nulla ostae lettera di risposta; lettera di 
accompagnamento dello schema di disciplinare e copia dello schema di disciplinare;  elenco dei Comuni della 
provincia interessati nella costruzione condutture e richiesta che questo lavoro sia ritenuto di pubblica utilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.36 
 
Numero unità  

2449 
 
Titolo  
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0116 - Prefettura di Firenze 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 24 - 1929 giugno 22 
 
Contenuto  

Richiesta della Prefettura di Firenze del preventivo annuale di esercizio e consuntivo e richiesta di informazioni da 
parta di Aem su una  autovettura che ha fatto un danno all'impianto.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1945: Prefetture diverse". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.37 
 
Numero unità  

2450 
 
Titolo  

0116 - Prefettura di Genova 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazione alla Prefettura di Genova dell'arrivo al porto del vapore "Cardiff Hall" con 6000 tonnellate di carbone 
e richiesta di disposizioni per avere dei vagoni sufficienti per il trasporto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dal 1945: Prefetture diverse". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.38 
 
Numero unità  

2451 
 
Titolo  

0116 - Prefettura di Milano - Ufficio provinciale di pubblica sicurezza 
 
Estremi cronologici  
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1905 settembre 29 - 1905 dicembre 12 
 
Contenuto  

Richiesta alla Prefettura di Milano di nullaosta; richiesta di sapere se l'impianto delle condutture telefoniche coinvolge 
altri enti e rilevazione della Prefettura sul funzionamento della pompa elettrica alla Scala. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.39 
 
Numero unità  

2452 
 
Titolo  

0116 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 4 - 1909 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano: invio della copia della domanda al Ministero dell'agricoltura industria e 
commercio per ottenere il consenso per l'Impianto di conduttura Grosotto-Milano; comunicazione di sollecitazioni a 
tutti per ricevere con urgenza le dichiarazioni; proposta di condizioni dal Genio civile e obiezioni di Aem; lettera di 
accompagnamento della copia dei nullaosta; consenso della Prefettura su  quanto proposto da Aem; richiesta del 
Comune di Milano che la Conduttura Grosotto-Milano venga ritenuta di pubblica utilità; avviso alla popolazione, 
richiesta di documenti e risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.40 
 
Numero unità  

2453 
 
Titolo  

0116 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
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1910 gennaio 3 - 1910 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con al Prefettura di Milano relativa alla dichiarazione di pubblica utilità: lettera di accompagnamento 
dei certificati con la  comunicazione di aver messo al corrente i Comuni, tramite avviso, della Conduttura Grosotto-
Milano; copia della tabella pervenuta dalla Prefettura di Milano relativa ai Comuni coinvolti ed alla data di 
pubblicazione nell'albo pretorio di ciascun Comune dell'avviso; obiezioni e richiesta di nuove pubblicazioni. 
Autorizzazione e concessione di una linea telefonica ad uso privato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.41 
 
Numero unità  

2454 
 
Titolo  

0116 - Prefettura di Torino 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 28 - 1934 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Torino: sollecito per il rilascio di autorizzazione alla Dinamite Nobel Avigliana 
per le spedizioni e richiesta del nome del proprietario di un camion che ha causato un danno a un impianto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.42 
 
Numero unità  

2455 
 
Titolo  

0116 - Prestini Rosso e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 21 - 1920 marzo 23 
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Contenuto  
Offerta della ditta Prestini Rosso e C. per la fornitura di utensili e ordine di ferro dolce omogeneo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.43 
 
Numero unità  

2456 
 
Titolo  

0116 - Previtali Fiorello 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 6 - 1919 giugno 12 
 
Contenuto  

Offerta e ordine della società Previati Fiorello per la fornitura di pulegge in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0116.44 
 
Numero unità  

2457 
 
Titolo  

0117 - Comune di Sondalo 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 25 - 1941 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Sondalo: pagamenti per il consumo di energia; richiesta di decreto di citazione a 
giudizio nella causa contro l'ing. Mario Cattaneo reo di non aver denunciato all'Ufficio imposte comunali di consumo 
di Sondalo i materiali edili occorrenti per la costruzione della filovia; pagamento imposte terreni e fabbricati; denuncia 
dei materiali utilizzati per le costruzioni; accordi per la filovia Tirano-Boscopiano; chiarimenti in merito ai redditi 
dell'Azienda elettrica municipale; risarcimento danni per la mancata irrigazione dei terreni nella zona per la totale 
captazione dell'acqua della roggia di Boscaccia; denuncia di occupazione delle aree pubbliche; domanda per la 
derivazione di acqua potabile dal Rezzelasco; riconoscimenti d'uso d'acqua per il diritto antico; imposte sul consumo; 
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richiesta di quietanze; relazioni sui lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 90. 
Cassette: 116. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.01 
 
Numero unità  

2458 
 
Titolo  

0117 - Prefettura di Milano  
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 30 - 1912 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano: sollecitazioni; richiesta di consenso all'impianto ed esercizio di 
condutture per la distribuzione di energia elettrica all'interno della città di Milano e dei Comuni limitrofi; indennità ai 
proprietari dei terreni occupati a Grosotto; trasmissione di atti; esazione delle entrate dei Comuni dalle aziende 
esercitanti pubblici; verbali della Commissione amministratrice dell'Impianto idro-termo-elettrico municipale di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 512, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.02 
 
Numero unità  

2459 
 
Titolo  

0117 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 2 - 1917 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano:  
a) pagamento indennità al funzionario del Genio civile; attraversamenti aerei del Naviglio di Pavia; verbale di visita di 
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ricognizione di due attraversamenti elettrici sul Naviglio di Pavia con planimetria; trasmissione atti;  
b) limitazioni al consumo di energia elettrica; trasporto di combustibile; offerta di legna da ardere; permesso per 
realizzare attraversamenti da piazza Trento a Portello; prezzi del carbone; trasmissione atti; modificazioni agli 
organici Aem; acquisti; protezione alle officine; attraversamenti elettrici della Società telegrafica; estratti dei verbali 
della Commissione amministratrice relativi ad assunzioni; terreni di Grosotto; autorizzazione del sindaco di Cividate 
Camuno contro il Comune di Milano per il pagamento di indennità per la costituzione di servitù; questionario sulla 
gestione degli impianti elettrici; regolamento dell'Aem; nomine degli impiegati; questionario tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.03 
 
Numero unità  

2460 
 
Titolo  

0017 - Primo sanatorio italiano dr. A. Zubiani  
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 29 - 1917 dicembre 28 
 
Contenuto  

Pagamento della fornitura di energia del Primo sanatorio italiano del dr. A. Zubiani e richiesta di riduzione; distinta 
dei paloni di castano spediti alla stazione di Trevisio; accordi per gli incontri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.04 
 
Numero unità  

2461 
 
Titolo  

0117 - Prina Francesco 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 24 
 
Contenuto  
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Richiesta da parte del sig. Francesco Prina di non effettuare pagamenti se non in sua presenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.05 
 
Numero unità  

2462 
 
Titolo  

0117 - Procuratore del re di Milano 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 21 - 1923 aprile 17 
 
Contenuto  

Denuncia al Procuratore del re di Milano da parte del sig. Emilio Piazzoli, direttore generale dell'Aem, del sig. Egidio 
de Salazar per aver firmato un assegno a vuoto; denuncia dei furti avvenuti in Azienda e delle vendite di materiale 
rubato da parte dell'operaio Pietro Maderi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "dal 1944: Procura di Stato di Milano ed altre città". 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.06 
 
Numero unità  

2463 
 
Titolo  

0117 - Pro esercito - associazione 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 25 - 1935 febbraio 18 
 
Contenuto  

Consegna di doni all'associazione Pro esercito da parte degli operai dell'Aem e richieste di offerte e aiuti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.07 
 
Numero unità  

2464 
 
Titolo  

0117 - Pruneri Geremia 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 11 - 1913 dicembre 4 
 
Contenuto  

Annotazioni e obiezioni alla fattura della ditta Pruneri per la fornitura di lamiere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0117.08 
 
Numero unità  

2465 
 
Titolo  

0118 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1908 luglio 27 - 1913 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio: concessioni, tra cui concessione al Comune di Milano, per 
l'attraversamento della strada nazionale dello Stelvio e per la costruzione di un muro sulla sponda dell'Adda; 
palificazione della linea telefonica di Tirano; permessi per costruire a Sondalo e per realizzare strade in Valtellina; 
pagamenti; accordi relativi all'impianto di Grosotto; gestione dei canali: derivazioni dell'Adda e costruzione di un 
canale provvisorio di legno a Sondalo. Presenti anche mappe, disegni e planimetrie relative ai lavori in Valtellina.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. 
Cassette: 499, 842, 581, 1139.  
 
Note complessive  

Impianti 



 
1143 

 

 
Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.01 
 
Numero unità  

2466 
 
Titolo  

0118 - Eredi Puppo Assunta mar. Ferrari 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 17 
 
Contenuto  

Richiesta degli eredi di Puppo Assunta di porre lampade stradali davanti all'entrata della propria abitazione di via 
Correggio n. 18a e sulla Strada vercellese. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.012 
 
Numero unità  

2467 
 
Titolo  

0118 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 20 - 1915 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio: promemoria delle pratiche affidate all'avvocato Giovanni Guicciardini 
per ottenerne le approvazioni dalla Prefettura; varianti ai progetti per gli impianti valtellinesi; licenza di 
attraversamento della Strada dello Stelvio; gestione e lavori ai corsi d'acqua: derivazioni e arginatura del torrente 
Rezzelasco e derivazioni di acqua dal Roasco. Presenti anche mappe, disegni e planimetrie relative ai lavori in 
Valtellina. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. 
Cassette: 499, 842, 581, 1139.  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0118.02 
 
Numero unità  

2468 
 
Titolo  

0118 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 19 - 1923 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio: relazione di massima sull'Impianto di Boscaccia; autorizzazioni per la 
fornitura di dinamite; costruzione di un muro di cinta su una strada nazionale; derivazioni di acqua dall'Adda e dal 
Viola, schema di disciplinare per sottopassare la strada dello Stelvio e concessioni stradali; fornitura di legna da 
ardere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. 
Cassette: 499, 842, 581, 1139.  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.03 
 
Numero unità  

2469 
 
Titolo  

0118 - Prevosti ing. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 17 
 
Contenuto  

Richiesta di permesso dell'ing. Enrico Prevosti per cambiare il frontalino sulla porta in via Buenos Aires n. 37 a 
Milano. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.04 
 
Numero unità  

2470 
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Titolo  

0118 - Prima industria italiana prodotti porcellana e affini già Repetto, Arecco e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 25 - 1917 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prima industria italiana prodotti porcellana e affini già Repetto, Arecco e C. per la fornitura di 
pezzi di ferro stampati e isolatori: offerte, ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.05 
 
Numero unità  

2471 
 
Titolo  

0118 - Prima società anon. italiana per il commercio estero 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 17 
 
Contenuto  

Offerta della Prima società anonima italiana per il commercio estero per la fornitura di lampadine. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.06 
 
Numero unità  

2472 
 
Titolo  

0118 - Principi Attilio 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 5 - 1919 febbraio 11 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Principi Attilio per la fornitura di carbuto di calcio: offerte, ordini, accordi e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.07 
 
Numero unità  

2473 
 
Titolo  

0118 - Proserpio M. 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 17 
 
Contenuto  

Ordine alla società Proserpio M. per la fornitura di vetri semplici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.08 
 
Numero unità  

2474 
 
Titolo  

0118 - Pruneri cav. Antonio e Fraterna fu Stefano 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 4 - 1924 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del cav. Antonio Pruneri relativa alla vendita all'Aem di un terreno in località Lago a Grosio: accordi, 
contratti d'affitto e compravendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.09 
 
Numero unità  

2475 
 
Titolo  

0118 - Pugliese Giuseppe  
 
Estremi cronologici  
1904 gennaio 30  
 
Contenuto  

Offerte della società Pugliese Giuseppe per la fornitura di cavi conduttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.10 
 
Numero unità  

2476 
 
Titolo  

0118 - Pugno ing. Francesco  
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 2 
 
Contenuto  

Richiesta dell'ing. Francesco Pugno di rimuovere un cavo elettrico in viale Monza a causa di lavori di costruzione di 
un muro di cinta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0118.11 
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Numero unità  

2477 
 
Titolo  

0119 - Quadrelli Anselmo 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 24 
 
Contenuto  

Ordine alla società Quadrelli Anselmo di pinze universali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.01 
 
Numero unità  

2478 
 
Titolo  

0119 - Quaglia Vito e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 16 - 1913 maggio 26 
 
Contenuto  

Offerte alla società Quaglia Vito e C. per la fornitura di carbone Cardiff. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.02 
 
Numero unità  

2479 
 
Titolo  

0119 - Quaglini Ennio 
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Estremi cronologici  
1919 ottobre 2 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della ditta Quaglini Ennio di fornitura di rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.03 
 
Numero unità  

2480 
 
Titolo  

0119 - Quambusch B. 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 4  
 
Contenuto  

Richiesta della società Quambusch B. di essere inserita nella lista dei fornitori di isolatori di porcellana, pali e vernici 
isolanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.04 
 
Numero unità  

2481 
 
Titolo  

0119 - Queriolo A. P. e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 12 - 1923 agosto 5 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Queriolo A. P. e C. per la fornitura di taglierina. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa e 
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fotografie del prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.05 
 
Numero unità  

2482 
 
Titolo  

0119 - Ingg. Queriolo e Pernigotti 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 17 
 
Contenuto  

Comunicazione degli Ingg. Queirolo e Pernigotti dell'assunzione della rappresentanza della Società anonima Cerpelli 
e C., produttrice di pompe industriali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.06 
 
Numero unità  

2483 
 
Titolo  

0119 - Quercioli Elvezio 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 9 - 1912 giugno 14 
 
Contenuto  

Offerta della società Quercioli Elvezio per la fornitura di pali iniettati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.07 
 
Numero unità  

2484 
 
Titolo  

0119 - Querzola ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 16 - 1917 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerta della società Querzola ing. Giuseppe per la fornitura di partite di legna da ardere e accordi per il trasporto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.08 
 
Numero unità  

2485 
 
Titolo  

0119 - Questura della provincia di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1925 maggio 18 - 1935 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Questura della provincia di Sondrio relativa al riconoscimento dei guardiani giurati del 
personale; verbale di consegna di licenza per l'esercizio di deposito esplosivi di II e III categoria e diffida alla 
osservanza della prescrizioni contenute. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 1135. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0119.09 
 
Numero unità  

2486 
 
Titolo  

0119 - Questura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 22 - 1914 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Questura di Milano: denunce di furto, taglio e vandalismo alla linea elettrica e stima dei danni 
approssimativi. Presente anche l'elenco delle linee elettriche di proprietà dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 44. 
Cassette: 405, 1074. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.10 
 
Numero unità  

2487 
 
Titolo  

0119 - Questura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 24 - 1920 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Questura di Milano: segnalazione furti, note del materiale rubato e concessione del libero 
transito ai camion dei trasporti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 44. 
Cassette: 405, 1074. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0119.11 
 
Numero unità  
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2488 
 
Titolo  

0120 - Raimondi Francesco e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 23 - 1916 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Raimondi Francesco e C. per la fornitura di bollette e cancelleria: offerte, preventivi e 
ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.00 
 
Numero unità  

2489 
 
Titolo  

0120 - Rabitti, Barbieri e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 27 - 1918 agosto 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rabitti, Barbieri e C.: richiesta di informazioni sulla fornitura di binario decauville e 
lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.01 
 
Numero unità  

2490 
 
Titolo  

0120 - Radaelli 
 
Estremi cronologici  
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1911 dicembre 5 
 
Contenuto  

Lettera al sig. Radaelli con la richiesta di spedizione di filo di acciaio duro a Edolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.02 
 
Numero unità  

2491 
 
Titolo  

0210 - Radaelli e Pavesi 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 24 - 1912 novembre 13 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Radaelli e Pavesi per la fornitura di tubi e tiges. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.03 
 
Numero unità  

2492 
 
Titolo  

0120 - Radic Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 30 
 
Contenuto  

Certificazione del sig. Gonzales che il capomastro Giuseppe Radic ha diretto i lavori di ampliamento della centrale per 
conto della ditta Viganò e Tosana in qualità di assistente tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.04 
 
Numero unità  

2493 
 
Titolo  

0120 - Ing. Carlo Radice Fossati 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 27 
 
Contenuto  

Reclamo dell'ing. Carlo Radice Fossati per l'affissione di una mensola sullo stabile di via Cappuccio n. 13 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.05 
 
Numero unità  

2494 
 
Titolo  

0120 - Radice Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 27 
 
Contenuto  

Elenco dei prezzi per la fornitura di una camera d'aria della ditta Fratelli Radice. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.06 
 
Numero unità  
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2495 
 
Titolo  

0120 - Radium E. G. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 11 
 
Contenuto  

Lettera con la richiesta di sospendere i pagamenti alla ditta Scaramuzzino in liquidazione fino all'avvenuto pagamento 
dell'energia consumata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.07 
 
Numero unità  

2496 
 
Titolo  

0120 - Raimondi A.  
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 20 - 1929 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Raimondi per la fornitura di fogli, nastro di lino e grasso: ordini, preventivi e 
pagamenti. Presenti anche campioni di cartone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.08 
 
Numero unità  

2497 
 
Titolo  

0120 - Raimondi Silvio 



 
1157 

 

 
Estremi cronologici  
1911 novembre 20 - 1911 novembre 24 
 
Contenuto  

Reclamo del sig. Silvio Raimondi per il mancato allacciamento degli impianti di via Alfieri e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.10 
 
Numero unità  

2498 
 
Titolo  

0120 - Rainoldi avv. Tommaso 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Tommaso Rainoldi relativa alla rimozione dei cavi elettrici da via Carducci, n. 24 a 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.11 
 
Numero unità  

2499 
 
Titolo  

0120 - Impresa Rainoldi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 16 - 1918 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Rainoldi Giuseppe relativa ai trasporti di materiale alle Prese in Valtellina: accettazione 
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del contratto, accordi e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.12 
 
Numero unità  

2500 
 
Titolo  

0120 - Rajna Michele 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 21 - 1914 maggio 26 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sulle pubblicazioni relative all'impianto di Grosotto e ringraziamenti da parte del sig. 
Michele Rajna.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.13 
 
Numero unità  

2501 
 
Titolo  

0120 - Ing. Ramazzotti Mariani Invernizzi e Majno 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 20 - 1916 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società ing. Ramazzotti Mariani Invernizzi e Majno: lettera di accompagnamento di disegni di 
piloni di cui si desidera avere un'offerta e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.14 
 
Numero unità  

2502 
 
Titolo  

0120 - Ramo Antonio C. 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 27 
 
Contenuto  

Richiesta alla società Ramo Antonio e C. di porre cautela nello sparo di mine a Mu per la costruzione della strada sul 
Dorso della Camandola per non danneggiare le linee Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.15 
 
Numero unità  

2503 
 
Titolo  

0120 - Ramperti Enrico 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 29 - 1924 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ramperti Enrico relativa alla smerigliatura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.16 
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Numero unità  

2504 
 
Titolo  

0120 - Rampini Guido 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 3 - 1918 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rampini Guido per la realizzazione di incisioni su stampi: offerte, ordini, sollecitazioni 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.17 
 
Numero unità  

2505 
 
Titolo  

0120 - Ramponi e Curioni 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 6 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Ramponi e Curioni per la riparazione di manometri.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.18 
 
Numero unità  

2506 
 
Titolo  
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0120 - Rancati e Grauer 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 19 - 1939 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rancati e Grauer per la fornitura di strumenti elettromeccanici: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.19 
 
Numero unità  

2507 
 
Titolo  

0120 - Rancilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 29 - 1920 ottobre 1 
 
Contenuto  

Ordine e offerta della ditta Rancilio e C. per la fornitura di trombe di segnalazione per minatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.20 
 
Numero unità  

2508 
 
Titolo  

0120 - Ranieri Tonissi e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 1 - 1923 settembre 10 
 
Contenuto  
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Ordine di pali di legno iniettati e offerta con immagini a stampa dei prodotti forniti dalla ditta Ranieri Tonissi e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.21 
 
Numero unità  

2509 
 
Titolo  

0120 - Rapetti e Quadrio 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 11 - 1920 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rapetti e Quadrio per la fornitura di materiale per medicazione: offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.22 
 
Numero unità  

2510 
 
Titolo  

0120 - Rassegna dei trasporti 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 26 - 1920 gennaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la rivista "Rassegna dei trasporti": offerta per la vendita del giornale e richiesta di invio di un 
saggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.23 
 
Numero unità  

2511 
 
Titolo  

0120 - Rassegna italiana gas 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 30 - 1913 gennaio 2 
 
Contenuto  

Lettera della Rassegna italiana gas con fattura per l'abbonamento alla rivista. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.24 
 
Numero unità  

2512 
 
Titolo  

0120 - Rastelli Ferruccio e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 6 - 1919 gennaio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rastelli Ferruccio e C. per la fornitura di lampade a filamento metallico: offerte, ordini, 
condizioni di vendita e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.25 
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Numero unità  

2513 
 
Titolo  

0120 - Ratier G. e R. Couppel de Lude 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1916 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ratier G. e R. Couppel de Lude per la fornitura di stampati di porcellana per impianti 
interni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.26 
 
Numero unità  

2514 
 
Titolo  

0120 - Ratti Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 18 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Ratti Gaetano per la fornitura di lampade a filo elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.27 
 
Numero unità  

2515 
 
Titolo  

0120 - Ravaglia Cesira 
 
Estremi cronologici  
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1917 maggio 8 
 
Contenuto  

Dichiarazione del ritiro da parte della sig.ra Cesira Ravaglia di due biglietti di stato di £.5 cadauno da lei trovati e da 
nessuno reclamati.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.28 
 
Numero unità  

2516 
 
Titolo  

0120 - Ravicini Ettore 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 20 
 
Contenuto  

Comunicazione del sig. Ettore Ravicini di essersi associato nella società Ravicini e Clamaj. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.29 
 
Numero unità  

2517 
 
Titolo  

0120 - Ravina ing. Amedeo 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 4 - 1917 aprile 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Amedeo Ravina: planimetria di alcune strade di Milano; impianto delle lampade nei terreni 
di proprietà dei Visconti di Modrone a Porta Magenta e accordi.  
 

Documentazione correlata  



 
1166 

 

Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.30 
 
Numero unità  

2518 
 
Titolo  

0120 - Ravizza Rag. cav. Uff. Gaspare 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. cav. uff. Gaspare Ravizza: schema con i kilowattora denunciati all'Ufficio tecnico di 
finanza e dati relativi all'energia elettrica erogata per l'illuminazione.  
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.31 
 
Numero unità  

2519 
 
Titolo  

0120 - Ray Ettore 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 28 - 1919 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ray Ettore per la fornitura di carbone americano: offerte, preventivi, ordini e accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.32 
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Numero unità  

2520 
 
Titolo  

0120 - Rescalli Angelo 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 20 - 1937 agosto 11 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Angelo Rescalli, assunto il 20 gennaio 1915 come elettricista per impianti interni: stato di 
famiglia, situazione medica, casellario giudiziario, dichiarazione di ricevuta abiti, liquidazione del conto individuale e 
verbale di deliberazione del regio commissario per la messa a riposo per invalidità, richiesta di informazioni del 
Comando della Vigilanze Urbana sulle condizioni alle vedove. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.33 
 
Numero unità  

2521 
 
Titolo  

0120 - Restellini cav. Raoul 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 9 - 1940 settembre 23 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del cav. Raoul Restellini coma capo dell'ufficio contabilità: promemoria sulla persona, richiesta di 
informazioni sull'idoneità fisica del soggetto e osservazioni della Direzione sull'andamento amministrativo, richiesta 
di sostituzione. Non sono presenti le pratiche di assunzione, ma quelle mediche. 
 
 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.34 
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Numero unità  

2522 
 
Titolo  

0120 - Romegialli Ester 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 2 - 1930 marzo 11 
 
Contenuto  

Fascicolo personale della sig.ra Ester Romegialli, assunta il 2 ottobre 1923 nell'Ufficio ragioneria: pratiche di 
assunzione, stato di famiglia, certificazione del Comune, casellario giudiziale, stato di salute, permessi, malattie e 
licenziamento l'11 marzo 1930 per matrimonio. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.35 
 
Numero unità  

2523 
 
Titolo  

0120 - Rossi ing. Emanuele 
 
Estremi cronologici  
1925 maggio 3 - 1926 febbraio 3 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ing. Emanuele Rossi impiegato all'impianto di Fraele: pratiche per l'assunzione, 
corrispondenza, malattia, lettera di condoglianze per la morte del padre e lettera di dimissioni per motivi personali. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0120.36 
 
Numero unità  

2524 
 
Titolo  
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0121 - R. Scuola Industriale di Belluno 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 31 - 1926 ottobre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Scuola industriale di Belluno: richiesta di informazioni sugli impianti elettrici e richiesta di 
diapositive; permesso di visita delle centrali; indicazione degli allievi meritevoli; opuscolo con la relazione sulla 
Scuola industriale di Belluno al Ministero, ai consiglieri provinciali, al Comune ed alla Camera di commercio, 
richiesta di informazioni sulle pubblicazioni sugli impianti; opuscolo con ordinamento generale della scuola e relativo 
al collocamento dei giovani licenziati e richiesta di dati sulle tariffe di vendita dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.01 
 
Numero unità  

2525 
 
Titolo  

0121 - R. Scuola professionale operaia "Giuseppe Zanardelli" 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 25 - 1914 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Scuola professionale operaia "Giuseppe Zanardelli": richiesta di visita della Centrale in piazza 
Trento; ringraziamenti e copia del giornale "La Provincia di Brescia" del 2 luglio 1914.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.02 
 
Numero unità  

2526 
 
Titolo  

0121 - Re Carlo 
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Estremi cronologici  
1916 ottobre 4 - 1916 dicembre 21 
 
Contenuto  

Ordini di sanitari alla ditta Re Carlo. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.03 
 
Numero unità  

2527 
 
Titolo  

0121 - Rebora Beuf e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 9 - 1927 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rebora Beuf e C. relativa alla fornitura di carta carbone e macchine da scrivere ed a 
riparazioni: offerte, ordini, pagamenti e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.04 
 
Numero unità  

2528 
 
Titolo  

0121 - Rebora ing. Gino 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 14 - 1914 dicembre 8 
 
Contenuto  

Richiesta dell'ing. Gino Rebora di informazioni sulle tariffe per il forfait delle case popolari e lettere di 
accompagnamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 811. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.05 
 
Numero unità  

2529 
 
Titolo  

0121 - Rebosio Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 21 - 1915 maggio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa dei Fratelli Rebosio per l'esecuzione di impianti popolari: offerta, affidamento lavori e 
denuncia di abuso nell'allacciare gli impianti alla rete Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.06 
 
Numero unità  

2530 
 
Titolo  

0121 - Recchi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 19 - 1913 maggio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Giuseppe Recchi per l'acquisto di due carte topografiche, una della provincia di Milano, l'altra di 
Bergamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0121.07 
 
Numero unità  

2531 
 
Titolo  

0121 - Rech e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 11 - 1916 maggio 12 
 
Contenuto  

Richiesta al sig. Rech di poter applicare 5 mensole di ferro con isolatori di fronte alla sua residenza in via Decembrio 
n. 28 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.08 
 
Numero unità  

2532 
 
Titolo  

0121 - Regia capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Cagliari 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 13 - 1918 maggio 30 
 
Contenuto  

Richiesta alla Regia capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Cagliari del nominativo di un'impresa a cui 
rivolgersi per caricare l'antracite sulla nave a vapore Rosario e lettera di risposta.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.09 
 
Numero unità  
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2533 
 
Titolo  

0121 - Regia pinacoteca di Brera (Dott.Modigliani) 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 7 - 1916 agosto 17 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta per le tariffe di energia elettrica a Brera e accordi con il dott. Modigliani della Regia pinacoteca di 
Brera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.10 
 
Numero unità  

2534 
 
Titolo  

0121 - Regondi ing. Ignazio 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 8 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento della copia firmata del contratto per la fornitura di energia allo stabilimento Martinengo 
e Tazzini con misure del locale destinato alla sottostazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.11 
 
Numero unità  

2535 
 
Titolo  

0121 - Reich S. e C. 
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Estremi cronologici  
1906 gennaio 29 - 1906 ottobre 4 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Reich S. e C. - imp. reg. privilegiati fabbricanti di vetro in Austria per la fornitura di balloni di 
vetro. Presente anche un disegno. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.12 
 
Numero unità  

2536 
 
Titolo  

0121 - Reich S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 15 - 1908 marzo 7 
 
Contenuto  

Offerta della Reich S. e C. - imp. reg. privilegiati fabbricanti di vetro in Austria per la fornitura di globi per lampade 
ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.13 
 
Numero unità  

2537 
 
Titolo  

0121 - Reich S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 1 - 1930 aprile 22 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Reich S. e C. - imp. reg. privilegiati fabbricanti di vetro in Austria per la fornitura di globi.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.14 
 
Numero unità  

2538 
 
Titolo  

0121 - Reina Andrea e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 26 - 1930 giugno 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Reina Andrea e C. per la fornitura di cambi di pezzi e manutenzioni ad automobili: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.15 
 
Numero unità  

2539 
 
Titolo  

0121 - Remagni Emilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 17 - 1919 maggio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Remagni Emilio e C. per la fornitura di treccia di filo e corda in rame: offerte, ordini e 
listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 



 
1176 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.16 
 
Numero unità  

2540 
 
Titolo  

0121 - Remy ing. Roland 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 29 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'ing. Roland Remy della possibilità di fornire materiale per le linee aeree di trazione elettrica. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.17 
 
Numero unità  

2541 
 
Titolo  

0121 - Reparti costruzioni edili di aeronautica (Aviazione) 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 16 
 
Contenuto  

Lettera di risposta all'offerta di fornitura di 15 pali del Reparto costruzioni edili di aeronautica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.18 
 
Numero unità  



 
1177 

 

2542 
 
Titolo  

0121 - Restucci, Musso e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 16 - 1915 aprile 22 
 
Contenuto  

Offerta e cataloghi di un decrostatore per caldaie della ditta Restucci, Musso e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.19 
 
Numero unità  

2543 
 
Titolo  

0121 - Rho Siro 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 2 - 1912 ottobre 18 
 
Contenuto  

Richiesta di accertamento al delegato del Settimo mandamento della residenza del sig. Rho Siro per il pagamento 
della fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.20 
 
Numero unità  

2544 
 
Titolo  

0121 - Riboldi Davide 
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Estremi cronologici  
1917 marzo 15 
 
Contenuto  

Conferma della concessione di un motore a noleggio da parte di Aem al sig. Riboldi Davide. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.21 
 
Numero unità  

2545 
 
Titolo  

0121 - Riboldi Ettore 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 15 - 1917 gennaio 17 
 
Contenuto  

Richiesta della ditta Ettore Riboldi di fornitura di un motore e risposta. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.22 
 
Numero unità  

2546 
 
Titolo  

0121 - Ricci Francesco e C.ia 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 14 - 1910 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordine di noce di Scozia e fattura della società Ricci Francesco e C.ia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 296. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.23 
 
Numero unità  

2547 
 
Titolo  

0121 - Francesco di L. Ricci - Gerli Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 26 - 1914 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Francesco di L. Ricci per la fornitura di carbone: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 34. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.24 
 
Numero unità  

2548 
 
Titolo  

0121 - Ricchetti Gino 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 29 - 1923 gennaio 12 
 
Contenuto  

Raccomandazione del sig. Ricchetti Gino per l'assunzione del sig. Giovanni Zinollo e offerta per la fornitura di 
isolatori. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.25 
 
Numero unità  

2549 



 
1180 

 

 
Titolo  

0121 - Ricordi Tito 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 16 
 
Contenuto  

Lettera di risposta all'offerta della ditta Tito Ricordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.26 
 
Numero unità  

2550 
 
Titolo  

0121 - Ricoveri notturni gratuiti 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 6 - 1916 luglio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i Ricoveri notturni gratuiti: offerta di provvedere al carbone per i riscaldamenti; preventivo 
dell'impianto di illuminazione elettrica del dormitorio pubblico maschile e femminile di via Sottocorno e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.27 
 
Numero unità  

2551 
 
Titolo  

0121 - Ridge - Beedle e Co 
 
Estremi cronologici  
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1914 agosto 29 - 1914 settembre 7 
 
Contenuto  

Ordine di carboni per lampade alla società Ridge Beedle e Co. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.28 
 
Numero unità  

2552 
 
Titolo  

0121 - Rignon Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 28 - 1922 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Adolfo Rignon per la fornitura di nastro gommato e vernice: offerte,  preventivi e 
fatture. Presenti anche listino,   volantini e campioni di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.29 
 
Numero unità  

2553 
 
Titolo  

0121 - Rigoli e Fraschini 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 3 - 1919 agosto 13 
 
Contenuto  

Ordini di fermagli e fermacampioni alla società Rigoli e Fraschini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 



 
1182 

 

 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.30 
 
Numero unità  

2554 
 
Titolo  

0121 - Rigoni Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 
 
Contenuto  

Lettera di risposta relativa all'affidamento lavori per un gruppo di lampade alla ditta Rigoni Ferdinando. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.31 
 
Numero unità  

2555 
 
Titolo  

0121 - Rigoni Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 5 - 1912 agosto 9 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Rigoni Giovanni per la fornitura di pasta per saldare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  



 
1183 

 

0121.32 
 
Numero unità  

2556 
 
Titolo  

0121 - Rinaldi Angelo 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 15 - 1914 luglio 20 
 
Contenuto  

Richiesta del sig. Angelo Rinaldi di essere impiegato come assistente nell'esecuzione di lavori al lenasco a Sondalo.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.33 
 
Numero unità  

2557 
 
Titolo  

0121 - Reismann ing. H. per la casa M. A. G. Balche 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 27 - 1912 marzo 6 
 
Contenuto  

Catalogo dei prodotti realizzati dalla società Reismann ing. H. e rilascio del certificato come fornitore dell'Aem nel 
reparto dell'Ufficio tecnico Servizi elettrici per impianti di condensazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.34 
 
Numero unità  

2558 
 
Titolo  
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0121 - Riunione francese 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 13 - 1919 novembre 1 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento di una proposta di assicurazione contro il furto completata e avviso di scadenza dei 
premio di assicurazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.35 
 
Numero unità  

2559 
 
Titolo  

0121 - Ing. A. Riva e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 22 - 1916 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. A. Riva e C.: 
a) disegni tecnici di componenti e tubazioni; 
b) componenti e strumenti meccanici per impianti valtellinesi; scrittura privata con la concessione per la posa di un 
cavo elettrico e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. 
Vedi anche: "Costruzioni meccaniche Riva già ing. A Riva e C.". 
Cassette: 520, 521, 522, 865, 321, 1035, 1153. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.36 
 
Numero unità  

2560 
 
Titolo  
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0121 - Riva Lodovico  
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 26 - 1921 luglio 4 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Riva Lodovico per la fornitura di pietre di Moltrasio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.37 
 
Numero unità  

2561 
 
Titolo  

0121 - Rivista Tributaria 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 21  
 
Contenuto  

Comunicazione dello studio di consulenza legale finanziaria della propria attività di consulenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.38 
 
Numero unità  

2562 
 
Titolo  

0121 - Revisore Antonio 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 22 - 1924 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Antonio Revisore per la fornitura di lamine in ferro: offerte, ordini, volantini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.39 
 
Numero unità  

2563 
 
Titolo  

0121 - Rizzo Cesare 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 8 - 1916 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rizzo Cesare per la fornitura di punte ed elenco dei prodotti con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 516. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0121.40 
 
Numero unità  

2564 
 
Titolo  

0122 - Robbiani Ambrogio 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 13 - 1919 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ambrogio Robbiani per la fornitura di attrezzi e materiali per officina: offerte, preventivi 
e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.01 
 
Numero unità  

2565 
 
Titolo  

0122 - Robbiati Achille e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 29 - 1913 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Balsamo relativa alla sua nuova invenzione di una lampada ad arco: comunicazione 
dell'incontro con il sig. Gonzales per l'esame della lampada automatica e descrizione della stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.02 
 
Numero unità  

2566 
 
Titolo  

0122 - Robotti e Rinaldi 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 22 
 
Contenuto  

Richiesta da parte dell'Aem di un'offerta dettagliata per l'esecuzione dei lavori all'impianto del Roasco. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.03 
 
Numero unità  

2567 
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Titolo  

0122 - Rocca e Baratti 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 13 - 1914 gennaio 19 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Rocca e Baratti per la fornitura di catrame e richiesta di preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.04 
 
Numero unità  

2568 
 
Titolo  

0122 - Rodellano - Ainardi- Facetti 
 
Estremi cronologici  
1906 maggio 30 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Rodellano - Ainardi - Facetti per la fornitura di contatori per corrente alternata e listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.05 
 
Numero unità  

2569 
 
Titolo  

0122 - Rodio ing. H. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 19 
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Contenuto  

Richiesta dell'ing. H. Rodio di visitare la visita alla Centrale di Grosotto e invio del permesso scritto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. La richiesta è senza data 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.06 
 
Numero unità  

2570 
 
Titolo  

0122 - Fratelli Roechling 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 26 - 1915 marzo 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fratelli Roechling per la fornitura di ferro e carbone Cardiff: offerte, ordini, accordi in 
merito all'evasione del materiale e listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 142. 
Vedi anche: "dal 1920: Società anonima italiana Roechling". 
Cassette: 295. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.07 
 
Numero unità  

2571 
 
Titolo  

0122 - Rognoni G. (di Ercole Rognoni) 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 31 - 1914 febbraio 7 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura e la realizzazione di cartelli, cartellini e rilegature alla ditta Rognini Giovanni di Ercole. 
 

Documentazione correlata  



 
1190 

 

Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.08 
 
Numero unità  

2572 
 
Titolo  

0122 - Rognoni Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 5 
 
Contenuto  

Richiesta del sig. Giuseppe Rognoni di provvedere alla posa in opera di una lampada elettrica mancante in via 
Modena, di fronte alla casa n. 46. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.09 
 
Numero unità  

2573 
 
Titolo  

0122 - Rogorini Antonio 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 28 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Rogorini Antonio di sacchetti di tela. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 



 
1191 

 

 
Segnatura definitiva  
0122.10 
 
Numero unità  

2574 
 
Titolo  

0122 - Rohringer ing. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 21 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento all'invio di alcune pubblicazioni relative agli impianti elettrici di Milano all'ing. 
Alessandro Rohringer. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.11 
 
Numero unità  

2575 
 
Titolo  

0122 - Roi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 21 
 
Contenuto  

Richiesta di invio di una copia delle condizioni generali di fornitura dell'energia per forza motrice fatta dal sig. 
Giuseppe Roi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.12 
 
Numero unità  



 
1192 

 

2576 
 
Titolo  

0122 - Romanini Avv. Guido 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 4 - 1914 maggio 11 
 
Contenuto  

Richiesta di autorizzazione all'avvocato Guido Romanini per la posa di in cavo in viale Beatrice d'Este con mappa 
relativa e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.13 
 
Numero unità  

2577 
 
Titolo  

0122 - Romano ing. Donnini e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 17 - 1917 novembre 2 
 
Contenuto  

Offerte della ditta ing. Romano, Donnini e C. per la fornitura di lampadine e portalampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.14 
 
Numero unità  

2578 
 
Titolo  

0122 - Romano Giovanni 
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Estremi cronologici  
1914 maggio 9 - 1928 marzo 27 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Romano Giovanni per la fornitura dei propri apparecchi elettromeccanici e comunicazione della 
cessazione del rapporti di rappresentanza del sig. Carlo Mentasti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.15 
 
Numero unità  

2579 
 
Titolo  

0122 - Romei Romeo 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 20 - 1915 settembre 12 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Romeo Romei per la fornitura di carboni e comunicazione del trasferimento degli uffici in via 
Cesare Correnti n. 7 a Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.16 
 
Numero unità  

2580 
 
Titolo  

0122 - Romeo ing. Nicola 
 
Estremi cronologici  
1905 dicembre 6 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Ing. Nicola Romeo per la fornitura di interruttori. 
 

Documentazione correlata  



 
1194 

 

Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1932: Soc. an. Alfa Romeo". 
Cassette: 123, 124. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.17 
 
Numero unità  

2581 
 
Titolo  

0122 - Romeo ing. Nicola e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 marzo 19 - 1906 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ing. Nicola Romeo per la fornitura di contatori e interruttori: offerte, catalogo con 
immagini a stampa e disegno di una lampada ad arco. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.18 
 
Numero unità  

2582 
 
Titolo  

0122 - Romeo ing. Nicola e C. 
 
Estremi cronologici  
1907 marzo 18 - 1907 settembre 16 
 
Contenuto  

Offerte della società Ing. Nicola Romeo e C. per la fornitura di interruttori. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.19 
 



 
1195 

 

Numero unità  

2583 
 
Titolo  

0122 - Ing. Nicola Romeo e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 22 - 1910 dicembre 3 
 
Contenuto  

Conferma d'ordine di lampade protette e elenco dei prezzi netti dei pezzi Simplex forniti inviati dalla società Ing. 
Nicola Romeo e C. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.20 
 
Numero unità  

2584 
 
Titolo  

0122 - Romeo ing. Nicola 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 11 - 1917 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ing. Nicola Romeo per la fornitura di accessori e strumenti: offerte, preventivi, ordini, 
accordi e pagamenti. Presenti anche disegni tecnici e informazioni sui prezzi dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 13. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.21 
 
Numero unità  

2585 
 
Titolo  

0122 - Romeo ing. Nicola e C. 
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Estremi cronologici  
1918 gennaio 10 - 1921 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ing. Nicola Romeo per la fornitura di accessori e strumenti: offerte, preventivi, ordini, 
accordi, informazioni sui prezzi e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 13. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.22 
 
Numero unità  

2586 
 
Titolo  

0122 - Ronci avv. Umberto - Salt Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 4 - 1912 dicembre 5 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte dell'Avv. Umberto Ronci sul deposito cauzionale del sig. Alfredo Salt presso Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.23 
 
Numero unità  

2587 
 
Titolo  

0122 - Leone Roncoroni 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 17 - 1913 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Leone Roncoroni per la fornitura di carbone Cardiff: ordine e accordi per la consegna. 
 

Documentazione correlata  



 
1197 

 

Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.24 
 
Numero unità  

2588 
 
Titolo  

0122 - Rosenkrantz Docteur 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 16 - 1917 agosto 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza e relazioni relativa alle prove tecniche sui materiali eseguite dal Dott. Rosenkrantz: relazione di una 
perizia chimica, relazione sull'analisi di un agglomerato di rifiuti, biglietto da visita e lettera di invio del rapporto sulle 
mattonelle al Comitato regionale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.25 
 
Numero unità  

2589 
 
Titolo  

0122 - Rossari Gaudenzio 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 4 
 
Contenuto  

Comunicazione da parte del sig. Gaudenzio Rossari di aver assunto la rappresentanza della ditta De Guglielmi e 
Gandolfo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.26 
 
Numero unità  

2590 
 
Titolo  

0122 - Royal Crown Derby Porcelain CV. Ltd 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1916 ottobre 19 
 
Contenuto  

Ordine di stampati di porcellana per impianti interni e lettera di risposta della società Royal Crown Derby Porcelain C. 
Ltd. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.27 
 
Numero unità  

2591 
 
Titolo  

0122 - Rossetto e Forcellini 
 
Estremi cronologici  
1908 novembre 4 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Rossetto e Forcellini per la fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.27 
 
Numero unità  

2592 
 



 
1199 

 

Titolo  

0122 - Royer Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 18 
 
Contenuto  

Richiesta di riparazione o sostituzione di una lampada ad arco in corso Porta Nuova di fronte alla casa n.15 a Milano 
da parte del sig. Ernesto Royer. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0122.28 
 
Numero unità  

2593 
 
Titolo  

0123 - Romeo ing. Nicola e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 7 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e per la fornitura di tubi simplex, cassette di ghisa, 
trasformatori monofasi, macchinario per il completamento di impianti di perforazione e ventilazione per i lavori del 
Fraele, sonda a vapore, locomotiva, ventilatori per galleria, spaccapietre, martelli perforatori e relativi pezzi di 
ricambio ecc. Presente disegno dell'impianto di derivazione in Val di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 13. Cassette: 122, 124. Vedi dal 1932: "Soc. an. Alfa Romeo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.01 
 
Numero unità  

2594 
 
Titolo  

0123 - Romeo ing. Nicola e C. 
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Estremi cronologici  
1924 gennaio 17 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Estratti di invito a partecipare a gare. preventivi, cataloghi e fogli illustrativi, ordini per la fornitura di muffole di 
ghisa, parti di ricambio per compressori, alternatori trifase, tubi di ventilazione, compressori d'aria ecc. Presenti 
disegni di un piano di fondazione di compressori d'aria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 13. Cassette: 122, 124. Vedi dal 1932: "Soc. an. Alfa Romeo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.02 
 
Numero unità  

2595 
 
Titolo  

0123 - Rosnati ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 13 - 1922 dicembre 12 
 
Contenuto  

Domanda di partecipare al concorso per ingegnere di III classe, certificati anagrafici, corrispondenza con il direttore 
generale relativa all'ammissione alle prove d'esame, all'assunzione e alla data di entrata in servizio, comunicazioni 
relative all'esonero dal servizio militare, alle gratificazioni assegnate e resoconti delle attività svolte durante l'impiego 
in Azienda, certificato di servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.03 
 
Numero unità  

2596 
 
Titolo  

0123 - Rossetto E. e C. 
 
Estremi cronologici  



 
1201 

 

1917 marzo 12 - 1917 maggio 7 
 
Contenuto  

Richiesta di un'offerta alla ditta di Milano e ordine per la fornitura di un tornio di precisione, estratto di invito a 
partecipare alla gara per la fornitura di pezzi di ferro stampati e relativa offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.04 
 
Numero unità  

2597 
 
Titolo  

0123 - Rossi Ambrogio 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 25 - 1919 aprile 25 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di moli a smeriglio e richiesta da parte della ditta di Milano dei metodi di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.05 
 
Numero unità  

2598 
 
Titolo  

0123 - Rossi Angela 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 1 - 1924 marzo 24 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini alla ditta di Milano di una pesa a ponte, una bilancia a pendolo e 
di squadre da disegno. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.06 
 
Numero unità  

2599 
 
Titolo  

0123 - Rossi Angelo Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 20 - 1916 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta della ditta di Genova per l'acquisto di carbone e il servizio di nolo vapori e 
spedizione, listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.07 
 
Numero unità  

2600 
 
Titolo  

0123 - Rossi Bortolo e figli 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 1 - 1913 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Rossi di Cedegolo relativa alla liquidazione dell'indennità dovuta per l'affissione sul 
fabbricato di sua proprietà di due mensole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.08 
 
Numero unità  

2601 
 
Titolo  

0123 - Rossi Elia 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 13 - 1913 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'installatore di Milano per la contestazione del compenso riconosciuto per l'installazione di 
lampadine per conto dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.09 
 
Numero unità  

2602 
 
Titolo  

0123 - Rossi ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1904 dicembre 27 
 
Contenuto  

Offerta del rappresentante di Milano per la fornitura di un voltmetro, un millivoltmetro, uno shunt doppio per letture e 
una resistenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.10 
 
Numero unità  



 
1204 

 

2603 
 
Titolo  

0123 - Rossi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 20 - 1913 dicembre 30 
 
Contenuto  

Comunicazione del signor Giovanni Rossi di Milano dell'installazione presso la propria officina di un impianto 
telefonico e offerta per la fornitura di un orologio automatico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.11 
 
Numero unità  

2604 
 
Titolo  

0123 - Rossi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 2 - 1913 gennaio 27 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta di Milano per la fornitura di stoppa e corda canape. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.12 
 
Numero unità  

2605 
 
Titolo  

0123 - Rossi Gualtiero 
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Estremi cronologici  
1913 maggio 31 
 
Contenuto  

Richiesta del signor Rossi di Milano di sostituire una lampadina dell'impianto di illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.13 
 
Numero unità  

2606 
 
Titolo  

0123 - Rossi, Rampoldi e Varisco 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 24 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di cancelleria, comunicazione della ditta di Milano del 
trasferimento del proprio indirizzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.14 
 
Numero unità  

2607 
 
Titolo  

0123 - Rossi Tranquillo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 25 - 1923 dicembre 22 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi e ordini alla ditta di Carate Brianza per la fornitura di pali iniettati. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 299, 951. Vedi anche: "Stabilini ing. Menotti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.15 
 
Numero unità  

2608 
 
Titolo  

0123 - Rossini A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 3 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Milano per la fornitura di croci di ottone, tasselli in legno, scatole di derivazione ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.16 
 
Numero unità  

2609 
 
Titolo  

0123 - Raffaele Rosso 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 2 - 1916 agosto 10 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare e gare, preventivi e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di mazze, livere, verghe di 
acciaio ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
1207 

 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.17 
 
Numero unità  

2610 
 
Titolo  

0123 - Rota cav. prof. rag. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 22 - 1915 ottobre 14 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione del bilancio preventivo 1915 dell'Azienda elettrica e corrispondenza relativa alle modalità di 
fornitura di energia nella nuova abitazione del professore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.18 
 
Numero unità  

2611 
 
Titolo  

0123 - Rota Ida 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 3 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta di Bergamo per la fornitura di pali di castagno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.19 
 
Numero unità  



 
1208 

 

2612 
 
Titolo  

0123 - Rota Ricacrdo 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 24 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di spazzole da parte del rappresentante di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.20 
 
Numero unità  

2613 
 
Titolo  

0123 - Rothenbach 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 15 - 1928 gennaio 17 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta di Milano per la fornitura di zoccoli, croci, squadre ecc; estratto di invito per partecipare alla gara per 
la fornitura di mattoni refrattari e relativa offerta, offerta di un impianto di spegnimento generatori e trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.21 
 
Numero unità  

2614 
 
Titolo  

0123 - Roulph f.lli e C. 



 
1209 

 

 
Estremi cronologici  
1910 novembre 23 - 1915 ottobre 11 
 
Contenuto  

Offerte, estratti di inviti a partecipare a gare e ordini per la fornitura di lastre di marmo e di ardesia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0123.22 
 
Numero unità  

2615 
 
Titolo  

0124 - Romeo ing. Nicola e C. 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 3 - 1929 dicembre 23 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e corrispondenza relativa al pagamento di forniture di cartelli 
di ghisa, saracinesche in bronzo, tubi di gomma, componenti per compressori d'aria, martelli pneumatici, spaccapietre. 
Presente il disegno di un frantoio per carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 13. Cassette: 122, 123. Vedi dal 1932: "Soc. an. Alfa Romeo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0124.01 
 
Numero unità  

2616 
 
Titolo  

0124 - Rovati Anacleto 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 9 
 
Contenuto  
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Offerta del rappresentante di Milano per la fornitura di tubi di piombo, isolatori, mensole, rosoni di porcellana ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Borda e Vaccarino". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0124.02 
 
Numero unità  

2617 
 
Titolo  

0124 - Rovati rag. G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 31 - 1922 maggio 6 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste di offerte e preventivi della ditta di Milano per la fornitura di ferro 
tondo, verghe e lamiere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0124.03 
 
Numero unità  

2618 
 
Titolo  

0124 - Luigi Rovatti scritturale di II classe 
 
Estremi cronologici  
1909 febbraio 26 - 1942 novembre 2 
 
Contenuto  

Richiesta di Rovatti di assunzione all'Union des gas di Milano, scheda del dipendente presso il Comune di Milano, 
comunicazioni dell'Azienda elettrica relative alla sua assunzione come scritturale e al trattamento economico con 
allegati certificati anagrafici; corrispondenza con la Società anonima cessioni di Torino per il pagamento di rate 
mensili da parte di Rovatti trattenute dallo stipendio, corrispondenza con il Comune di Settala per la richiesta del 
certificato di morte e con la madre dello scritturale Ester Rovatti per il riconoscimento di un'indennità, avviso di morte 
della signora Rovatti e lettera di condoglianze alla famiglia da parte dell'Azienda. 
 



 
1211 

 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0124.04 
 
Numero unità  

2619 
 
Titolo  

0124 - Roveglia E. e figlio 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 23 - 1936 gennaio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine termoelettriche Roveglia di Brescia relativa alla richiesta di energia ad uso termico e 
alle tariffe applicate. Presenti fogli illustrativi dei modelli di termosifoni elettrici e il disegno di un impianto di 
riscaldamento elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0124.05 
 
Numero unità  

2620 
 
Titolo  

0124 - Rozza Antonio 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 30 - 1915 giugno 21 
 
Contenuto  

Documetazione legale relativa alla causa intentata da Antonio Rozza contro l'Azienda elettrica per risarcimento danni 
in seguito ad un incidente provocato dalla rottura di un filo elettrico e dall'Azienda contro l'impresa Scheidler 
responsabile della rottura del filo durante i lavori di demolizione di una casa: presente corrispondenza degli avvocati 
delle parti, bozze e copie plurime a stampa e/o rilegate dell'atto di citazione, della I memoria e della II memoria 
depositate, della comparsa conclusionale, della perizia eseguita (con allegato disegno) sul luogo dell'incidente, della 
sentenza. Corrispondenza relativa alla liquidazione delle spese legali. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0124.06 
 
Numero unità  

2621 
 
Titolo  

0125 - Ragioni e Carrara. Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici 
residuati dalla guerra. 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 4 - 1922 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio e poi con la società Ragioni & Carrara, rilevataria dei materiali del disciolto 
Consorzio, per l'acquisto di materiali in deposito presso depositi militari (funi di acciaio, pezzi di teleferiche ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi prima del 1922: "Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.01 
 
Numero unità  

2622 
 
Titolo  

0125 - Ufficio del registro di Edolo 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 3 - 1932 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al pagamento del canone per la concessione di una passerella sul fiume Oglio in Comune di 
Sonico e di sottopassare la strada nazionale dello Stelvio col canale dell'Officina Boscaccia, con allegati avvisi di 
pagamento e quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi: "Ufficio del registro di Edolo". 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.02 
 
Numero unità  

2623 
 
Titolo  

0125 - Ufficio del registro di Verdello 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 22 - 1922 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla formalizzazione dei contratti di concessione per il passaggio della linea elettrica 
Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Ufficio del registro di Verdello". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.03 
 
Numero unità  

2624 
 
Titolo  

0125 - Reinach Ernesto e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1926 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandati di pagamento alla Società anonima lubrificanti Ernesto 
Reinach di Milano per la fornitura di barili di olio e di grasso. Presente opuscolo a stampa con il verbale 
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1920 sulla gestione 1919. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 295, 517, 1199. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0125.04 
 
Numero unità  

2625 
 
Titolo  

0125 - Restelli Guido 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 6 - 1922 gennaio 4 
 
Contenuto  

Offerte e ordine del rappresentante di Greco milanese per la fornitura di utensili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.05 
 
Numero unità  

2626 
 
Titolo  

0125 - Restelli Pietro 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 14 - 1922 marzo 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore della Scuola elementare del riparto Bovisa sul danno provocato da un alunno ad un 
lampione della pubblica illuminazione e con il genitore per la richiesta di risarcimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.06 
 
Numero unità  

2627 
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Titolo  

0125 - Righini ing. Raoul 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 13 - 1923 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Genova per la trasmissione dei verbali di collaudo dei tubi della Condotta forzata 
dell'impianto idroelettrico del Roasco inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.07 
 
Numero unità  

2628 
 
Titolo  

0125 - Romanoni e Castelli 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 28 
 
Contenuto  

Preventivo dell'impresa di costruzioni di Milano per l'ampliamento di un sotterraneo nell'Officina di Via Gadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.08 
 
Numero unità  

2629 
 
Titolo  

0125 - Rosenzveig ing. Boris 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 20 - 1939 marzo 24 
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Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di porte di ispezione per silos (allegato disegno), granulatore giratore ecc.; 
ordine di una gru su carrello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.09 
 
Numero unità  

2630 
 
Titolo  

0125 - Rubert ing. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1907 ottobre 17 - 1915 aprile 17 
 
Contenuto  

Offerte del rappresentante di Milano per la fornitura di indicatori di terra e di un motore elettrico trifase (allegati 
disegno e fogli illustrativi degli apparecchi). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.10 
 
Numero unità  

2631 
 
Titolo  

0125 - Ruberti 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 19 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta alla ditta di Tortona di ferri sagomati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.11 
 
Numero unità  

2632 
 
Titolo  

0125 - Rubinetterie torinesi 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 1 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta di Torino su modifiche societarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.12 
 
Numero unità  

2633 
 
Titolo  

0125 - Rubini ing. Alberto 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 22 - 1915 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Milano per invio del bilancio preventivo 1915 e del regolamento dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0125.13 
 
Numero unità  

2634 
 
Titolo  

0125 - Rudan Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 28 - 1922 settembre 7 
 
Contenuto  

Offerte di Giovanni Rudan di Trieste per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.14 
 
Numero unità  

2635 
 
Titolo  

0125 - Ruggeri Guido 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 24 - 1926 luglio 29 
 
Contenuto  

Sollecito di Guido Ruggeri al pagamento della fattura per la fornitura di carburo di calcio e richiesta di un incarico per 
la vendita della lignite delle miniere soglianesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.15 
 
Numero unità  

2636 
 
Titolo  
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0125 - Runcaldier ing. Gustavo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 13 - 1917 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Milano relativa alla cessione e all'acquisto di motori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.16 
 
Numero unità  

2637 
 
Titolo  

0125 - Rusca 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 16 
 
Contenuto  

Comunicazione al signor Rusca di Milano relativa alla posa di condutture che attraversano la corte e l'androne della 
sua casa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.17 
 
Numero unità  

2638 
 
Titolo  

0125 - Rusconi Arturo 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 3 - 1924 maggio 19 
 
Contenuto  
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Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e corrispondenza relativa alla consegna e pagamento di 
fornitura di pani di zinco, filo argentana, lega piombo ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.18 
 
Numero unità  

2639 
 
Titolo  

0125 - Rusconi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 29 
 
Contenuto  

Offerta del signor Rusconi di Napoli per la fornitura di articoli diversi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.19 
 
Numero unità  

2640 
 
Titolo  

0125 - Rusconi Carlo fu Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 5 - 1932 febbraio 2 
 
Contenuto  

Offerte delle Imprese idrauliche Rusconi cav. Carlo di Milano per lo spurgo e la costruzione di pozzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.20 
 
Numero unità  

2641 
 
Titolo  

0125 - Rusconi Domenico 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 18 - 1913 agosto 8 
 
Contenuto  

Offerta e ordine alla ditta di Milano per la fornitura di fogli di latta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.21 
 
Numero unità  

2642 
 
Titolo  

0125 - Rusconi Fraschini e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 27 - 1919 dicembre 23 
 
Contenuto  

Ordine alla società di Milano per la realizzazione di lamine e fatture per la cessione di rottame di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.22 
 
Numero unità  
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2643 
 
Titolo  

0125 - Rustighi Umberto 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 28 
 
Contenuto  

Offerta del signor Rustighi di Massa Carrara per la fornitura di pali di castano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.23 
 
Numero unità  

2644 
 
Titolo  

0125 - Rustioni Francesco 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 22 - 1940 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la cessione alla ditta di Milano di cavo isolato, ordine e mandato di pagamento per la fornitura di 
cassettine per rifugio, lampade da minatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Clienti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.24 
 
Numero unità  

2645 
 
Titolo  

0125 - Rutenberg ing. Pietro 
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Estremi cronologici  
1913 marzo 26 
 
Contenuto  

Biglietto da visita dell'ingegnere di Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.25 
 
Numero unità  

2646 
 
Titolo  

0125 - Ruttimann Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 26 - 1921 agosto 18 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta di Milano per la fornitura di corde di cuoio, tela smeriglio, puleggie di legno, carta vetrata, tubi 
di vetro, soffietti tubolari ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 299 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.26 
 
Numero unità  

2647 
 
Titolo  

0125 - Ruttimann Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 8 - 1923 agosto 9 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi e ordini per la fornitura di tela smeriglio, ingrassatori Stauffer, cinghie 
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di cuoio ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 299. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0125.27 
 
Numero unità  

2648 
 
Titolo  

0126 - Busin ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 25 - 1914 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerte dell'ingegnere di Milano, rappresentante della Schaffstaedt G.m.b.H, di lavabi per operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi : "Schaffstaedt G.m.b.H". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.01 
 
Numero unità  

2649 
 
Titolo  

0126 - Sabbattini Claudio 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 16 - 1919 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza e fatture per la vendita al signor Sabbattini di Sogliano al Rubicone di legname. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Cliente 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.02 
 
Numero unità  

2650 
 
Titolo  

0126 - Sacchi ing. Oscar 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 15 
 
Contenuto  

Offerta del rappresentante di Milano di vernice, tela isolata e nastri isolanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassetta: 300. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.03 
 
Numero unità  

2651 
 
Titolo  

0126 - Sacconaghi e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 16 - 1926 giugno 26 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Enea Sacconaghi di Milano per la fornitura di un motore diesel, di un impianto termoelettrico e di 
isolazione di lavori termotecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Koelliker Teodoro". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.04 
 
Numero unità  
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2652 
 
Titolo  

0126 - Sacerdote ing. Secondo 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 16 - 1917 aprile 25 
 
Contenuto  

Segnalazione dell'ingegnere di Milano di una lampadina della pubblica illuminazione mal funzionante e offerta per la 
fornitura di zinco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Soc. el. suburbana mil. Sacerdote ing. Secondo e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.05 
 
Numero unità  

2653 
 
Titolo  

0126 - Sacerdoti Camillo 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 9 - 1928 marzo 23 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, prventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di ingranaggi, 
perni di stantuffo, corone fibra ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 300. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.06 
 
Numero unità  

2654 
 
Titolo  

0126 - Sacilotto rag. Dino 
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Estremi cronologici  
1919 luglio 23 - 1921 gennaio 17 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di contatori, lampadine e ordine di 300 isolatori a carrucola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.07 
 
Numero unità  

2655 
 
Titolo  

0126 - Safir 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 30 - 1927 agosto 19 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla Società di Milano per la fornitura di terra refrattaria e tabelloni scanalati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 300-947. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.08 
 
Numero unità  

2656 
 
Titolo  

0126 - Saime Società anonima italiana materiale elettrico 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 9 
 
Contenuto  

Offerta della società di Milano per la fornitura di isolatori. 
 



 
1228 

 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.09 
 
Numero unità  

2657 
 
Titolo  

0126 - Sala e ing. Viganò 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 10 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta di Milano per la fornitura di isolatori a campana e biglietto da visita della ditta con annotazioni a 
matita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.10 
 
Numero unità  

2658 
 
Titolo  

0126 - Sala ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 30 - 1921 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Milano sulle sue proposte di miglioramento della procedure amministrative 
dell'Azienda, contenute negli studi "Comune di Milano. Azienda elettrica municipale. Sistemi amministrativi dei 
partiti conservatori, sistemi di opposizione nei partiti progressisti" (presente in plurime copie rilegate e a stampa) e 
nelle "Osservazioni e confronti fra i preventivi ed i consuntivi municipali e quelli presentati dall'ingegnere Luigi 
Sala". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.11 
 
Numero unità  

2659 
 
Titolo  

0126 - Salandri e Ascani 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 31 - 1912 novembre 18 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e corrispondenza relativa al luogo di consegna della fornitura di riflettori da parte della ditta di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.12 
 
Numero unità  

2660 
 
Titolo  

0126 - Saldini ing. Cesare 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 24 - 1914 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Milano per la trasmissione di note sugli impianti elettrici comunali, di una copia 
del consuntivo 1912 e per la liquidazione delle spettanze relative all'arbitrato nella vertenza tra il Comune di Milano e 
gli utenti della Roggia di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0126.13 
 
Numero unità  

2661 
 
Titolo  

0126 - Salvini avv. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 12 - 1916 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla contrattazione per l'acquisto di carbone da un cliente dell'avvocato di Millano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.14 
 
Numero unità  

2662 
 
Titolo  

0126 - Salmoiraghi M. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 28 - 1919 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta di Milano per la fornitura di filiere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1924: "Civita C. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.15 
 
Numero unità  

2663 
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Titolo  

0126 - Salvadoni dott. Battista 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 5 - 1914 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il medico di Endine per la liquidazione di un compenso dovutogli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.16 
 
Numero unità  

2664 
 
Titolo  

0126 - Salvagno e nipoti 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 7 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta alla ditta di Venezia per la fornitura di fili, corde e trecce di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.17 
 
Numero unità  

2665 
 
Titolo  

0126 - Salvaterra Pietro 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 3 
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Contenuto  
Comunicazione al signor Salvaterra di Rovereto dell'avvenuta spedizione della ricevuta di una rimessa alla Banca 
commerciale triestina di Rovereto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.18 
 
Numero unità  

2666 
 
Titolo  

0126 - Salvi Giovanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 4 - 1915 luglio 30 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Giovanni Salvi e C. di Milano e ordini per la fornitura di paraffina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.19 
 
Numero unità  

2667 
 
Titolo  

0126 - Salvini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 10 - 1915 gennaio 7 
 
Contenuto  

Offerte del ferramenta di Milano per la fornitura di merce, estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di 
treccia di filo di ferro zincato e di treccia di acciaio e riscontro negativo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 



 
1233 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.20 
 
Numero unità  

2668 
 
Titolo  

0126 - Samaja Guido e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 26 - 1919 dicembre 23 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano per la fornitura di contatori e richiesta di un preventivo per trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Vedovelli Prisley e C.", vedi dopo il 1919: "Samaia Dino e f.llo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.21 
 
Numero unità  

2669 
 
Titolo  

0126 - San Pietro ing. Giovanni e Saglio ing. Roberto 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 9 
 
Contenuto  

Foglio illustrativo di tubi salvacavi e lettera dell'ing. San Pietro di Milano di segnalazione di una persona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Soc. an. Lux". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.22 
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Numero unità  

2670 
 
Titolo  

0126 - Sandoni A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 7 - 1929 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati fogli illustrativi) della macchina per dettare Dictaphone. Presente l'opuscolo "Il sistema 
commerciale Edison ed il suo fonografo dettatore". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.23 
 
Numero unità  

2671 
 
Titolo  

0126 - Sanitaria società anonima 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 15 - 1914 maggio 27 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare a gare, offerte e ordine alla società di Milano di cotone grezzo per filtrare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.24 
 
Numero unità  

2672 
 
Titolo  
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0126 - Sanitaria società anonima 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 5 - 1930 gennaio 7 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare a gare, offerte e ordini alla società di Milano di maschede per gas asfissianti, bende per 
medicazioni, cotone garza idrofila ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.25 
 
Numero unità  

2673 
 
Titolo  

0126 - Santarelli ing. Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 16 - 1922 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla liquidazione di un compenso dovuto all'ingegnere di Firenze e alla trasmissione dellle 
imposte sui fabbricati dovute per l'impianto di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.26 
 
Numero unità  

2674 
 
Titolo  

0126 - Santucci ing. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 11 - 1912 aprile 9 
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Contenuto  
Lettera dell'ingegnere di Milano di trasmissione di un catalogo di tachimetri e tachigrafi e comunicazione dell'ing. 
Felice Scagliotti della cessazione come dipendente dell'ing. Santucci dallo studio tecnico di cui lui è il titolare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.27 
 
Numero unità  

2675 
 
Titolo  

0126 - Sanvidotti Emilio 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Contenuto  

Estratto di invito alla ditta di Milano a partecipare alla gara per la fornitura di stracci, pezzame, filetti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 268. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estratto non ha data ma riporta la data di spedizione dell'invito: 13 dicembre 1913 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.28 
 
Numero unità  

2676 
 
Titolo  

0126 - Sanvito Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 17 - 1916 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta di offerta, all'ordine, alla verifica e al pagamento della prestazione del signor 
Sanvito di Bergamo per la copertura del tetto della Cabina di Endine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.29 
 
Numero unità  

2677 
 
Titolo  

0126 - Saponerie e stearinerie riunite 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 15 - 1915 gennaio 12 
 
Contenuto  

Offerte, ordini alla ditta di Milano e corrispondenza relativa alla verifica della fornitura di sapone e candele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.30 
 
Numero unità  

2678 
 
Titolo  

0126 - Sarti ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 21 - 1938 gennaio 18 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e offerte dell'ingegnere di Milano per la fornitura di cassette di ghisa, contatori, 
coltelli a leva e a mano, resistenze ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0126.31 
 
Numero unità  

2679 
 
Titolo  

0126 -Sartori e Pesci 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 28 - 1922 giugno 20 
 
Contenuto  

Preventivo della ditta di Milano per la trasformazione a nafta delle quattro caldaie tubolari della Centrale di piazza 
Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.32 
 
Numero unità  

2680 
 
Titolo  

0126 - Sartori ing. prof. G. 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 11 - 1913 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Modena sulla presenza di dispositivi per migliorare il fattore di potenza 
dell'impianto dell'Azienda elettrica e per la trasmissione dello studio "La macchina asincrona in servizio della 
regolazione della tensione nei grandi trasporti di energia", estratto da "L'elettrotecnica" del 5 aprile 1922. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.33 
 
Numero unità  

2681 
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Titolo  

0126 - Sartoria Ferrovieri 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 28 - 1940 gennaio 20 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati fogli illustrativi) della sartoria di Milano per la fornitura di divise, berretti e abiti da lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.34 
 
Numero unità  

2682 
 
Titolo  

0126 - Sassella Ettore 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di pali di legno iniettati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. Gli estratti non riportano la propria data ma quella in cui l'invito è stato inviato: 1 giugno 1912 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.35 
 
Numero unità  

2683 
 
Titolo  

0126 - Sassi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 21 - 1912 novembre 17 
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Contenuto  

Corrispondenza di Carlo Sassi di Milano con l'amministrazione comunale per il pagamento delll'importo per l'energia 
dovuta attraverso il deposito presente presso la Cassa civica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.36 
 
Numero unità  

2684 
 
Titolo  

0126 - Savelli geom. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 11 - 1912 agosto 13 
 
Contenuto  

Richiesta e permesso al geometra di Fiumicello a visitare la Centrale di Grosotto e le Cabine di Breno e Edolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.37 
 
Numero unità  

2685 
 
Titolo  

0126 - Savoia 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 9 - 1918 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il professor Savoia di Milano per richiedere il suo intevento presso il Comitato regionale di 
mobilitazione industriale laziale per l'assegnazione di vagoni alle Stazioni di Vetralla e Viterbo per il trasporti di pale 
di castagno. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.38 
 
Numero unità  

2686 
 
Titolo  

0126 - Savoldi ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 12 - 1913 maggio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Milano su lavori di posa di fili per l'illuminazione pubblica sulla casa di suoi clienti 
e per concordare un incontro sul locale occupato dall'Azienda ad uso sottostazione elettrica nell'edificio di proprietà 
della Camera di commercio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.39 
 
Numero unità  

2687 
 
Titolo  

0126 - Scaglia Benedetto 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 2 - 1916 luglio 4 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta di Milano per la fornitura di un lavandino e di vasche di cemento per lavandino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.40 
 
Numero unità  

2688 
 
Titolo  

0126 - Scagliotti ing. Felice 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 6 - 1914 luglio 9 
 
Contenuto  

Offerta dell'ingegnere Felice Scagliotti di Milano di un apparecchio per il caricamento meccanico del carbone nelle 
caldaie e richiesta di un disegno e di ulteriori dettagli tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.41 
 
Numero unità  

2689 
 
Titolo  

0126 - Scalda rancio (alcol solido) Fachini prof. Stefano 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 13 - 1915 novembre 16 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di olio per interruttori e trasformatori da parte del prof. Stefano Fachini, direttore di Alcol 
solido per lo scalda-rancio, Scuola laboratorio per l'industria degli olii e dei grassi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.42 
 
Numero unità  
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2690 
 
Titolo  

0126 - Scaramuzzino Tito 
 
Estremi cronologici  
1907 dicembre 2 - 1907 dicembre 29 
 
Contenuto  

Offerte del rappresentante di Milano per la fornitura di cordoni di lampade, fili isolati, cavi ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Radium - Elektricitats Gesellschaft". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.43 
 
Numero unità  

2691 
 
Titolo  

0126 - Scaramuzzino Tito 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 3 - 1908 dicembre 21 
 
Contenuto  

Offerte del rappresentante di Milano per la fornitura di fili isolati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.44 
 
Numero unità  

2692 
 
Titolo  

0126 - Schaeffer e Budenberg 
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Estremi cronologici  
1906 dicembre 13 - 1922 maggio 10 
 
Contenuto  

Offerte della ditta tedesca per la fonitura di rubinetto a valvola, rubinetto a saracinesca, valvola a saracinesca ecc.; 
ordine per la fornitura di fogli per il manometro registratore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Dinon Domenico"; vedi dal 1925: " Manometro metallico". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.45 
 
Numero unità  

2693 
 
Titolo  

0126 - Schiantarelli Sante 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 13 - 1914 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la liquidazione di un compenso dovuta alla ditta di Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.46 
 
Numero unità  

2694 
 
Titolo  

0126 - Schieppati 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 18 - 1928 febbraio 13 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento alla carrozzeria di Milano per la fornitura di un furgoncino a due ruote, di 
quattro paia di ruote e per lavori di sistemazione di uno chassis. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0126.47 
 
Numero unità  

2695 
 
Titolo  

0127 - Schiff e C. 
 
Estremi cronologici  
1907 maggio 8 
 
Contenuto  

Offerta del rappresentante della ditta di Vienna Gustavo Weil per la fornitura di carboni per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.01 
 
Numero unità  

2696 
 
Titolo  

0127 - Schiff e C. 
 
Estremi cronologici  
1909 luglio 6 
 
Contenuto  

Offerta del rappresentante della ditta di Vienna Gustavo Weil per la fornitura di carboni elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 



 
1246 

 

 
Segnatura definitiva  
0127.02 
 
Numero unità  

2697 
 
Titolo  

0127 - Schiff e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 16 
 
Contenuto  

Comunicazione della trasmissione dell'ordine ricevuto.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.03 
 
Numero unità  

2698 
 
Titolo  

0127 - Schiff e C. Gustavo Weil  
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 27 - 1915 settembre 25 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi e ordini al rappresentatnte Gustavo Weil della ditta viennese per la 
fornitura di carboni per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 35. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.04 
 
Numero unità  

2699 
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Titolo  

0127 - Schmid Ermanno 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 13 - 1915 febbraio 25 
 
Contenuto  

Comunicazioni di Ermanno Schmid sullo stato delle pratiche per il permesso di esportare carbone dal Regno Austro-
ungarico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.05 
 
Numero unità  

2700 
 
Titolo  

0127 - Schnorf W. 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 31 
 
Contenuto  

Comunicazione della variazione del prezzo di vendita delle lampade a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.06 
 
Numero unità  

2701 
 
Titolo  

0127 - Schroeder Paul 
 
Estremi cronologici  
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1913 giugno 18 - 1913 settembre 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta tedesca per la fornitura di apparecchi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica r racchiusa nello 0. Vedi: "De Poletti a Calì". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.07 
 
Numero unità  

2702 
 
Titolo  

0127 - Schumank Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1905 agosto 17 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di parafulmini da parte dell'agente di commercio di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.08 
 
Numero unità  

2703 
 
Titolo  

0127 - Schutte H. Alfred 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 29 - 1921 giugno 23 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Milano (con allegati fogli illustrativi degli articoli) per la fornitura di utensili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 310. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.09 
 
Numero unità  

2704 
 
Titolo  

0127 - Scuola di applicazione per gli ingegneri 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 1 - 1923 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza della scuola dell'Università di Padova relativa alla visita degli studenti alle centrali e agli impianti 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/promozionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.10 
 
Numero unità  

2705 
 
Titolo  

0127 - Seassaro avv. Cesare e ing. Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 26 - 1933 ottobre 19 
 
Contenuto  

Biglietto da visita dell'avvocato di Milano e corrispondenza con l'ingegnere Ernesto per la richiesta di informazioni 
tecniche sull'impianto di illuminazione pubblica e sulle tariffe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0127.11 
 
Numero unità  

2706 
 
Titolo  

0127 - Secchi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 21 - 1921 febbraio 16- 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta e ordine alla ditta di Lecco per la fornitura di pennelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.12 
 
Numero unità  

2707 
 
Titolo  

0127 - Selvatico Rinaldo 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 16 
 
Contenuto  

Offerta alla ditta di Milano per la fornitura di una stufa elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.13 
 
Numero unità  

2708 
 
Titolo  
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0127 - Semenza Ferruccio 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 5 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e ordine per la fornitura di stampati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.14 
 
Numero unità  

2709 
 
Titolo  

0127 - Seminati Francesco 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 24 - 1912 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'elettricista di Milano sull'offerta della propria manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.15 
 
Numero unità  

2710 
 
Titolo  

0127 - La Sentinella 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 16 - 1913 gennaio 27 
 
Contenuto  

Richiesta del giornale di Brescia di una copia del regolamento dell'Azienda e relativa lettera di trasmissione. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "La Sentinella". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.16 
 
Numero unità  

2711 
 
Titolo  

0127 - Serangeli fratelli di Romualdo 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 28 - 1917 dicembre 1 
 
Contenuto  

Richiesta della ditta di Macerata di acquisto di fornelli elettrici e relativo riscontro negativo da parte dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.17 
 
Numero unità  

2712 
 
Titolo  

0127 - Servizio autonomo delle assicurazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 29 - 1918 agosto 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Servizio sulle polizze di assicurazione degli impianti contro gli incendi e sull'opportunità di 
estenderle contro i bombardamenti aerei. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.18 
 
Numero unità  

2713 
 
Titolo  

0127 - Federazione delle cooperative di consumo. Sezione panificio 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 12 - 1915 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Sezione relativa alla fornitura di carbone da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.19 
 
Numero unità  

2714 
 
Titolo  

0127 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1907 marzo 29 
 
Contenuto  

Lettera della ditta di Milano di trasmissione di due disegni di pastorali tipo Edison (allegati) per un'eventuale 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 267, 270, 354, 528, 529, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.20 
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Numero unità  

2715 
 
Titolo  

0127 - Sigurtà figli di Ippolito 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 22 - 1913 novembre 1 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, distinta dei prezzi, preventivi e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di filo 
di ferro, viti, bulloni, spazzole di ferro ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 267, 270, 354, 528, 529, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.21 
 
Numero unità  

2716 
 
Titolo  

0127 - Silva G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 26 - 1931 gennaio 13 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e corrispondenza con la società di Milano relativa all'offerta, fornitura e 
pagamento di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.22 
 
Numero unità  

2717 
 
Titolo  
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0127 - Silvestri eredi 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 6 
 
Contenuto  

Richiesta degli eredi Silvestri di Milano di sostituzione di una lampadina della pubblica illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami/impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.23 
 
Numero unità  

2718 
 
Titolo  

0127 - Sindacato agrario di Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 20 - 1920 novembre 13 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandato di pagamento relativi alla fornitura di sementi e acido 
solforico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.24 
 
Numero unità  

2719 
 
Titolo  

0127 - Sindacato per il commercio italo-inglese 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 7 
 
Contenuto  
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Offerta di coke metallurgico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.25 
 
Numero unità  

2720 
 
Titolo  

0127 - Ingg. Max Singer e Schiesser 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 17 - 1913 maggio 19 
 
Contenuto  

Richiesta e rilascio del permesso a visitare la Centrale di Grosotto ai due ingegneri viennesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.26 
 
Numero unità  

2721 
 
Titolo  

0127 - Sinibaldi Sinibaldo 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 20 - 1914 dicembre 24 
 
Contenuto  

Richiesta del consigliere comunale del regolamento dell'impianto elettrico comunale ai fini della sua discussione in 
Consiglio e corrispondenza interna sull'evazione della richiesta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.27 
 
Numero unità  

2722 
 
Titolo  

0127 - Sinigaglia ing. Oscar 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 6 - 1919 luglio 16 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'inizio di attività delle Officine di Vado ligure di proprietà dell'ingegnere di Roma e distinta di 
spedizione di rotaie, stecche, bulloni, piastrine ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.28 
 
Numero unità  

2723 
 
Titolo  

0127 - Sirio Fabbrica di saponi e di profumerie 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 11 - 1930 maggio 27 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e corrispondenza per la verifica e il pagamento di forniture di 
glicerina e sapone secco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.29 



 
1258 

 

 
Numero unità  

2724 
 
Titolo  

0127 - Sironi Rocco 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 3 - 1920 novembre 26 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini per la fornitura di basamenti e plinti di granito per candelabri, 
gradini ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 532. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.30 
 
Numero unità  

2725 
 
Titolo  

0127 - Sirtori Giulio 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 30 
 
Contenuto  

Richiesta del cittadino di Milano di montare un globo ad una lampadina della pubblica illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.31 
 
Numero unità  

2726 
 
Titolo  
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0127 - Sizzi ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 23 - 1916 agosto 28 
 
Contenuto  

Offerta e richiesta alla ditta di Livorno di un campione di filo di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.32 
 
Numero unità  

2727 
 
Titolo  

0127 - Slanzi Stefano 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 26 
 
Contenuto  

Comunicazione al signor Slanzi di Breno relativa alla liquidazione di sue fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.33 
 
Numero unità  

2728 
 
Titolo  

0127 - Smalteria italiana 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 4 - 1939 marzo 3 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di placche, listino prezzi di riflettori smaltati e mandato di pagamento alla società di Milano. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dopo il 1919: "Società anonima Marazza L.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.34 
 
Numero unità  

2729 
 
Titolo  

0127 - Smalteria lombarda 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 5 - 1930 luglio 14 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Milano delle proprie forniture e richiesta dell'Azienda elettrica di risarcimento per il danno 
provocato da un autocarro della Smalteria ad un candelabro dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.35 
 
Numero unità  

2730 
 
Titolo  

0127 - Società adriatica di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 1 - 1914 aprile 10 
 
Contenuto  

Lettera di ringraziamento alla Società di Venezia per l'omaggio di una pubblicazione e corrispondenza con il direttore 
Giuseppe Amati per l'organizzazione di una visita all'impianto sul Cismon Brenta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 132, 1067. Vedi dal 1964: "Direzione centrale produzione e trasmissione - Roma 
incarto n. 103". 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.36 
 
Numero unità  

2731 
 
Titolo  

0127 - Società anonima Adler 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 20 - 1929 gennaio 2 
 
Contenuto  

Comunicazioni della Società di Milano delle produzioni delle proprie rappresentate (torni, macchine utensili, 
trasformatori ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.37 
 
Numero unità  

2732 
 
Titolo  

0127 - Società anonima Aldo Besozzi 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 5 - 1914 marzo 10 
 
Contenuto  

Ordini e corrispondenza relativa alla verifica e pagamento di forniture di portalampade, limitatori, valvole bipolari, 
suonerie per campanelli, turaccioli per valvole Edison. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0127.38 
 
Numero unità  

2733 
 
Titolo  

0127 - Soc. anon. Antonio Bonetti 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 23 - 1911 novembre 10 
 
Contenuto  

Reclami della società di Milano per i danni provocati dalle interruzioni della fornitura di luce elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Numero della pratica: 39 poi cancellato. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.39 
 
Numero unità  

2734 
 
Titolo  

0127 - Società anonima applicazioni elettriche 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 23 - 1912 settembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Milano per il riscontro di alcune fatture e ordine per la fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Giordani Ernesto". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.40 
 
Numero unità  

2735 
 
Titolo  
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0127 - Società anonima Bergomi 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 2 - 1931 giugno 1 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini per la fornitura di muffole, torce a vento, distributori a colonna 
per benzina (allegati opuscoli illustrativi e disegni). Presente un opuscolo illustrato su materiale pompieristico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.41 
 
Numero unità  

2736 
 
Titolo  

0127 - Bianchi Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 7 - 1919 settembre 16 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e corrispondenza con la Società anonima Edoardio Bianchi relativa al pagamento di forniture di molle 
anteriori per vettura, biciclette, dischi per innesto a frizione ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 371. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.42 
 
Numero unità  

2737 
 
Titolo  

0127 - Società anonima Cantiere lombardo 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 30 
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Contenuto  
Offerta della società di Milano di legnami per la riparazione degli impianti della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.43 
 
Numero unità  

2738 
 
Titolo  

0127 - Società anonima costruzioni elettriche 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 29 - 1909 maggio 27 
 
Contenuto  

Offerte della Société anonyme pour constructions electriques di Biasca in Svizzera per la fornitura di riduttori di 
tenzione per lampade a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.44 
 
Numero unità  

2739 
 
Titolo  

0127 - Società anonima costruzioni elettriche 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 7 - 1914 dicembre 28 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati disegni, diagrammi e opuscoli illustrativi) della Società anonima costruzioni elettriche con sede a 
Biasca in Svizzera e a Milano; ordini e corrispondenza per il pagamento di forniture di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Vedi dopo il 1916: "Officine per costruzioni elettriche". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.45 
 
Numero unità  

2740 
 
Titolo  

0127 - Società anonima cotonificio di Cormanno 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 19 - 1917 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Milano relativa alla fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.46 
 
Numero unità  

2741 
 
Titolo  

0127 - Società anonima Crippa Cesare 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 8 - 1911 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Cosio Valtellino per la liquidazione di alcune fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 221. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.47 
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Numero unità  

2742 
 
Titolo  

0127 - Società anonima delle tramvie interprovinciali 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 3 - 1928 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Milano per la richiesta di trasporto di carbone, per l'offerta di combustibile e per lo 
schema di convenzione per la posa cavi in via Padova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.48 
 
Numero unità  

2743 
 
Titolo  

0127 - Società anonima di costruzioni elettriche e meccaniche già Turrinelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 16 
 
Contenuto  

Lettera della Società di Milano di invio di un campione di riduttore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.49 
 
Numero unità  

2744 
 
Titolo  
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0127 - Soc. an. di trazione e imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 27 - 1915 marzo 20 
 
Contenuto  

Bozza di preventivo per la costruzione di una linea, corrispondenza con la Società di Milano per lo spostamento e la 
ricollocazione di lampade durante i lavori di costruzione della linea aerea della tramvia Milano-Gallarate nel tratto di 
Corso Sempione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.50 
 
Numero unità  

2745 
 
Titolo  

0127 - Società Arco Società italiana lampade ad arco ed apparecchi elettromeccanici 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 6 - 1915 luglio 9 
 
Contenuto  

Richiesta e riscontro della Società di Roma sull'offerta di carboni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.51 
 
Numero unità  

2746 
 
Titolo  

0127 - Società cementeria italiana 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 14 - 1920 luglio 12 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Società di Livorno per l'acquisto dall'Azienda elettrica di due motori sincroni trifase; richiesta 
dell'ing. Rodocanachi di Genova di un'offerta per un trasformatore e un motore elettrico e offerta dello stesso di un 
tipo di paranco a fune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'ordine cronologico è stato stabilito sulla base del titolo del fascicolo mentre negli schedari le schede 
sono in ordine alfabetico con la dicitura "Società anonima" seguita dal nome 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.52 
 
Numero unità  

2747 
 
Titolo  

0127 - Stagionatura e l'assaggio delle sete ed affini 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 9 
 
Contenuto  

Ringraziamento della società anonima di Milano per il permesso di appoggiare i propri cavi telefonici alla conduttura 
elettrica dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi: "Società anonima cooperativa per la stagionatura e l'assaggio delle sete ed affini". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.53 
 
Numero unità  

2748 
 
Titolo  

0127 - Sybry, Searls e Co. ltd 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 16 
 
Contenuto  

Offerta della società di Sheffield per la presentazione, tramite il proprio rappresentante italiano, e la fornitura di 
utensili da tornio. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0127.54 
 
Numero unità  

2749 
 
Titolo  

0128 - Linificio e canapificio nazionale 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 11 - 1925 dicembre 11 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegati campioni dei tessuti), ordini e mandati di pagamento alla 
società di Milano per la fornitura di corda canape, spago ritorto ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 372, 955. Vedi prima del 1944: "Società anonima linificio e canapificio nazionale". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.01 
 
Numero unità  

2750 
 
Titolo  

0128 - Società anonima Besozzi A. 
 
Estremi cronologici  
1909 dicembre 3 
 
Contenuto  

Lettera in francese della Société genevois pour la costruction d'instruments de phisique et de mecanique alla Società di 
Milano e offerta all'Azienda elettrica per la fornitura del nuovo tipo di contatore prodotto dalla Société. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassetta 127. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.02 
 
Numero unità  

2751 
 
Titolo  

0128 - Società anonima cooperativa italiana incendi 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 22 - 1915 dicembre 2 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Azienda della stipula di un contratto e avviso della scadenza di un premio. Presente volume 
celebrativo dei 25 anni della Cooperativa di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 68. Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.03 
 
Numero unità  

2752 
 
Titolo  

0128 - Società anonima costruzioni elettromeccaniche 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 19 - 1924 dicembre 17 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, offerte (con allegati disegni), ordini alla Sace di Bergamo e ai suoi rappresentanti Facco & De 
Luca di Milano per la fornitura di resistenze, interruttori, isolatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 146. Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.04 
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Numero unità  

2753 
 
Titolo  

0128 - Soc. an. elettricità Alta Italia 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 20 - 1928 aprile 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Torino per lo scambio di informazioni relative ad imposizioni fiscali su fabbricati, al 
caro viveri, alle tariffe di vendita dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.05 
 
Numero unità  

2754 
 
Titolo  

0128 - Società anonima ferriere piemontesi 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 19 - 1918 marzo 22 
 
Contenuto  

Richiesta, estratto di invito a partecipare alla gara e offerta della società di Torino di acciaio ottagonale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.06 
 
Numero unità  

2755 
 
Titolo  

0128 - Società anonima forniture elettriche 
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Estremi cronologici  
1906 ottobre 16 
 
Contenuto  

Lettera della Società di Genova di trasmissione di un catalogo di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.07 
 
Numero unità  

2756 
 
Titolo  

0128 - Società anonima forniture elettriche 
 
Estremi cronologici  
1907 dicembre 21 
 
Contenuto  

Offerta della Società di Genova per la fornitura di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.08 
 
Numero unità  

2757 
 
Titolo  

0128 - Società anonima forniture elettriche 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 25 - 1908 marzo 16 
 
Contenuto  

Offerta della Società di Genova per la fornitura di contatori e lettera di rassicurazione del loro funzionamento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.09 
 
Numero unità  

2758 
 
Titolo  

0128 - Società anonima forniture elettriche 
 
Estremi cronologici  
1909 giugno 2 - 1909 agosto 3 
 
Contenuto  

Lettera di invio di dati relativi a trasformatori e offerte per la loro fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.10 
 
Numero unità  

2759 
 
Titolo  

0128 - Società anonima forniture elettriche 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 22 - 1910 giugno 18 
 
Contenuto  

Comunicazioni della Società relative alla fornitura e consegna di limitatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0128.11 
 
Numero unità  

2760 
 
Titolo  

0128 - Società anonima Frera 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 24 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Azienda relativa ad un estratto conto, bolletta di invio di campioni di elestici (allegati) e offerte 
della Sociètà di Tradate per motocarozzelle e un motocarrello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.12 
 
Numero unità  

2761 
 
Titolo  

0128 - Società an. idroelettrica di Cerro al Lambro 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 11 - 1917 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società relativa alle concessioni richieste per la posa di sostegni di legno, per la richiesta di 
acquisto di treccia di rame, per la riparazione di un trasformatore e l'autorizzazione a distribuire energia ad alcune 
località. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.13 
 
Numero unità  
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2762 
 
Titolo  

0128 - Soc. an. illuminazione idraulica e affini 
 
Estremi cronologici  
1908 aprile 25 
 
Contenuto  

Preventivo della società di Genova per l'esecuzione di bracciali in ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.14 
 
Numero unità  

2763 
 
Titolo  

0128 - Società anonima imprese elettriche del Piemonte orientale 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 11 - 1931 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Alessandria relativa a informazioni sulla posa nel sottosuolo di cavi, richiesta e 
acquisto di carboni per archi e delle tariffe per la fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.15 
 
Numero unità  

2764 
 
Titolo  

0128 - Società anonima infortuni 
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Estremi cronologici  
1910 settembre 26 - 1921 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima di assicurazione contro gli infortuni di Milano per l'offerta e la discussione 
delle condizioni per la stipula di un contratto; presente opuscolo a stampa con i rapporti e i bilanci per l'esercizio 1913 
della Società. Richieste a terzi di risarcimento di danni diversi procurati all'impianto di illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Vedi dal 1929: "L'anonima infortuni - Soc. an. italiana di assicurazione contro gli infortuni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.16 
 
Numero unità  

2765 
 
Titolo  

0128 - Soc. an. istituto editoriale italiano 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 11 - 1925 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto di Milano per l'offerta e la gestione degli abbonamenti a riviste. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.17 
 
Numero unità  

2766 
 
Titolo  

0128 - Soc. an. ital. dell'acquedotto pugliese 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 5 - 1916 maggio 10 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Società anonima concessionaria dell'acquedotto pugliese per l'acquisto, la spedizione e il 
pagamento di vagonetti usati da galleria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.18 
 
Numero unità  

2767 
 
Titolo  

0128 - Società anonima italiana dell'Acquedotto pugliese 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 24 - 1918 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società e poi con l'ingegnere capo del Genio civile - Ufficio speciale dell'acquedotto pugliese 
per la fornitura, la spedizione e il pagamento di 100 metri di binario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.19 
 
Numero unità  

2768 
 
Titolo  

0128 - Società an. italiana Ferrobeton 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 4 - 1932 novembre 24 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e corrispondenza sull'esecuzione, pagamento e successivi lavori di riparazione di 3 serbatori per la 
Centrale di piazza Trento, richiesta e offerta per la costruzione di una diga in cemento armato ad archi multiplia a 
Fraele e corrispondenza per l'assegnazione dell'appalto, offerta per la costruzione di vasche per nafta. Presente una 
copia della pubblicazione della Società "Opere di bonifica idraulica". 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 22. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.20 
 
Numero unità  

2769 
 
Titolo  

0128 - Soc. an. it. per gli Oli Stern-Sonneborn 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 17 - 1915 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Genova per la fornitura di olio per trasformatori, la verifica del prodotto e la richiesta 
di un fusto campione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dal 1916 in poi: "Fabbrica it. lubrificanti ed affini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.21 
 
Numero unità  

2770 
 
Titolo  

0128 - Società anonima italiana Vacuum cleaner 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 7 
 
Contenuto  

Offerta della società di Milano di un aspirapolvere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0128.22 
 
Numero unità  

2771 
 
Titolo  

0128 - Società an. Lazzaris B. 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 2 - 1919 settembre 23 
 
Contenuto  

Offerte e ordini della Società anonima Bortolo Lazzaris di Venezia per la fornitura di tavolette per contatori (allegato 
disegno) e di serramenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.23 
 
Numero unità  

2772 
 
Titolo  

0128 - Società anonima loverese di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 14 - 1918 giugno 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Lovere per la richiesta di fornitura di energia elettrica di illuminazione della Cabina 
di Endine e per il pagamento del relativo canone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.24 
 
Numero unità  
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2773 
 
Titolo  

0128 - Società anonima officine Majocchi 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 16 - 1913 aprile 22 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di viti e valvole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 456. Vedi dal giugno 1923: "Sa Officine meccaniche velox". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.25 
 
Numero unità  

2774 
 
Titolo  

0128 - Società anonima officine Majocchi 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 7 - 1917 ottobre 29 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di virole per lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 456. Vedi dal giugno 1923: "Sa Officine meccaniche velox". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.26 
 
Numero unità  

2775 
 
Titolo  

0128 - Società anonima per imprese elettriche Conti 
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Estremi cronologici  
1912 luglio 31 - 1926 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Novara per la visita ad impianti dell'Azienda e a quelli della Società, per la fornitura 
di meteriale elettrico, lo scambio di informazioni tecniche e sui materiali utilizzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0128.27 
 
Numero unità  

2776 
 
Titolo  

0129 - Landis & Gyr 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 18 - 1917 aprile 6 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e corrispondenza con la sede di Milano della società relativa alla presentazione di 
offerte (con allegati disegni e cataloghi) per la fornitura di contatori e alle condizioni di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società anonima per apparecchi elettrici Landis e Gyr". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.01 
 
Numero unità  

2777 
 
Titolo  

0129 - Landis & Gyr 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 10 - 1920 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano per la trasmissione di un contatore campione e l'offerta per la fornitura di 
numeratori per contatori. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima per apparecchi elettrici Landis e Gyr". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.02 
 
Numero unità  

2778 
 
Titolo  

0129 - Officine meccaniche (già Miani, Silvestri e C - A. Grondona, Comi e C.) 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 12 - 1935 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine di Milano per la fornitura di isolatori di porcellana (allegato disegno), la richiesta di 
fornitura di energia all'Officina, l'esecuzione di lavori di piallatura di getti di ghisa, di un giunto a denti e la cessione 
da parte dell'Azienda di pernotti portaisolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima Officine meccaniche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.03 
 
Numero unità  

2779 
 
Titolo  

0129 - Società anonima Bacu Abis 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 19 - 1924 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Cagliari per una visita alle miniere, la fornitura e il pagamento di carbone . 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.04 
 
Numero unità  

2780 
 
Titolo  

0129 - Società anonima elettrica ing. Banfi 
 
Estremi cronologici  
1910 settembre 5 - 1933 settembre 8- 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima per azioni per distribuzione di energia elettrica ing. Banfi per la definizione 
delle aree di competenza per la fornitura di energia, per la fornitura all'Azienda di mensole per lampade e per la 
richiesta di nulla osta all'Azienda per attraversamenti delle linee della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 60 barrato, senza numero. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.05 
 
Numero unità  

2781 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. G.A. Pestalozzi e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 18 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta alla società di Zurigo per la fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.06 
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Numero unità  

2782 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. materiale elettrico 
 
Estremi cronologici  
1907 ottobre 11 
 
Contenuto  

Lettera della società di Milano di trasmissione del proprio catalogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.07 
 
Numero unità  

2783 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. materiale elettrico 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 14 - 1908 novembre 9 
 
Contenuto  

Conferma dell'ordine per la fornitura di apparecchi di misurazione e preventivo per la fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.08 
 
Numero unità  

2784 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. materiale elettrico 
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Estremi cronologici  
1909 novembre 30 
 
Contenuto  

Comunicazione sui prodotti commercializzati e foglio di istruzioni sull'uso di millivoltmetro e amperometro di 
precisione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.09 
 
Numero unità  

2785 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. materiale elettrico 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 24 - 1910 luglio 8 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di un millivoltmetro, conferma d'ordine e fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.10 
 
Numero unità  

2786 
 
Titolo  

0129 - Società anonima meccanica lombarda 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 17 - 1921 novembre 30 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, richeiste di offerte, offerte, ordini e corrispondenza relativi alla fornitura di rotoli 
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di carte per elettromisuratori, spazzole, trasformatori, inchiostro, contatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Vedi dopo il 1917: "Società anonima per istrumenti elettrici già C. Olivetti e C."; vedi dal 1921: "Società 
anonima Officine meccaniche italiane di Reggio Emilia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.11 
 
Numero unità  

2787 
 
Titolo  

0129 - Società anonima metallurgia Sopranzi 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Contenuto  

Biglietto della società con annotato "cavi e funi". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.12 
 
Numero unità  

2788 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. Milano films 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 11 - 1936 settembre 1 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di negativi e ingrandimenti, riprese e stampe dell'illuminazione di piazza Duomo, lampade 
poliedriche, lampade per specchi, plafoniere ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.13 
 
Numero unità  

2789 
 
Titolo  

0129 - Società anonima Navigli 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 31 - 1911 novembre 3 
 
Contenuto  

Richiesta per lo spostamento di un palo di sostegno della linea elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.14 
 
Numero unità  

2790 
 
Titolo  

0129 - Società anonima Orobia 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 4 - 1942 luglio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Bergamo per la richiesta di un prospetto delle tariffe applicate, di autorizzazione per 
attraversamenti delle linee elettriche con le linee telefoniche (allegati disegni e planimetrie), per il pagamento del 
consumo di energia per la Cabina di Limito e relativi mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 865, 904, 1079. Vedi dal 1964: "Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica, 
compartimento-distretto zona di Milano incarto n. 55". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0129.15 
 
Numero unità  

2791 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. Paolo Schubert 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 4 - 1926 marzo 25 
 
Contenuto  

Opuscolo delle Fabbriche MSW, corrispondenza con la società di rappresentanza di Milano per le offerte di un 
turboalternatore e di turbigeneratori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.16 
 
Numero unità  

2792 
 
Titolo  

0129 - CGS Soc. an. per istrumenti elettrici già C. Olivetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 20 - 1906 marzo 9 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di amperometri e voltmetri e conferma dell'ordine per un amperometro portatile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dopo il 1916: "Soc. an. meccanica lombarda". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.17 
 
Numero unità  

2793 
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Titolo  

0129 - CGS Soc. an. per istrumenti elettrici già C. Olivetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1907 luglio 17 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione dello schizzo di un amperometro elettromagnetico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dopo il 1916: "Soc. an. meccanica lombarda". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.18 
 
Numero unità  

2794 
 
Titolo  

0129 - CGS Soc. an. per istrumenti elettrici già C. Olivetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 11 - 1908 marzo 2 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di strumenti di misura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dopo il 1916: "Soc. an. meccanica lombarda". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.19 
 
Numero unità  

2795 
 
Titolo  

0129 - CGS Soc. an. per istrumenti elettrici già C. Olivetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 12 - 1910 dicembre 14 
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Contenuto  
Offerte della società di Milano per la fornitura di wattmetri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dopo il 1916: "Soc. an. meccanica lombarda". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.20 
 
Numero unità  

2796 
 
Titolo  

0129 - C. Olivetti e C. - CGS Soc. an. per istrumenti elettrici 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 3 - 1916 dicembre 28 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi (con allegati disegni a stampa o fogli illustrativi) e ordini per la 
fornitura e riparazione di apparecchi di elettromisurazione, inchiostro, trasformatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Vedi dopo il 1916: "Soc. an. meccanica lombarda". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.21 
 
Numero unità  

2797 
 
Titolo  

0129 - Società anonima per l'incandescenza a gas 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 17 
 
Contenuto  

Offerta della società di Milano per la fornitura di trasformatori monofasi e divisori di tensione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.22 
 
Numero unità  

2798 
 
Titolo  

0129 - Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 9 - 1912 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Tirano per la liquidazione ed estinzione del canone di affitto del terreno occupato da 
un magazzino nella stazione di Tirano e per la cessione e pagamento di una baracca alla Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 734, 1143. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.23 
 
Numero unità  

2799 
 
Titolo  

0129 - Ferrovie dell'Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 31 - 1919 settembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Tirano per la proposta e la stipula di una convenzione per l'impianto di un 
magazzino vicino alla ferrovia per la movimentazione del materiale trasportato per la costruzione di nuovi impianti di 
utilizzazione delle acque dell'Adda e del torrente Roasco: presenti disegno del prospetto e delle sezioni del magazzino 
e testo della convenzione; corrispondenza per la fornitura di carbone alle Ferrovie e per rintracciare una spedizione di 
filo di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 734, 1143. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.24 
 
Numero unità  

2800 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 19 - 1935 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per il pagamento del canone per l'appoggio del cavo telefonico dell'Azienda su 
palificazioni della società, del consumo di energia per la Cabina di Limito, per l'autorizzazione ad attraversamenti 
delle linee dell'Azienda, per la trasmissione di una nota dei furti di rame subiti dalla Società Orobia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.25 
 
Numero unità  

2801 
 
Titolo  

0129 - Soc. an. piemontese di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1904 dicembre 24 - 1915 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società per la spedizione e il pagamento di materiale elettrico fornito all'Azienda e la richiesta 
del nome del suo fornitore usuale di lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.26 
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Numero unità  

2802 
 
Titolo  

0129 - Società anonima quartiere industriale nord Milano 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 12 - 1931 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società relativa all'autorizzazione per la posa di un cavo e al collocamento di un palo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0129.27 
 
Numero unità  

2803 
 
Titolo  

0130 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1904 marzo 15 
 
Contenuto  

Offerta della società di Torino per la fornitura e posa di cavi sotterranei. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.01 
 
Numero unità  

2804 
 
Titolo  

0130 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
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Estremi cronologici  
1905 novembre 10 - 1905 dicembre 6 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di cavi e corda rame stagnato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.02 
 
Numero unità  

2805 
 
Titolo  

0130 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 21 - 1906 dicembre 4 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di corda di rame stagnato, cavi sotterranei, armati e non armati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.03 
 
Numero unità  

2806 
 
Titolo  

0130 - Soc. an. ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 23 - 1907 novembre 29 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di fili, cavi, cordoncini a spirale, filo di rame stagnato isolato con gomma. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.04 
 
Numero unità  

2807 
 
Titolo  

0130 - Soc. an. ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 3 - 1908 dicembre 24 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di cordoncino flessibile, cavi sotterranei, isolati, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.05 
 
Numero unità  

2808 
 
Titolo  

0130 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 15 - 1909 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla giacenza di bobine di cavi presso lo spedizioniere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0130.06 
 
Numero unità  

2809 
 
Titolo  

0130 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 15 - 1910 dicembre 9 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di cavi sotterranei; offerta dell'ingegner Vittorio Tedeschi di Milano per la fornitura di 
paraffina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitore. L'ingegnere di Milano è un omonimo 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.07 
 
Numero unità  

2810 
 
Titolo  

0130 - Soc. an. ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 11 - 1914 dicembre 22 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegato un campione) per la fornitura di cavi sotterranei, conduttori 
di rame stagnato, cavi armati ecc. e ordine di 5.000 metri di cavo sotterraneo armato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 7. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.08 
 
Numero unità  
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2811 
 
Titolo  

0130 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 22 - 1922 dicembre 22 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di filo di rame stagnato, 
conduttori isolati in gomma, cavi armati, miscela isolante per muffole e cavi, cordoncini piatti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 7. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.09 
 
Numero unità  

2812 
 
Titolo  

0130 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 18 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di cavi sottopiombo, filo 
di rame, cordoncini isolati, cavi armati ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 7. Cassette: 350. Vedi dal 1939: "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0130.10 
 
Numero unità  

2813 
 
Titolo  

0131 - Costruzioni Brambilla 
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Estremi cronologici  
1904 agosto 2 - 1924 luglio 30 
 
Contenuto  

Atto di accettazione della Società costruzioni A. Brambilla di Milano per la costruzione della copertura del locale 
caldaie della Centrale di piazza Trento; estratti di inviti a partecipare a gare e preventivi per l'esecuzione della tettoia 
del deposito carboni e per i serramenti di porte e finestre della Centrale del Roasco; ordine per la fornitura di 
trasformatorini per campanelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.01 
 
Numero unità  

2814 
 
Titolo  

0131 - Osman Piatesi, Volpe Antonio 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 27 - 1917 settembre 15 
 
Contenuto  

Preventivi della Società di Milano, di cui Piatesi è rappresentante, per la fornitura di sedie e sgabelli in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Società anonima Volpe Antonio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.02 
 
Numero unità  

2815 
 
Titolo  

0131 - Società anonima G. Vergeat 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 9 
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Contenuto  
Offerta della società di Milano per la fornitura di berretti per il personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.03 
 
Numero unità  

2816 
 
Titolo  

0131 - Soc. an. veneziana industrie navali e meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1906 marzo 29 - 1906 marzo 30 
 
Contenuto  

Offerte della ditta E.G neville & C, poi Società anonima veneziana industrie navali e meccaniche, per la costruzione 
di una motrice a vapore (allegato disegno). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.04 
 
Numero unità  

2817 
 
Titolo  

0131 - Società bancaria italiana 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 
 
Contenuto  

Comunicazione del direttore generale sulla proposta di cedere il diritto di opzione su titoli del Prestito nazionale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.05 
 
Numero unità  

2818 
 
Titolo  

0131 - Società bolognese di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 23 - 1913 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per la richiesta di informazioni sull'ammontare delle indennità per gli attraversamenti 
della linea elettrica in fondi privati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.06 
 
Numero unità  

2819 
 
Titolo  

0131 - Società Brioschi per imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1929 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per la richiesta di un trattamento di favore per un dipendente dell'Ufficio tecnico 
municipale, per il rilascio di informazioni sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica e sul nome del fornitore di globi 
opalini: lettera di ringarziamento per il cordoglio espresso per la morte del fondatore della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0131.07 
 
Numero unità  

2820 
 
Titolo  

0131 - Società cartoleria Maglia 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 20 - 1935 settembre 13 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento alla Cartoleria di Milano per la 
fornitura di stampati, fotografie e agende. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.08 
 
Numero unità  

2821 
 
Titolo  

0131 - Società ceramica Ferrari 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 5 - 1919 ottobre 27 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordine per la fornitura di mattonelle e piastrelle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 340. Vedi dal 1934: "Ceramiche riunite - industrie ceramiche e ceramica Ferrari". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.09 
 
Numero unità  

2822 
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Titolo  

0131 - Società ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1904 agosto 13 - 1904 agosto 29 
 
Contenuto  

Offerte e conferma di un ordine per la fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.10 
 
Numero unità  

2823 
 
Titolo  

0131 - Soc. ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1905 novembre 25 - 1905 dicembre 8 
 
Contenuto  

Offerte (con allegato disegno) per la fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.11 
 
Numero unità  

2824 
 
Titolo  

0131 - Soc. ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1906 giugno 20 
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Contenuto  
Comunicazione della Società sui tempi della fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.12 
 
Numero unità  

2825 
 
Titolo  

0131 - Società ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1907 marzo 27 - 1907 agosto 3 
 
Contenuto  

Comunicazioni della Società relative ai tempi di fornitura di isolatori e tubetti passamuro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.13 
 
Numero unità  

2826 
 
Titolo  

0131 - Società ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1908 maggio 15 - 1908 ottobre 9 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati disegni) per la fornitura di isolatori e comunicazioni relative ai tempi di consegna degli ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.14 
 
Numero unità  

2827 
 
Titolo  

0131 - Società ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 21 - 1909 aprile 21 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati disegni) per la fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.15 
 
Numero unità  

2828 
 
Titolo  

0131 - Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 29 - 1916 dicembre 29 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati disegni) e ordini per la fornitura di isolatori, anelli per portalampade e turaccioli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.16 
 
Numero unità  
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2829 
 
Titolo  

0131 - Società ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 1 - 1921 dicembre 28 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegati disegni) e ordini per la fornitura di pernotti per isolatori, 
interruttori, isolatori di porcellana, anelli e pastiglie per portalampade, turaccioli e prodotti simili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 270, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.17 
 
Numero unità  

2830 
 
Titolo  

0131 - Società chimica italiana 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 9 
 
Contenuto  

Biglietto di convocazione ad un'adunanza della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.18 
 
Numero unità  

2831 
 
Titolo  

0131 - Società cooperativa fra rivenditori di giornali 
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Estremi cronologici  
1916 marzo 10 
 
Contenuto  

Richiesta al direttore generale Gonzalez di una referenza per un colloquio di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Non è chiaro il nome del mittente 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.19 
 
Numero unità  

2832 
 
Titolo  

0131 - Società Darracq 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 22 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Azienda sulla verifica di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.20 
 
Numero unità  

2833 
 
Titolo  

0131 - Società Darracq 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 18 - 1926 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta e la Società Edison per la definizione di un accordo sulla fornitura di energia alla fabbrica 
di proiettili allestita dalla ditta a Musocco. Presenti prospetti con le proiezioni dei consumi di energia. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.21 
 
Numero unità  

2834 
 
Titolo  

0131 - Società del gres ing. Sala e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 21 - 1929 novembre 13 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, offerte, ordini, mandati di pagamento e quietanze relativi alla fornitura di tubi di gres e accessori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi dal 1930: "Società del gres ing. Sala e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.22 
 
Numero unità  

2835 
 
Titolo  

0131 - Società del linoleum 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 1 - 1928 dicembre 15 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di tappeti di linoleum e sughero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 208, 960. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.23 
 
Numero unità  

2836 
 
Titolo  

0131 - Società della guidovia camuna 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 10 - 1912 gennaio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Lovere relativa ad un guasto della loro linea telefonica ritenuto imputabile alla 
vicinanza della linea elettrica, atto di diffida da parte della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.24 
 
Numero unità  

2837 
 
Titolo  

0131 - Società delle forze idrauliche del Moncenisio 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 27 - 1921 maggio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta di informazioni sulle procedure di sollecito del pagamento delle bollette e 
sull'incarico per l'ingegner Gonzalez di collaudo di tubi per il nuovo impianto in Val Cenischia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.25 
 
Numero unità  



 
1309 

 

2838 
 
Titolo  

0131 - Società di elettricità Geremia Guarnieri 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 - 1913 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Bassano Veneto relativa alla questione dell'accertamento del reddito dei fabbricati 
degli impianti da parte della Commissione provinciale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.26 
 
Numero unità  

2839 
 
Titolo  

0131 - Società disincrostante "Salpietro" 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 27 - 1911 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.27 
 
Numero unità  

2840 
 
Titolo  

0131 - Società Dyktor, Bianchi e Parravicini 
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Estremi cronologici  
1913 marzo 25 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di corda di rame, cavi armati e cavi sottopiombo e offerta di corda 
di fili di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.28 
 
Numero unità  

2841 
 
Titolo  

0131 - Società edilizia pel centro 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 5 - 1911 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società edilizia per il centro di Milano per l'autorizzazione all'attraversamento di due fili 
telefonici sui loro stabili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0131.29 
 
Numero unità  

2842 
 
Titolo  

0132 - Sacerdote ing. Secondo 
 
Estremi cronologici  
1904 agosto 10 - 1904 agosto 13 
 
Contenuto  
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Offerte dell'ingegnere di Milano per la fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società elettrica suburbana milanese ing. Secondo Sacerdote e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.01 
 
Numero unità  

2843 
 
Titolo  

0132 - Società adriatica di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 28 - 1942 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Venezia relativa alla richiesta di informazioni sugli organici degli operai, su un 
collaboratore, sulle tariffe della forza motrice e di fornitura di energia elettrica e alla fornitura e pagamento di energia 
di integrazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 127, 1067. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.02 
 
Numero unità  

2844 
 
Titolo  

0132 - Società di mutua assistenza cooperazione e miglioramento fra il personale della Società 
anonima elettrica umbra 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 10 - 1919 marzo 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Perugia per la richiesta e l'invio del regolamento dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.03 
 
Numero unità  

2845 
 
Titolo  

0132 - Società Edison C. Grimoldi e C. 
 
Estremi cronologici  
1905 novembre 2 - 1905 dicembre 6 
 
Contenuto  

Offerte della Società Edison per la fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici C. Grimoldi e C. per la fornitura 
di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 754. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.04 
 
Numero unità  

2846 
 
Titolo  

0132 - Società Edison C. Grimoldi e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 dicembre 19 
 
Contenuto  

Lettera di invio del listino di contatori a corrente alternata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 754. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0132.05 
 
Numero unità  

2847 
 
Titolo  

0132 - Società Edison C. Grimoldi e C. 
 
Estremi cronologici  
1907 aprile 9 - 1907 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerta e conferma della vendita di 100 scaricatori per trasformatori, foglietti con annotazioni e conteggi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 754. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.06 
 
Numero unità  

2848 
 
Titolo  

0132 - Società Edison C. Grimoldi e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 17 - 1908 ottobre 31 
 
Contenuto  

Foglietti con i risultati della tarature dei contatori e preventivo per la fornitura di una terna di trasformatori monofase. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 754. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.07 
 
Numero unità  

2849 
 
Titolo  
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0132 - Società Edison Clerici Società italiana lampade Z 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 30 - 1926 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini, mandati di pagamento per la fornitura di lampadine a filamento 
metallico e lampadine Z e corrispondenza sulla verifica del materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 19. Cassette: 496. Vedi prima del 1925: "Soc. it per le lampade elettriche Z"; vedi dal 1930: "Osram - Soc. riunite 
Osram Edison Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.08 
 
Numero unità  

2850 
 
Titolo  

0132 - Società editrice Avanti 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 5 - 1923 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Milano per la pubblicazione di pubblicità dell'Azienda sull'Almanacco socialista 
italiano e su annunci o articoli da pubblicare sul giornale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.09 
 
Numero unità  

2851 
 
Titolo  

0132 - Società editrice Guide Savallo 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 27 - 1918 luglio 11 
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Contenuto  

Ordine per la consegna delle edizioni annuali delle Guide Savallo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1948: "Guide edizioni pubblicità Savallo". Sulla scheda la cassetta indicata è la n. 77 e non l an. 132. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.10 
 
Numero unità  

2852 
 
Titolo  

0132 - Società editrice libraria 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 11 - 1912 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza e ordine relativo alla fornitura di copie degli estratti delle varie puntate sugli impianti idroelettrici del 
Municipio di Milano da pubblicarsi sul periodico "Il Politecnico". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.11 
 
Numero unità  

2853 
 
Titolo  

0132 - Società editrice libraria 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 29 - 1919 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'ultima puntata sugli impianti idroelettrici del Municipio di Milano. 
Presente un catologo delle opere pubblicate dalla Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori/promozionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.12 
 
Numero unità  

2854 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica Alto Milanese 
 
Estremi cronologici  
1899 aprile 10 - 1909 novembre 19 
 
Contenuto  

Lettera di trasmissione della Società di Busto Arsizio di uno schema degli accordi con il Comune di Milano per 
l'impianto di Musocco. Presente una copia della convenzione del 1899 tra il Comune di Milano e la Società Edison. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 270. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.13 
 
Numero unità  

2855 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica Apuana 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 9 - 1920 maggio 14 
 
Contenuto  

Richieste della società di Carrara di informazioni su sistemi contro la frode nei consumi di energia e delle tariffe di 
energia a scopi di illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0132.14 
 
Numero unità  

2856 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica centrale 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 4 - 1914 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Bologna relativa a informazioni sull'imposta fabbricati applicata agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.15 
 
Numero unità  

2857 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica civile 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 4 - 1911 dicembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Edolo e Mu relativa alla richiesta di fornitura di energia per l'illuminazione elettrica 
della Cabina di Mu. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.16 
 
Numero unità  

2858 
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Titolo  

0132 - Società elettrica Colombo 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 21 - 1922 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini alla società di Milano per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1183. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.17 
 
Numero unità  

2859 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica comense A. Volta 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 18 - 1915 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Como per la richiesta di informazioni sulle tariffe applicate dall'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.18 
 
Numero unità  

2860 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica dell'Italia centrale 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 14 - 1921 maggio 21 
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Contenuto  

Corrispondenza con il direttore della Società di Roma sulla valutazione di un disciplinare approntato dalla Società per 
regolamentare la concessione di un impianto a serbatoio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.19 
 
Numero unità  

2861 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica della Sicilia orientale 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 28 - 1918 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore della Società di Catania su informazioni relative alle lampade elettriche per 
l'illuminazione pubblica e all'omaggio di pubblicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dal 1924: "Società generale elettrica della Sicilia". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.20 
 
Numero unità  

2862 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica interprovinciale 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 19 - 1925 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Verona su un'offerta di fornitura di carboni per lampade ad arco e su richieste di 
informazioni sulle modalità di calcolo delle ore annue per la vendita di energia elettrica a forfait e sulle macchine per 
la compilazione delle bollette. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.21 
 
Numero unità  

2863 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica Milani 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 14 - 1912 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Verona sulla richiesta di procedure contabili utilizzate dall'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.22 
 
Numero unità  

2864 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica prealpina 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 16 - 1916 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Bergamo per la definizione del contratto di fornitura di energia per l'illuminazione 
della Cabina di Arcene e il pagamento del relativo canone. Presenti due opuscoli della Società con le "Condizioni 
generali e tariffe regolanti la vendita dell'energia elettrica ad uso di illuminazione e forza motrice" e con il 
"Regolamento generale per la fornitura di energia elettrica agli utenti". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.23 
 
Numero unità  

2865 
 
Titolo  

0132 - Società elettrica saronnese 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 11 - 1924 agosto 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Saronno per informazioni sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.24 
 
Numero unità  

2866 
 
Titolo  

0132 - Soc. elett. suburbana milanese ing. Secondo Sacerdote 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 22 - 1912 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Secondo Sacerdote della Società elettrica suburbana per la definizione della 
convenzione per la fornitura di energia elettrica da parte dell'Azienda allo scopo di rivendita a terzi entro i territori 
concordati: presente carta topografica, testo di una convenzione similare stipulata con la società Edison; estratti di 
inviti a partecipare a gare e offerte per la fornitura di cavi armati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0132.25 
 
Numero unità  

2867 
 
Titolo  

0132 - Società elettro siderurgica 
 
Estremi cronologici  
1910 maggio 4 - 1918 giugno 10 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di acciaio rapido con allegati moduli per la compilazione della richiesta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.26 
 
Numero unità  

2868 
 
Titolo  

0132 - Società italo-americana del petrolio 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 16 - 1921 dicembre 22 
 
Contenuto  

Ordini all'agenzia di Milano della Società, attraverso i buoni rilasciati dal Comitato regionale di mobilitazione 
industriale e poi dal Ministero della guerra; mandati di pagamento per la fornitura di benzina anche per le miniere 
lignitifere soglianesi; corrispondenza relativa ai tempi di consegna degli ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 543, 1037. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.27 
 
Numero unità  

2869 
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Titolo  

0132 - Società laterizi vogheresi Servetti R. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 5 - 1923 luglio 9 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di mattoni forati e biglietto di riscontro negativo al combustibile offerto dall'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.28 
 
Numero unità  

2870 
 
Titolo  

0132 - Mediterranea di elettricità (soc.) 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 14 - 1920 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli l'ingegneri Cesare e Munzi della Società di Tirano per l'acquisto da parte dell'Azienda elettrica 
di pali di sostegno e per evitare la rimozione di alcuni pali della linea telefonica dell'Azienda collocati su una linea 
della filoviaTirano-Bormio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.29 
 
Numero unità  

2871 
 
Titolo  

0132 - Società messinese per imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
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1919 aprile 25 - 1919 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza per l'invio del regolamento dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0132.30 
 
Numero unità  

2872 
 
Titolo  

0133 - Società elettrotecnica commerciale 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 19 - 1919 agosto 16 
 
Contenuto  

Offerte della società di Milano, concessionaria della Allgemeine Elektricitats Gesellschaft di Berlino, di contatori e 
trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.01 
 
Numero unità  

2873 
 
Titolo  

0133 - Allgemeine Elek. Gesell. Società elettrotecnica commerciale italiana. Ing. Vittore Finzi 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 2 - 1938 novembre 11 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegati disegni e cataloghi), ordini relativi alla fornitura di 
lampadine, contatori e traformatori; corrispondenza sul pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 43. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.02 
 
Numero unità  

2874 
 
Titolo  

0133 - Società franco italiana esplosivo Cheddite 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 2 - 1929 agosto 1 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste di offerte, preventivi con allegati fogli illustrativi, ordini e mandati di 
pagamento alla società di Torino relativi alla fornitura di esplosivo Cheddite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.03 
 
Numero unità  

2875 
 
Titolo  

0133 - Società friulana di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 5 
 
Contenuto  

Cartolina della società di Udine con la comunicazione della vendita di un motore diesel richiesto dall'Azienda elettrica 
ad un'altra società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.04 
 
Numero unità  

2876 
 
Titolo  

0133 - Società generale elettrica dell'Adamello. Linea telefonica 
 
Estremi cronologici  
1908 maggio 7 - 1914 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano relativa a: definizione e sottoscrizione della convenzione per l'esecuzione in 
comune della palificazione per le linee telefoniche che attraversano il tratto Cedegolo-Darfo e Darfo-Gorgonzola, 
esecuzione dei lavori e rapporti con il Comune di Ciserano per l'impianto dei pali; condivisione dellle spese per 
riparazione e modifiche alla linea in comune, variazione dei termini della convenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 160. Cassette: 541. Vedi dal 1934: "Soc. generale elettrica cisalpina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.05 
 
Numero unità  

2877 
 
Titolo  

0133 - Società generale italiana accumulatori elettrici Tudor 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 11 - 1912 settembre 27 
 
Contenuto  

Offerte della Società di Milano per la fornitura di accumulatori, tubi di vetro, cunei di gomma ecc. e per la riparazione 
di una batteria dell'impianto di via Legnano a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 708, 840, 999, 1105. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.06 
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Numero unità  

2878 
 
Titolo  

0133 - Società generale italiana accumulatori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 18 - 1921 dicembre 19 
 
Contenuto  

Appunti relativi alle batterie degli accumulatori di Radegonda, bozza dei contratti di manutenzione di batterie e 
corrispondenza relativa al loro rinnovo, richieste di offerte, preventivi e ordini relativi alla fornitura di diaframmi e 
bastoncini di legno, piastre positive, cassoni di legno ecc. e alla riparazione delle batterie VI e VII. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. Cassette: 708, 840, 999, 1105. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.07 
 
Numero unità  

2879 
 
Titolo  

0133 - Società generale italiana accumulatori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 2 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Melo relativa a: manutenzione e riparazione batterie, offerte per la fornitura di 
batterie di accumulatori, lanterne portatili di sicurezza, batteria per locomotorino, batteria per la sottostazione 
convertitrice di via Gadio (allegato progetto di installazione e disegni), materiale di ricambio per batterie per il 
locomotore di Fraele; pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. Cassette: 708, 840, 999, 1105. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0133.08 
 
Numero unità  
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2880 
 
Titolo  

0134 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1905 luglio 15 - 1905 agosto 7 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di ranelle, tubo di gomma, ecc e lettera di accettazione degli sconti richiesti dall'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.01 
 
Numero unità  

2881 
 
Titolo  

0134 - Soc. gener. ital. Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1906 luglio 25 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di lampade e globi per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.02 
 
Numero unità  

2882 
 
Titolo  

0134 - Soc. gen. ital. Edison di elettricità 
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Estremi cronologici  
1908 luglio 27 - 1908 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di lampade Thompson e di energia elettrica per due lampade a incandescenza da installare nei 
locali della Società anonima Omnibus. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.03 
 
Numero unità  

2883 
 
Titolo  

0134 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 30 - 1910 dicembre 10 
 
Contenuto  

Note tecniche su riduttori di tensione e riassuntive delle caratteristiche e prove di limitatori; comunicazione della 
Edison relativa ad un errore di collegamento di un proprio cavo alla rete municipale; offerta per la fornitura di 
indicatori e testo degli "Accordi fra il Comune di Milano e la Società anonima Edison di elettricità per fornitura di 
energia elettrica". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.04 
 
Numero unità  

2884 
 
Titolo  

0134 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 20 - 1911 dicembre 20 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Società relativa alle condizioni di fornitura di energia agli utenti e a nuovi allacciamenti, a 
guasti o infortuni occorsi duranti gli interventi sulla linea elettrica, alla richiesta di fornitura di energia all'Azienda 
durante i lavori di riparazione all'impianto idraulico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.05 
 
Numero unità  

2885 
 
Titolo  

0134 - Società gen. it. Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 1 - 1912 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società per la ripartizione e assegnazione delle nuove utenze da allacciare (presenti elenchi e 
prospetti) sia private che istituzionali (es. Teatro alla Scala, Ferrovie dello stato ecc.) e per la trasmissione della 
minuta dei nuovi accordi provvisori per la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.06 
 
Numero unità  

2886 
 
Titolo  

0134 - Soc. gen. it. Edison di elettr. 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 1 - 1913 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alle modifiche da apportare agli accordi provvisori del 24 dicembre 1912 per la vendita 
dell'energia elettrica nel territorio del Comune di Milano, alla ripartizione degli utenti per i nuovi allacciamenti, alla 
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proposta di modifiche alle diverse tipologie di tariffe (con allegati diagrammi), alla bozza di uno schema di 
convenzione sulle tariffe da applicare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.07 
 
Numero unità  

2887 
 
Titolo  

0134 - Soc. gen. it. Edison di elett. 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 7 - 1913 dicembre 12 
 
Contenuto  

Bozze plurime e corrispondenza relativa dello schema di convenzione tra Edison e Azienda elettrica per disciplinare la 
distribuzione e vendita dell'energia elettrica nel territorio del Comune di Milano; corrispondenza relativa 
all'applicazione delle tariffe speciali per gli esercizi (allegato diagramma), per le Ferrovie dello stato e le case popolari 
(allegate le disposizioni transitorie e le norme e condizioni). Presente anche un opuscolo a stampa della Società 
Edison sulle tariffe per la vendita dell'energia elettrica a scopo di illuminazione del 1 maggio 1906. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 135, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0134.08 
 
Numero unità  

2888 
 
Titolo  

0135 - Soc. gen. it. Edison di elettr. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 26 - 1914 giugno 23 
 
Contenuto  

Corispondenza tra l'Azienda elettrica e la Società Edison relativa alla proroga e modifica degli accordi provvisori 
scaduti il 31 dicembre 1913 per la distribuzione e la vendita di energia nel territorio del Comune di Milano (presenti 
numerose bozze e una planimetria); elenco degli impegni contrattuali presi dall'Azienda in data anteriore al 24 
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dicembre 1913 e copia a stampa della convenzione fra il Comune di Milano, l'Azienda elettrica municipale e la 
Società generale italiana Edison di elettricità per disciplinare la distribuzione di energia elettrica in Milano del 
dicembre 1916. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 134, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0135.01 
 
Numero unità  

2889 
 
Titolo  

0135 - Convenzione 15-18 maggio 1914 coll'AEM. Moduli Azienda elettrica soc. Edison 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 15 - 1914 maggio 18 
 
Contenuto  

Moduli A-Q per la richiesta e l'autorizzazione da parte delle due istituzioni a fornire energia elettrica, diversificati a 
seconda della tipologia di utenti (case popolari, esercizi ecc.) e della destinazione d'uso (illuminazione, forza mostrice 
ecc.). Possono trovarsi allegati opuscoli con il dettaglio delle tariffe applicate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0135.02 
 
Numero unità  

2890 
 
Titolo  

0135 - Soc. generale ital. Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 14 - 1915 agosto 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Società Edison e l'Azienda elettrica relativa a: correzione delle bozze di stampa dell'opuscolo 
sulle nuove tariffe per le case popolari e dei relativi moduli; spostamento cavi, infortuni, interventi sulle linee 
elettriche, fornitura di energia, tassazione degli impianti. Presente una busta contenente le minute e lo copie dello 
schema di convenzione del 28 luglio 1915 e lettera complementare.  



 
1333 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0135.03 
 
Numero unità  

2891 
 
Titolo  

0135 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 13 - 1915 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Società e l'Azienda elettrica relativa alla fornitura di energia elettrica nelle stazioni, uffici e 
officine delle Ferrovie dello stato, alla proroga e modifiche agli accordi per la ripartizione degli utenti di energia 
elettrica del Comune di Milano (presenti minute, plainimetrie ed elenco delle case assegnate), richiesta di risarcimento 
danni ad un candelabro dell'illuminazione stradale da parte di una carrozza tramviaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 136, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0135.04 
 
Numero unità  

2892 
 
Titolo  

0136 - Soc. gen. it. Edison di elet. 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 16 - 1916 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Società e l'Azienda elettrica relativa a: avvio del servizio tramviario municipalizzato (presente 
una relazione) e connessa fornitura di energia, rinnovo della convenzione per disciplinare la distribuzione di energia 
elettrica nel territorio del Comune di Milano (presenti minute) e revisione delle tariffe. Presenti il numero del 25 
gennaio 1916 delle "Rivista dei trasporti" e copie a stampa della convenzione rinnovata nel dicembre 1916, della 
relazione sulla municipalizzazione del servizio tramviario e della relazione del presidente della Commisione 
amministratrice sulla convenzione rinnovata. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0136.01 
 
Numero unità  

2893 
 
Titolo  

0136 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 4 - 1919 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Società e l'Azienda elettrica relativa a: firma della convenzione del dicembre 1916 per 
disciplinare la fornitura d energia elettrica nel territorio del Comune di Milano, trasmissione delle note di credito da 
parte della Edison per forniture di energia elettrica, ripartizione degli stabili per nuovi allacciamenti ed utenze, 
interventi sulle linee elettriche, proposta di revisione delle tariffe, fornitura di energia per il servizio tramviario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0136.02 
 
Numero unità  

2894 
 
Titolo  

0136 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1921 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Società e l'Azienda elettrica relativa a: trasmissione fatture per forniture reciproche di energia, 
proposta di aumento delle tariffe, richiesta di moduli a stampa per richieste di fornitura da parte di utenti, trasmissione 
di dati tecnici e diagrammi sulla fornitura di energia, interventi sulle linee (allegati disegni), convenzione per la 
fornitura di energia estiva alla Edison. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 269, 328, 834, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0136.03 
 
Numero unità  

2895 
 
Titolo  

0137 - Società generale italiane per imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 22 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Società generale italiane per imprese elettriche di Roma, relativa alla costituzione della stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.01 
 
Numero unità  

2896 
 
Titolo  

0137 - Società generale macchine edili 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 1 - 1918 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società generale macchine edili - Milano, relativa alla fornitura di lampade Stella, gru, argano, 
fucine, compressore, impianto mobile di perforazione, lavatrici, perforatrici, carrucole e cassoni: contabilità; 
preventivi; offerte; ordini; condizioni di fornitura; immagine e disegni a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 949; dal 1960 nel raccoglitore. Vedi anche; dal 1943 "M&M- Soc. Gen macchine 
edili Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.02 
 
Numero unità  

2897 
 
Titolo  

0137 - Società idroelettrica del Brasimone: avv. Brazioli 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 5 - 1914 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'avvocato Brazioli, dell'Azienda elettrica del Brasimone di Bologna, relativa ad informazioni 
sulla tassazione agli effetti dell'imposta sui fabbricati dell'Impianto idroelettrico Giuseppe Ponzio di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.03 
 
Numero unità  

2898 
 
Titolo  

0137 - Società idroelettrica italiana 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 14 - 1915 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Natale Balsamo, direttore della Società idroelettrica italiana, relativa al pagamento del compenso 
per collaudo turbina Tosi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.04 
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Numero unità  

2899 
 
Titolo  

0137 - Società illuminazione elettrica 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 10 - 1919 maggio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società illuminazione elettrica di Roma, relativa alla richiesta di fornitura, da parte di 
quest'ultima, di limitatori e di una copia della relazione della Commissione amministratrice con situazione 
patrimoniale e conto economico dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.05 
 
Numero unità  

2900 
 
Titolo  

0137 - Società immobiliare ambrosiana 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 21 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Società immobiliare ambrosiana, relativa al trasferimento della sede della stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.06 
 
Numero unità  

2901 
 
Titolo  
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0137 - Società impianti di riscaldamento e sanitari 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 22 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Società impianti di riscaldamento e sanitari di Milano, relativa a prodotti commercializzati e ai 
servizi prestati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.07 
 
Numero unità  

2902 
 
Titolo  

0137 - Società impianto elettrico industriale Primiero 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 4 
 
Contenuto  

Richiesta, di un generatore trifase, da parte della Società impianto elettrico industriale Primiero di Fiera di Primiero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.08 
 
Numero unità  

2903 
 
Titolo  

0137 - Società importazione acciai 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 2 
 
Contenuto  
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Comunicazione, della Società importazione acciai di Sampierdarena, relativa alla costruzione di una nuova filiale e 
listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.09 
 
Numero unità  

2904 
 
Titolo  

0137 - Soc. It. Ernesto Breda 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 11 - 1922 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e Milano, relativa a: referenze su Vito La 
Rotella; invio erroneo di fattura; attraversamento della linea telefonica di Sesto San Giovanni da parte dell'Azienda 
elettrica; inviti a gare di fornitura di ghisa e vagoncini per decauville. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 550, 551, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.10 
 
Numero unità  

2905 
 
Titolo  

0137 - Società italiana contatori Aron H.  
 
Estremi cronologici  
1906 ottobre 20 - 1906 novembre 13 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di contatori (di cui una in lingua tedesca), della H. Aron e del rappresentante I. Einstein di Milano, 
con allegati listino prezzi, descrizione del contatore Aron e disegno tecnico a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 543, 827. Vedi anche: "Olivetti Guido". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.11 
 
Numero unità  

2906 
 
Titolo  

0137 - Società italiana contatori Aron Einstein R. 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 15 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di contatori da parte di R. Einstein di Milano, rappresentante della H. Aron. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 543, 827. Vedi anche: "Olivetti Guido". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.12 
 
Numero unità  

2907 
 
Titolo  

0137 - Società italiana contatori Aron Einstein R. 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 14 - 1908 maggio 6 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di contatori da parte di R. Einstein di Milano, rappresentante della H. Aron, e comunicazione 
relativa alla spedizione di un interruttore automatico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 543, 827. Vedi anche: "Olivetti Guido". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0137.13 
 
Numero unità  

2908 
 
Titolo  

0137 - Società italiana contatori Aron Einstein R. 
 
Estremi cronologici  
1909 maggio 25 - 1909 maggio 29 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di lampade a filamento metallico da parte di R. Einstein di Milano, rappresentante della H. Aron. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 543, 827. Vedi anche: "Olivetti Guido". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.14 
 
Numero unità  

2909 
 
Titolo  

0137 - Società italiana Defries e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 29 - 1916 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Defries Titano poi Defries e C. Società italiana di Milano, relativa alla fornitura di catene, 
carrelli, paranco, argani, funi, seghe, tenditori, filiere, ganci: offerte; ordini; contabilità; richieste di fornitura; 
conferme d'ordine; invito a gara di fornitura. 
Si conservano anche volantini e cataloghi a stampa dei prodotti e listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 249. Cassette: 138, 386, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.15 
 
Numero unità  
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2910 
 
Titolo  

0137 - Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana dei forni elettrici & dell'elettrocarbonium di Roma, relativa alla fornitura di 
lampade, carboni per lampade, spazzole per dinamo e motori: offerte; ordini; contabilità; invito a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dopo il 1931 "Elettrocarbonium". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.16 
 
Numero unità  

2911 
 
Titolo  

0137 - Società italiana dell'elettrocarbonium 
 
Estremi cronologici  
1905 agosto 3 - 1905 ottobre 31 
 
Contenuto  

Offerte, della Società italiana dell'elettrocarbonium di Roma, relative alla fornitura di carboni per lampade e all'invio 
di campioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dopo il 1916 "Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.17 
 
Numero unità  

2912 
 
Titolo  

0137 - Soc. ital. dell'elettrocarbonium 
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Estremi cronologici  
1906 marzo 22 - 1906 luglio 14 
 
Contenuto  

Offerte, della Società italiana dell'elettrocarbonium di Roma, relative alla fornitura di carboni per lampade e all'invio 
di campioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dopo il 1916 "Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.18 
 
Numero unità  

2913 
 
Titolo  

0137 - Soc. ital. dell'elettrocarbonium 
 
Estremi cronologici  
1907 maggio 14 
 
Contenuto  

Offerta, della Società italiana dell'elettrocarbonium di Roma, relativa alla fornitura di carboni per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dopo il 1916 "Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.19 
 
Numero unità  

2914 
 
Titolo  

0137 - Società italiana dell'esplosivo "Prométhée" 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 6 - 1917 luglio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana dell'esplosivo "Prométhée" di Genova, relativa alla fornitura di esplosivo: 
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richiesta di offerta di fornitura; offerta; contabilità; catalogo a stampa; norme ed istruzione per l'uso, le licenze ed il 
deposito di esplosivi; comunicazione di trasferimento sede. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.20 
 
Numero unità  

2915 
 
Titolo  

0137 - Società italiana di aviazione 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 29 
 
Contenuto  

Richiesta, della Società italiana di aviazione di Milano, relativa alla segnalazione dei tratti di linea di proprietà 
dell'Azienda elettrica, in vista della corsa di idroplani intitolata Gran premio dei laghi italiani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.21 
 
Numero unità  

2916 
 
Titolo  

0137 - Soc. It. Dunlup per l'industria della gomma 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 28 - 1920 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Dunlup per l'industria della gomma di Milano, relativa alla fornitura di 
copertoni, tubi di gomma, camere d'aria: conferme d'ordine; avvisi di spedizione; inviti a gare di fornitura; listini 
prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.22 
 
Numero unità  

2917 
 
Titolo  

0137 - Società italiana e Società anonima fabbriche riunite cemento e calce - Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 16 - 1920 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana & Società anonima fabbriche riunite cemento e calce di Bergamo relativa alla 
fornitura di cemento e calce: offerte di fornitura; accordi di fornitura; ordini; avvisi di spedizione; contabilità.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 138, 309. Vedi anche: prima del 1918 "Agenzia generale di vendita dei cementi Portland e delle 
calci idrauliche"; dal 1927 "Italcementi Fabbriche riunite cementi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.23 
 
Numero unità  

2918 
 
Titolo  

0137 - Società italiana G.A. 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 9 - 1924 gennaio 23 
 
Contenuto  

Preventivi, della Società italiana G.A. di Milano, relativi alla fornitura di camini, gruppi per combustione, impianti di 
tiraggio meccanico, ventilatori; inviti a gare di fornitura; cataloghi e disegni tecnici a stampa; ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.24 
 
Numero unità  

2919 
 
Titolo  

0137 - Società italiana Ganz di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 19 
 
Contenuto  

Offerta, della Società italiana Ganz di elettricità di Milano, per la fornitura di trasformatori con allegati disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 156, 827. Vedi anche: "Olivetto Guido e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.25 
 
Numero unità  

2920 
 
Titolo  

0137 - Società italiana Ganz di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1909 giugno 11 - 1909 luglio 16 
 
Contenuto  

Offerte, della Società italiana Ganz di elettricità di Milano, per la fornitura di trasformatori e separatori per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 156, 827. Vedi anche: "Olivetto Guido e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.26 
 
Numero unità  

2921 
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Titolo  

0137 - Società italiana Ganz di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 20 - 1910 settembre 12 
 
Contenuto  

Offerte, della Società italiana Ganz di elettricità di Milano, per la fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 156, 827. Vedi anche: "Olivetto Guido e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.27 
 
Numero unità  

2922 
 
Titolo  

0137 - Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon e Ci. 
 
Estremi cronologici  
1904 dicembre 3 
 
Contenuto  

Preventivo, della Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon & Ci. di Milano, per la fornitura di candelabri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 432, 1135. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.28 
 
Numero unità  

2923 
 
Titolo  

0137 - Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon e Ci. 
 
Estremi cronologici  
1905 ottobre 17 
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Contenuto  

Preventivo, della Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon & Ci. di Milano, per la fornitura di un contatore 
Thomson. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 432, 1135. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.29 
 
Numero unità  

2924 
 
Titolo  

0137 - Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon e Ci. 
 
Estremi cronologici  
1906 febbraio 28 - 1906 novembre 17 
 
Contenuto  

Preventivo, della Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon & Ci. di Milano, per la fornitura di un 
contatore; comunicazioni di ricevimento delle conferme d'ordine; fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 432, 1135. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.30 
 
Numero unità  

2925 
 
Titolo  

0137 - Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon e Ci. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 27 
 
Contenuto  

Comunicazione della Società italiana già Siry Lizars e Ci. di Siry Chamon e Ci. di Milano, relativa al pagamento di 
una fattura. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. Cassette: 432, 1135. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.31 
 
Numero unità  

2926 
 
Titolo  

0137 - Soc. It. grassi lubrificanti affini Genova - Dominici e Motta 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 28 
 
Contenuto  

Comunicazione della Società italiana grassi lubrificanti affini di Genova, Dominici & Motta agenti generali, relativa 
alla presentazione della società stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.32 
 
Numero unità  

2927 
 
Titolo  

0137 - Società ingranaggi di precisione ingg. Lamsweerde, Fachini e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 29 - 1922 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana ingranaggi di precisione ingg. Lamsweerde, Fachini & C. di Milano, poi 
Stabilimento meccanico ing. V. Fachini, relativa alla fornitura di ruote, ingranaggi, pignoni, motore, fresature di ruote: 
richieste di offerte di fornitura; preventivi; ordini; inviti a gare di fornitura; schizzi e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dal 1923 "Fachini ing. Vincenzo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.33 
 
Numero unità  

2928 
 
Titolo  

0137 - Società italiana isolatori porcellana 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 19 
 
Contenuto  

Minuta della conferma d'ordine, di porcellane e rosoni, inviata alla Società italiana isolatori porcellana di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.34 
 
Numero unità  

2929 
 
Titolo  

0137 - Weil Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 5 - 1917 maggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Edoardo Weil di Milano, relativa alla fornitura di filo di rame e bronzo e conduttori: 
contabilità; offerte; inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 217. Scheda intestata a "Società Hackethal - Draht". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0137.35 
 
Numero unità  
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2930 
 
Titolo  

0138 - Società anonima acciaierie e ferriere lombarde 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 2 - 1923 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima acciaierie e ferriere lombarde di Milano relativa alla fornitura di tubi, pali, 
tondini, binari decauville, punte, filo di ferro, lamiere: inviti a gare di fornitura; offerte; avvisi di spedizione; 
preventivi; ordini; contabilità; listini prezzi anche a stampa su velina; veline pubblicitarie dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Cassette: 350, 355, 533, 998, 1128. Scheda intestata a Società anonima acciaierie e ferriere lombarde Falck ma 
archiviata sotto al A di Acciaierie. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.01 
 
Numero unità  

2931 
 
Titolo  

0138 - Società anonima acciaierie e ferriere lombarde 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 17 - 1922 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Soc. An. "Aclastite" di Vercelli, relativa alla fornitura di ghiere, basette, maniglie, calotte, 
coperchi, isolanti, interruttori: disegni tecnici, offerte, ordini, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 502.  Vedi anche: "Chinelli Paolo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.02 
 
Numero unità  

2932 
 
Titolo  
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0138 - Soc. It. Defries e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 15 - 1922 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Defries e C. Società italiana di Milano, relativa alla fornitura di paranco, punte, argani, 
madreviti, seghe, trance, filiere, ruote per carriole, mandrini: offerte; ordini; contabilità; richieste di fornitura; 
conferme d'ordine; lettere di spedizione. Si conservano anche volantini a stampa dei prodotti e listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 249. Cassette: 137, 386, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.03 
 
Numero unità  

2933 
 
Titolo  

0138 - Soc. ital. Lahmeyer di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1904 giugno 1 
 
Contenuto  

Offerta, della Società italiana Lahmeyer di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.04 
 
Numero unità  

2934 
 
Titolo  

0138 - Soc. ital. Lahmeyer di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1906 aprile 2 - 1906 dicembre 3 
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Contenuto  
Offerte, relative alla fornitura di gruppi motori e cavi elettrici, e comunicazioni di variazione di prezzo ricevute dalla 
Società italiana Lahmeyer di elettricità di Milano e dalla rappresentata Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.G. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.05 
 
Numero unità  

2935 
 
Titolo  

0138 - Soc. ital. Lahmeyer di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1907 maggio 8 - 1907 dicembre 4 
 
Contenuto  

Offerte, relative alla fornitura di trasformatori e cavi elettrici, e comunicazioni di variazione di prezzo ricevute dalla 
Società italiana Lahmeyer di elettricità di Milano e dalla rappresentata Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.G. Si 
conservano anche due disegni tecnici a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.06 
 
Numero unità  

2936 
 
Titolo  

0138 - Soc. italiana Lahmeyer di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 20 - 1908 dicembre 8 
 
Contenuto  

Offerte e capitolati di fornitura, di trasformatori, conduttori, fili e cordoncini isolati e cavi elettrici, della Società 
italiana Lahmeyer di elettricità di Milano e della rappresentata Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.G. Si 
conserva anche un disegno tecnico a stampa di un trasformatore. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.07 
 
Numero unità  

2937 
 
Titolo  

0138 - Società italiana Lahmeyer di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 31 
 
Contenuto  

Offerta, della Società italiana Lahmeyer di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.08 
 
Numero unità  

2938 
 
Titolo  

0138 - Società italiana Lahmeyer di elettricità - Felten e Guilleaume 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 19 - 1910 agosto 22 
 
Contenuto  

Offerta e capitolato di fornitura di trasformatori, con allegato disegno tecnico, della Società italiana Lahmeyr di 
elettricità; offerta e listino prezzi delle lampadine a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.09 
 
Numero unità  

2939 
 
Titolo  

0138 - Società italiana Lahmeyer 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 1 - 1912 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Lahmeyer di elettricità di Milano, relativa al saldo di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. 
 
Note complessive  

Fornitori/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.10 
 
Numero unità  

2940 
 
Titolo  

0138 - Società italiana Mix e Genest 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 15 - 1913 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Mix & Genest di Milano, relativa all'offerta di fornitura di cavi elettrici e alla 
trasmissione del catalogo a stampa Centralino telefonico automatico EMGE (qui conservato). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.11 
 
Numero unità  
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2941 
 
Titolo  

0138 - Società italiana ossigeno e altri gas 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 30 - 1926 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana ossigeno e altri gas di Milano, relativa alla fornitura, da parte dell'Azienda 
elettrica municipale, di un motore a nolo: condizioni di fornitura; contabilità; fattura. Corrispondenza relativa alla 
fornitura di bombole di ossigeno e apparecchi per saldatura: offerte; ordini; ordini di spedizione; fatture; inviti a gare 
di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 829, 830, 967. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.12 
 
Numero unità  

2942 
 
Titolo  

0138 - Società italiana e Società anonima fabbriche riunite cemento 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 12 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana & Società anonima fabbriche riunite cemento e calce di Bergamo relativa alla 
fornitura di cemento: offerte di fornitura; preventivi; avvisi di spedizione; ordini; contabilità. Si conserva anche 
corrispondenza relativa al prolungamento della teleferica, da parte della Società, dal Monte degli Angiolini al Piano 
Scurizzi sino allo stabilimento di Gorlago, con allegato disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 137, 309. Vedi anche: prima del 1918 "Agenzia generale di vendita dei cementi Portland e delle 
calci idrauliche"; dal 1927 "Italcementi Fabbriche riunite cementi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0138.13 
 
Numero unità  
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2943 
 
Titolo  

0139 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1905 ottobre 28 
 
Contenuto  

Preventivo, della Società italiana Oerlikon di Milano, relativo alla fornitura di materiale elettrico per due sottostazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 267, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.01 
 
Numero unità  

2944 
 
Titolo  

0139 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 25 - 1906 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Oerlikon di Milano, relativa alla fornitura di gruppi motore e gruppi 
trasformatori: disegni tecnici; preventivi; condizioni di fornitura; avviso di spedizione; bozza di contratto; programma 
di fornitura; accettazione d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 267, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.02 
 
Numero unità  

2945 
 
Titolo  

0139 - Società italiana Oerlikon 
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Estremi cronologici  
1907 gennaio 5 - 1907 dicembre 21 
 
Contenuto  

Preventivi e offerte, della Società italiana Oerlikon di Milano, relativi alla fornitura di trasformatori e motori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 267, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.03 
 
Numero unità  

2946 
 
Titolo  

0139 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 7 - 1908 febbraio 29 
 
Contenuto  

Preventivi, offerte e contabilità, della Società italiana Oerlikon di Milano, relativi alla fornitura di trasformatori e alla 
riparazione di turboalternatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 267, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.04 
 
Numero unità  

2947 
 
Titolo  

0139 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 21 
 
Contenuto  

Preventivi (di cui uno rilegato), della Società italiana Oerlikon di Milano, relativi alla fornitura di un turbogeneratore a 
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corrente trifase e di motori; minuta della comunicazione inviata alla Società relativa a proposte su un condensatore a 
turbina; accettazione d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 267, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.05 
 
Numero unità  

2948 
 
Titolo  

0139 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 19 - 1910 agosto 30 
 
Contenuto  

Preventivi, corrispondenza e disegno tecnico, della Società italiana Oerlikon di Milano, relativi alla fornitura di 
trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 267, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.06 
 
Numero unità  

2949 
 
Titolo  

0139 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 16 - 1915 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Oerlikon di Milano, relativa alla fornitura di motori, trasformatori, 
turboalternatori, macchinari elettrici per servizio tramviario: accettazione d'ordine; inviti a gare di fornitura; disegni 
tecnici (anche a stampa); preventivi; condizioni di fornitura; contabilità; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Casette: 267, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.07 
 
Numero unità  

2950 
 
Titolo  

0139 - Società italiana per conduttori elettrici Vismara ing. Arturo 
 
Estremi cronologici  
1907 dicembre 5 - 1907 dicembre 29 
 
Contenuto  

Offerte, dell'ingegnere Arturo Vismara, relative alla fornitura di materiale isolante e commissione della rappresentata 
Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini di Livorno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 330, 667. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.08 
 
Numero unità  

2951 
 
Titolo  

0139 - Società italiana per conduttori elettrici ing. Vismara e Neppi Modona 
 
Estremi cronologici  
1908 settembre 3 - 1908 dicembre 23 
 
Contenuto  

Offerte e comunicazioni, dei rappresentanti Arturo Vismara & Neppi Modona di Milano, relative alla fornitura di 
materiale isolante e commissioni della rappresenta Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini di 
Livorno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 330, 667. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.09 
 
Numero unità  

2952 
 
Titolo  

0139 - Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini Vismara ing. e Neppi 
Modona 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 11 - 1909 marzo 23 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dei rappresentanti Arturo Vismara & Neppi Modona di Milano, relative alla fornitura di materiale 
isolante e commissione della rappresenta Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini di Livorno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 330, 667. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.10 
 
Numero unità  

2953 
 
Titolo  

0139 - Società italiana per conduttori elettrici - C. Neppi Modona 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 21 - 1910 dicembre 16 
 
Contenuto  

Comunicazioni, e offerte per la fornitura di materiale isolante, della Società italiana per conduttori elettrici isolati e 
prodotti affini di Livorno e del rappresentante C. Neppi Modona di Milano; certificato di prove elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 330, 667. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.11 
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Numero unità  

2954 
 
Titolo  

0139 - Società it. conduttori elettrici Livorno - Bovi, Neppi Modona Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 2 - 1915 dicembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini di Livorno e i rappresentanti 
Bovi e Neppi Modona di Milano, relativa alla fornitura di materiale isolante: commissioni; preventivi; offerte; 
contabilità; accordi di fornitura; inviti a gare di fornitura; ordini; campione. Si conserva anche la pubblicazione a 
stampa della Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini "Relazioni e bilancio al 30 giugno 1915". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 330, 667. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0139.12 
 
Numero unità  

2955 
 
Titolo  

0140 - Società italiana per il gaz 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 4 - 1908 gennaio 23 
 
Contenuto  

Offerte, della Società italiana per il gaz di Milano, di fornitura di macchine e accessori per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.01 
 
Numero unità  

2956 
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Titolo  

0140 - Società italiana per la protezione dei fanciulli 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 16 
 
Contenuto  

Minuta della risposta ad una circolare della Società italiana per la protezione dei fanciulli di Milano in cui si chiedono 
anche i nomi dei fanciulli, alle dipendenze dell'Azienda elettrica, ricoverati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.02 
 
Numero unità  

2957 
 
Titolo  

0140 - Società italiana per le lampade elettriche "Z" 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 3 - 1909 ottobre 22 
 
Contenuto  

Offerta, della Società italiana per le lampade elettriche "Z" di Milano, di fornitura di lampade; comunicazioni della 
Società relative ad un danno subito ad una fornitura di lampade e ad un ordine di portalampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 132, 267, 496, 767. Vedi anche: dal 1924 "Lampade Edison"; "Soc. Edison Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.03 
 
Numero unità  

2958 
 
Titolo  

0140 - Società italiana per le lampade elettriche "Z" 
 
Estremi cronologici  
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1910 dicembre 1 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Società italiana per le lampade elettriche "Z" di Milano, relativa ad una fornitura di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 132, 267, 496, 767. Vedi anche: dal 1924 "Lampade Edison"; "Soc. Edison Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.04 
 
Numero unità  

2959 
 
Titolo  

0140 - Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 7 - 1919 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto relativa a: compilazione di 
un questionario per particolari di costruzione di linee elettriche; informazioni su contatori; incontri di lavoro; visite 
alle centrali; fornitura di energia e tariffe; invio di pubblicazioni (di cui si conserva la pubblicazione a stampa 
"Relazioni e bilancio anno 1914 della Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto"). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 415. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.05 
 
Numero unità  

2960 
 
Titolo  

0140 - Società italiana politecnica fratelli Kahn 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 4 
 
Contenuto  

Comunicazione, relativa all'emissione di fatture per forniture, della Società italiana politecnica fratelli Kahn di 
Milano. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 89, 870, 1159. Vedi anche: dal 1939 "Società italiana politecnica industriale (SIPI)" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.06 
 
Numero unità  

2961 
 
Titolo  

0140 - Soc. it. prodotti esplodenti 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 3 - 1931 agosto 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana prodotti esplodenti di Milano, poi Società italiana polveri esplodenti, relativa 
alla fornitura di gelatina, mine, morsetti, tavolette (con allegato schizzo su carta da lucido), dinamite: richieste di 
fornitura; offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.07 
 
Numero unità  

2962 
 
Titolo  

0140 - Société anonym Westinghouse-Agenzia di Milano 
 
Estremi cronologici  
1904 aprile 5 
 
Contenuto  

Offerta, della Société anonyme Westinghouse-Agenzia di Milano, relativa alla fornitura e posa di lampade stradali ad 
arco con allegato catalogo a stampa. Si conserva anche una planimetria della zona della Stazione merci di Porta 
Romana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 141, 158, 230, 244. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima officine di Vado Ligure"; "Westinghouse 
cooper. Hervitt C.L."; "Fabbrica di lampade a filamento metallico Westinghouse"; "Auto moto accessorio". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.08 
 
Numero unità  

2963 
 
Titolo  

0140 - Società anonima Westinghouse electrich company 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 5 - 1907 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Westinghouse electric company-Limited di Roma e Milano, relativa alla 
fornitura di interruttori, lampade, cavi e conduttori: garanzie; offerte; preventivi; specifiche di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 141, 158, 230, 244. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima officine di Vado Ligure"; "Westinghouse 
cooper. Hervitt C.L."; "Fabbrica di lampade a filamento metallico Westinghouse"; "Auto moto accessorio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.09 
 
Numero unità  

2964 
 
Titolo  

0140 - Società anonima Westinghouse 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 3 - 1908 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte, preventivi e specifiche tecniche, anche in lingua francese, della Società anonima Westinghouse electric 
company-Limited di Parigi e Milano e della Société anonyme Westinghouse di Milano, relativi alla fornitura di 
lampade, trasformatori, turboalternatori (con allegato disegno tecnico). Si conservano anche un volantino e un 
catalogo a stampa dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 141, 158, 230, 244. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima officine di Vado Ligure"; "Westinghouse 
cooper. Hervitt C.L."; "Fabbrica di lampade a filamento metallico Westinghouse"; "Auto moto accessorio". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.10 
 
Numero unità  

2965 
 
Titolo  

0140 - Società anonima Westinghouse electric co. ltd. 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 13 - 1909 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, anche in lingua francese, con la Westinghouse electric company-Limited di Parigi e Milano e la 
Société anonyme Westinghouse di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori e turboalternatori. Si conserva anche 
un grafico delle resistenze e una bozza di contratto di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 141, 158, 230, 244. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima officine di Vado Ligure"; "Westinghouse 
cooper. Hervitt C.L."; "Fabbrica di lampade a filamento metallico Westinghouse"; "Auto moto accessorio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.11 
 
Numero unità  

2966 
 
Titolo  

0140 - Società italiana Westinghouse 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 28 - 1910 dicembre 14 
 
Contenuto  

Offerte, preventivi e corrispondenza della Westinghouse electric company-Limited di Milano, poi Società italiana 
Westinghouse di Vado Ligure, relativa alla fornitura di lampade, trasformatori, quadri. Sono presenti anche disegni 
tecnici e due fotografie in bianco e nero raffiguranti trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 141, 158, 230, 244. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima officine di Vado Ligure"; "Westinghouse 
cooper. Hervitt C.L."; "Fabbrica di lampade a filamento metallico Westinghouse"; "Auto moto accessorio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
1368 

 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.12 
 
Numero unità  

2967 
 
Titolo  

0140 - Società italiana Westinghouse company 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 2 - 1913 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Westinghouse electric company-Limited di Milano, poi Società italiana Westinghouse di Vado 
Ligure, relativa alla fornitura di contatori, trasformatori, turboalternatori, interruttori, portalampade, lampade: offerte; 
ordini; preventivi; inviti a gare di fornitura; contabilità; specifiche di fornitura; diagrammi; disegni tecnici a stampa; 
cataloghi a stampa; fotografie dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 51. Cassette: 141, 158, 230, 244. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima officine di Vado Ligure"; 
"Westinghouse cooper. Hervitt C.L."; "Fabbrica di lampade a filamento metallico Westinghouse"; "Auto moto 
accessorio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0140.13 
 
Numero unità  

2968 
 
Titolo  

0140 - Società italo-svizzera 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 7 - 1917 luglio 9 
 
Contenuto  

Offerte, della Società italo-svizzera di Lugano, relative alla fornitura di pali di abete; invito a gara di fornitura di pali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0140.14 
 
Numero unità  

2969 
 
Titolo  

0141 - Società ing. Magnani e Rondoni 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 16 - 1912 aprile 17 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di grafite deflacculata, della Società ing. Magnani & Rondoni di Milano, e relativa lettera di 
trasmissione dell'ingegnere Leidi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 97. Scheda intestata a "Magnani e Rondoni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.01 
 
Numero unità  

2970 
 
Titolo  

0141 - Soc. ing. Mantelli rag. Corbella e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 8 - 1922 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società in accomandata semplice ing. Mantelli, rag. Corbella & C. di Milano, relativa alla 
trasmissione di disegni e dati tecnici per la realizzazione di progetti e preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.02 
 
Numero unità  

2971 
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Titolo  

0141 - Società italiana Acciai utensili 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 18 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Società italiana Acciai utensili di Milano, relativa alla ripresa del commercio di acciai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.03 
 
Numero unità  

2972 
 
Titolo  

0141 - Società it. Westinghouse 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 5 - 1916 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Westinghouse di Vado Ligure, relativa alla fornitura di contatori, trasformatori, 
contatori, wattometri, commutatrici, gruppi commutatori: offerte; ordini; preventivi; inviti a gare di fornitura; 
contabilità; specifiche e accordi di fornitura. Sono presenti anche disegni tecnici, cataloghi a stampa e una fotografia 
in bianco e nero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 51. Cassette: 140, 158, 230, 244. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima officine di Vado Ligure"; 
"Westinghouse cooper. Hervitt C.L."; "Fabbrica di lampade a filamento metallico Westinghouse"; "Auto moto 
accessorio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.04 
 
Numero unità  

2973 
 
Titolo  
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0141 - Società "Lapisligneus" A. Vimercati 
 
Estremi cronologici  
1915 - 1926 luglio 27 
 
Contenuto  

Offerte, della Società "Lapisligneus" A. Vimercati di Milano, relative alla fornitura di pavimenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 41, 364. 
 
Note complessive  

Fornitori - L'estremo cronologico iniziale manca del mese. 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.05 
 
Numero unità  

2974 
 
Titolo  

0141 - Società Larini Nathan: Nathan Uboldi 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 17 - 1910 luglio 2 
 
Contenuto  

Preventivo, della Società Larini Nathan di Milano, per la fornitura di paratoie rettangolari e comunicazione di 
ricevimento d'ordine e di specifica di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dal 1931 "Costruzioni ferroviarie e meccaniche Officine di Arezzo e Nathan Uboldi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.06 
 
Numero unità  

2975 
 
Titolo  

0141 - Società lodigiana lavori in cemento 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 5 - 1912 gennaio 30 
 
Contenuto  
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Offerte, della Società lodigiana lavori in cemento di Lodi, relative alla fornitura e posa di pavimenti; conferma 
dell'Azienda elettrica sui prezzi e comunicazione relativa alla liquidazione di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassetta: 94. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.07 
 
Numero unità  

2976 
 
Titolo  

0141 - Società lucana per imprese idroelettriche 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 13 - 1922 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società lucana per imprese idroelettriche di Muro Lucano e Potenza, relativa alla trasmissione 
di documenti e moduli per la richiesta di fornitura di energia elettrica e ad informazioni sull'offerta di fornitura di 
macchine addizionatrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.08 
 
Numero unità  

2977 
 
Titolo  

0141 - Società martesana per la distribuzione di energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 19 - 1915 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società martesana per la distribuzione di energia elettrica di Milano, relativa all'esecuzione di 
lavori alle linee elettriche e alle tariffe dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 



 
1373 

 

 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.09 
 
Numero unità  

2978 
 
Titolo  

0141 - Società martesana per la distr. ener. elettrica - Soc. An. di elett. luce e forza 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 21 - 1916 gennaio 24 
 
Contenuto  

Ricorso, in duplice copia, della Società martesana per la distribuzione di energia elettrica di Milano e della Società 
anonima di elettricità luce e forza di Parabiago contro il Comune di Milano e l'Azienda elettrica municipale per 
l'annullamento dell'articolo 1 del Regolamento dell'Azienda elettrica; copia autentica dell'estratto del verbale di 
deliberazione della seduta della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica del 24 novembre 1914 relativo al 
ricorso; copia autentica dell'atto di ricorso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.10 
 
Numero unità  

2979 
 
Titolo  

0141 - Maldugia ing. Ugo: Società mineraria ed elettrica del Valdarno 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 13 - 1925 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società mineraria ed elettrica del Valdarno, poi Società elettrica del Valdarno, relativa a: 
informazioni sulla Centrale idroelettrica di Milano, sulle tariffe, sui macchinari utilizzati e sulle manutenzioni; 
cessione di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 157, 1036. Vedi anche: dal 1931 "Società elettrica di Valdarno"; dal 1947 "Società elettrica Selt 
Valdarno". 
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Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.11 
 
Numero unità  

2980 
 
Titolo  

0141 - Società nazionale dei radiatori Ideal 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 20 - 1930 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società nazionale dei radiatori di Milano, relativa alla fornitura di caldaie e accessori: offerte; 
ordini; richieste di fornitura e inviti a gare; conferme d'ordine; cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.12 
 
Numero unità  

2981 
 
Titolo  

0141 - Società nazionale delle officine di Savigliano 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 2 - 1912 settembre 11 
 
Contenuto  

Preventivi e offerte di fornitura di trasformatori (con allegati disegni tecnici) della Società nazionale delle officine di 
Savigliano di Torino e inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 107, 418, 1033. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0141.13 
 
Numero unità  

2982 
 
Titolo  

0141 - Società nazionale di trasporti fratelli Gondrand 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 21 - 1932 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società nazionale di trasporti fratelli Gondrand di Milano, relativa al trasporto di merci: 
offerte; inviti a gare di trasporto; avvisi di spedizione e ritiro merci; accordi; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.14 
 
Numero unità  

2983 
 
Titolo  

0141 - Società nazionale ferro-metalli-carboni 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 30 - 1915 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società nazionale ferro, metalli, carboni di Milano, relativa alla fornitura di carboni: offerte; 
conferme di acquisto; solleciti di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 26. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.15 
 
Numero unità  

2984 
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Titolo  

0141 - Società officine elettrotecniche bergamasche 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 28 - 1917 dicembre 28 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura, della Società officine elettrotecniche bergamasche di Bergamo, di coltelli, interruttori, lamelle e 
preventivo per la fornitura di deviatori e interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 128, 235, 300, 972. Vedi anche: dal gennaio 1918 "Società anonima di costruzioni 
elettromeccaniche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.16 
 
Numero unità  

2985 
 
Titolo  

0141 - Società officine elettrotecniche bergamasche Fantini Alberto e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 21 - 1908 dicembre 16 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura, della Società officine elettrotecniche bergamasche Fantini Alberto e C. di Bergamo, di coltelli, 
interruttori, lamelle e preventivo per la fornitura di interruttori. Sono presenti anche listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 128, 235, 300, 972. Vedi anche: dal gennaio 1918 "Società anonima di costruzioni 
elettromeccaniche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.17 
 
Numero unità  

2986 
 
Titolo  
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0141 - Società per "Il Fabbisogno" dell'industria italiana 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 17 - 1918 agosto 26 
 
Contenuto  

Richieste di fornitura di binari decauville, torni, cesoia, incudine; risputa, della Società per "Il Fabbisogno" 
dell'industria italiana di Milano, relativa alla richiesta di binari decauville. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.18 
 
Numero unità  

2987 
 
Titolo  

0141 - Società per impianti e forniture elettriche già Minuti e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 4 - 1917 gennaio 6 
 
Contenuto  

Richiesta, della Società per impianti e forniture elettriche già Minuti & C. di Milano, relativa alla trasmissione delle 
condizioni degli impianti di luce elettrica nei villini popolari; offerta di fornitura di filo di rame isolato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.19 
 
Numero unità  

2988 
 
Titolo  

0141 - Società per le ferrovie del Ticino 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 29 - 1928 settembre 12 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Società per le ferrovie del Ticino di Milano, relativa a: richiesta, da parte dell'Azienda elettrica, 
di nulla osta per l'attraversamento di linee elettriche; interventi alle linee; offerta, da parte dell'Azienda elettrica, di 
carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.20 
 
Numero unità  

2989 
 
Titolo  

0141 - Società per le forze idrauliche della Liguria 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 21 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Società per le forze idrauliche della Liguria di Milano, in risposta ad una circolare dell'Azienda 
elettrica, relativa alla presenza di impianti in esercizio e alla tassa fabbricati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.21 
 
Numero unità  

2990 
 
Titolo  

0141 - Società per le forze idrauliche dell'Alto Po 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 5 - 1924 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per le forze idrauliche dell'Alto Po, di Cuneo, relativa a: applicazione delle tariffe; 
imposta fabbricati (di cui si conservano copie di dichiarazioni inviate dalla Società), cessione di un'automobile da 
parte della Società. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.22 
 
Numero unità  

2991 
 
Titolo  

0141 - Società per le forze idrauliche della Maira 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 28 - 1916 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società per le forze idrauliche della Maira di Milano, relativa a: informazioni su linee 
telefoniche e materiali impiegati dall'Azienda elettrica; fornitura di macchinari , piastrine e trasformatori da parte della 
Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.23 
 
Numero unità  

2992 
 
Titolo  

0141 - Società per lo sviluppo delle imprese elettriche in Italia 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 20 - 1919 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società per lo sviluppo delle imprese elettriche in Italia di Milano, relativa alla tariffe 
applicate per la fornitura di energia elettrica, alla trasmissione di moduli e ad informazioni sull'Impianto di Cherasco 
della Società. Si conserva anche la pubblicazione a stampa relativa all'Assemblea generale ordinaria del 7 luglio 1919 
(2° convocazione) della Società nazionale per lo sviluppo delle imprese elettriche in Italia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.24 
 
Numero unità  

2993 
 
Titolo  

0141 - Società "per lo sviluppo delle" Industrie agricole meridionali 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 17 
 
Contenuto  

Richiesta, della Società "per lo sviluppo delle" Industrie agricole meridionali, di fusti vuoti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.25 
 
Numero unità  

2994 
 
Titolo  

0141 - Società pro industria italiana 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 18 - 1917 luglio 30 
 
Contenuto  

Richiesta, di Eugenio Picotti gerente della Società pro industria italiana di Udine, relativa ad informazioni sul 
funzionamento e diagrammi di carico dell'Impianto termoelettrico di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0141.26 
 
Numero unità  

2995 
 
Titolo  

0141 - Società tecnico industriale 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 13 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione, inviata alla Società tecnico industriale di Torino, relativa al pagamento di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.27 
 
Numero unità  

2996 
 
Titolo  

0141 - Società telefonica per l'Alta Italia 
 
Estremi cronologici  
1904 ottobre 29 - 1904 novembre 7 
 
Contenuto  

Comunicazioni della Società telefonica per l'Alta Italia di Milano relative a: ricevimento e trasmissione della carta 
delle condutture elettriche municipali; distanza nella posa di cavi elettrici da quelli telefonici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.28 
 
Numero unità  

2997 
 
Titolo  
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0141 - Società trasporti e messaggerie 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 27 - 1913 gennaio 14 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni, inviate alla Società messaggerie postali automobili e trasporti di Tirano, relative al 
trasporto di materiali e alla liquidazione di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 367. Scheda intestata a "Società messaggerie postali automobili-trasporti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.29 
 
Numero unità  

2998 
 
Titolo  

0141 - Società trasporti Gondrand 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 12 - 1914 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società nazionale di trasporti fratelli Gondrand di Milano, relativa alla liquidazione di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Scheda intestata a "Società nazionale di trasporti fratelli Gondrand". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.30 
 
Numero unità  

2999 
 
Titolo  

0141 - Società tubi Mannesmann 
 
Estremi cronologici  
1905 aprile 25 - 1905 maggio 25 
 
Contenuto  
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Offerte di fornitura, e preventivo, di pali, mensole, ceste, placche, carrucole, fili di ferro, della Ed. Rasini 
rappresentante della Deutsch-Oesterreichische Mannesmannrohren-Werke. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 329, 571. Vedi anche: dopo il 1929 "Società stabilimenti di Dalmine". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.31 
 
Numero unità  

3000 
 
Titolo  

0141 - Società tubi Mannesmann 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 19 - 1908 novembre 16 
 
Contenuto  

Offerte e preventivo, della Società tubi Mannesmann di Milano, per la fornitura di tubi, candelabri e pali. Presente 
anche uno schizzo su carta velina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 329, 571. Vedi anche: dopo il 1929 "Società stabilimenti di Dalmine". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.32 
 
Numero unità  

3001 
 
Titolo  

0141 - Società tubi Mannesmann 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 1 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni, della Società tubi Mannesmann di Milano, relativa ad un'offerta di fornitura di pali per 
illuminazione elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 329, 571. Vedi anche: dopo il 1929 "Società stabilimenti di Dalmine". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.33 
 
Numero unità  

3002 
 
Titolo  

0141 - Società tubi Mannesmann 
 
Estremi cronologici  
1910 agosto 8 
 
Contenuto  

Specifica di fornitura di pali inviata dalla Società tubi Mannesmann di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 329, 571. Vedi anche: dopo il 1929 "Società stabilimenti di Dalmine". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.34 
 
Numero unità  

3003 
 
Titolo  

0141 - Tungsram 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 8 - 1914 ottobre 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di lampade da parte della Tungsram di Milano, poi Società Tungsram, e velina pubblicitaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 150, 965, 1205. Vedi anche: dal 1932 "Tungsram elettrica italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.35 
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Numero unità  

3004 
 
Titolo  

0141 - Società umanitaria - Osimo prof. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 5 - 1913 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Augusto Osimo, segretario della Società umanitaria di Milano, relativa all'illuminazione 
pubblica di via Daverio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 154, 944, 1202, 1205. Vedi anche: Scuola-laboratorio di elettrotecnica per operai. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.36 
 
Numero unità  

3005 
 
Titolo  

0141 - Società umanitaria 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 6 - 1919 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società umanitaria di Milano, relativa all'acquisto, da parte di quest'ultima, di carbone. Si 
conserva anche un manifesto a stampa relativo all'iscrizione ai corsi e due volantini a stampa di presentazione delle 
Scuole-laboratorio d'arte applicata all'industria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 154, 944, 1202, 1205. Vedi anche: Scuola-laboratorio di elettrotecnica per operai. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.37 
 
Numero unità  

3006 
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Titolo  

0141 - Società Zecca Cauli e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 15 - 1914 dicembre 17 
 
Contenuto  

Richiesta, della Società Zecca, Cauli e C. di Castellamare Adriatica, dei bilanci dell'Azienda elettrica e relativa 
risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0141.38 
 
Numero unità  

3007 
 
Titolo  

0142 - Gardiol E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 31 - 1914 febbraio 26 
 
Contenuto  

Comunicazione della E. Gardiol & C. di Milano, rappresentanti degli Stabilimenti per l'industria della gomma soc. an. 
Louis Peter e della Peter's Union, relativa alla presentazione delle gomme piene per camion con allegata lettera di 
referenze della Tecnomasio italiano Brown Boveri e distinta dei chilometraggi percorsi dalle gomme. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 74, 962, dopo il 1961 nel raccoglitore. Vedi anche: "Stabilimenti per l'industria della 
gomma soc. an. Louis Peter". La cassetta 142 non è indicata sulla scheda. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.01 
 
Numero unità  

3008 
 
Titolo  

0142 - Ronet (Société anonyme de Ronet) 
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Estremi cronologici  
1913 novembre 6 - 1914 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la A. Rivolta & C. di Milano, rappresentanti della Société anonyme de Ronet di Flavinne, 
relativa alla fornitura di fusti cilindrici: offerte; avvisi di spedizione; ordine; volantino a stampa; invito a gara di 
fornitura e richiesta di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.02 
 
Numero unità  

3009 
 
Titolo  

0142 - Société anonyme des charbonnages de la tarantaise 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 18 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di antracite, in lingua francese, della Société anonyme des charbonnages de la Tarantaise di Parigi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.03 
 
Numero unità  

3010 
 
Titolo  

0142 - Société anonyme des forces motrices de Brusio 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 23 - 1912 luglio 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con il direttore della Société anonyme des forces motrices de Brusio, relativa ad informazioni su un 
cavo telefonico che collega l'Officina di Grosotto con quella di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.04 
 
Numero unità  

3011 
 
Titolo  

0142 - Société anonyme des industries chimiques 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 2 
 
Contenuto  

Comunicazione della Société anonyme des industries chimiques di Chiasso relativa al commercio del mastice Isolit, 
con a fronte comunicazione della Chemische industrie relativa alla cessazione del commercio del mastice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. Data del protocollo (una delle carte indicava come data 1913 agosto) 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.05 
 
Numero unità  

3012 
 
Titolo  

0142 - Société des générateurs Belleville 
 
Estremi cronologici  
1903 luglio 25 - 1903 settembre 2 
 
Contenuto  

Preventivi per la fornitura di macchinari Belleville, catalogo e volantino a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.06 
 
Numero unità  

3013 
 
Titolo  

0142 - Société générale des condensateur electriques 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 26 - 1913 giugno 3 
 
Contenuto  

Preventivi relativi alla fornitura di condensatori per l'Impianto di Grosotto ricevuti dalla Société générale des 
condensateur electriques di Friburgo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 219. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.07 
 
Numero unità  

3014 
 
Titolo  

0142 - Société industrielle Suisse d'Outillage 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 13 - 1915 gennaio 28 
 
Contenuto  

Minute, della conferma d'ordine di seghe per metallo e della lettera di trasmissione di un vaglia a saldo fattura, inviate 
alla Société industrielle Suisse d'Outillage di Bale (Svizzera). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.08 
 
Numero unità  
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3015 
 
Titolo  

0142 - Soffientini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 26 - 1915 dicembre 23 
 
Contenuto  

Minuta della conferma d'ordine di prese a spina; comunicazioni della ditta Carlo Soffientini di Milano relativa 
all'autorizzazione alla consegna delle spine con fattura quietanzata e al cambio di un magneto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.09 
 
Numero unità  

3016 
 
Titolo  

0142 - Sala Aldo "La perseveranza" 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 13 - 1917 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Aldo Sala del giornale "La perseveranza" relativa alla trasmissione di informazioni circa il 
regolamento dell'Azienda elettrica e il trattamento finanziario del cassiere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.10 
 
Numero unità  

3017 
 
Titolo  

0142 - Il Sole (giornale) 
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Estremi cronologici  
1911 luglio 18 - 1911 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con "Il Sole" relativa alla sottoscrizione dell'abbonamento al giornale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 269. Vedi anche: dal 1930 "Giornali diversi di Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.11 
 
Numero unità  

3018 
 
Titolo  

0142 - Somigliana ing. Valentino 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 23 - 1921 agosto 3 
 
Contenuto  

Biglietto di ringraziamento dell'ing. Valentino Somigliano di Milano e comunicazione relativa alla presentazione degli 
impianti di raffreddamento dell'aria con allegati volantini pubblicitari a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.12 
 
Numero unità  

3019 
 
Titolo  

0142 - Soncini Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 21 
 
Contenuto  

Rifiuto, di Giovanni Soncini di Milano, relativa alla richiesta di posa di un cavo. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.13 
 
Numero unità  

3020 
 
Titolo  

0142 - Sonnenmoser A. 
 
Estremi cronologici  
1914 settembre 25 - 1914 ottobre 31 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Sonnenmoser A. in lingua tedesca, per la fornitura di legna e corrispondenza interna del Comune di 
Milano (Assessore e Ufficio tecnico) relativa all'offerta stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.14 
 
Numero unità  

3021 
 
Titolo  

0142 - Soprintendenza ai monumenti di Lombardia - Brusoni A. 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 9 - 1936 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Sovrintendenza ai monumenti di Lombardia, poi R. Sovrintendenza all'arte medioevale e 
moderna delle provincie lombarde, relativa a: posa di ganci per l'energia elettrica sulla facciata di Palazzo Reale; posa 
di cavi nel sottosuolo antistante il Lazzaretto; esecuzione di lavori al palazzo in via Signoria  n. 12 e nei pressi dei 
castelli di Tirano e Stazzona; visita alla Certosa di Pavia di dopolavoristi; restauro dell'Ossario di Cepina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 1203. 
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Note complessive  
Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.15 
 
Numero unità  

3022 
 
Titolo  

0142 - Soresina e Melli 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 19 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Soresina & Melli di Milano, relativa alla fornitura di carta da lettere, buste, cartoncini, placche in 
acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.16 
 
Numero unità  

3023 
 
Titolo  

0142 - Soriani Giovanni fu Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 2 - 1917 dicembre 11 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giovanni Soriani fu G.ppe di Livorno, relativa al servizio di scarico merci da piroscafi e vapori e 
relativa risposta dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0142.17 
 
Numero unità  

3024 
 
Titolo  

0142 - Sorini G.P. 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 6 - 1934 agosto 3 
 
Contenuto  

Conferma d'ordine di pennelli e offerte di fornitura della fabbrica di pennelli e spazzole Sorini & Migliavacca di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.18 
 
Numero unità  

3025 
 
Titolo  

0142 - Sormani Ercole 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1938 febbraio 17 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura per legno e relativa risposta della ditta Sormani Ercole, poi Ercole Sormani scenografia, di 
Milano; lettera di ringraziamento della ditta per adesione dell'Azienda elettrica ad una richiesta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.19 
 
Numero unità  

3026 
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Titolo  

0142 - Sorrentino fratelli Genova - Tosetti Alfonso Milano 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 10 - 1916 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i Fratelli Sorrentino di Genova e il rappresentante Alfonso Tosetti di Milano relativa alla 
fornitura di carbone: offerte; accordi di fornitura; contabilità; comunicazioni di modifiche societarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 533, 264. Vedi anche: "Borra A.L." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.20 
 
Numero unità  

3027 
 
Titolo  

0142 - Spadaccini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 22 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Spadaccini Luigi di Milano, relativa alla fornitura di fili e corde di acciaio, bronzo e 
flessibili, zerbini metallici, bobine, rete metallica: offerte; avvisi di spedizione; ordini e conferme d'ordine; fatture; 
contabilità; listini prezzi a stampa anche su veline; estratto conto; inviti a gare di fornitura; certificati di prova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 142. Cassette: 534, 961, 1153. Vedi anche: dal 1922 "Società anonima trafilerie e cordiere italiane"; dal 1932 
"Corderia Maroni e Spadaccini Ettore e C. di Luigi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.21 
 
Numero unità  

3028 
 
Titolo  
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0142 - Spalmato Ottorino 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 26 - 1914 ottobre 8 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di corda zincata e pinze per elettricisti, della ditta Ottorino Spalmato di Milano, con allegato 
listino prezzi a stampa delle pinze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.22 
 
Numero unità  

3029 
 
Titolo  

0142 - Spangher Ugo ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 24 - 1934 ottobre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ugo e ing. Carlo Spangher di Milano, relativa a: pagamento di fatture, informazioni sulla 
tassa di bollo sulle ricevute; ordine di un pavimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.23 
 
Numero unità  

3030 
 
Titolo  

0142 - Spencer Walter e C. ltd 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 1 - 1913 gennaio 27 
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Contenuto  
Comunicazioni, della ditta Walter Spencer & Co. limited di Parigi, relative al pagamento di una fattura e minuta 
d'ordine di verghe d'acciaio e lime. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 269. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.24 
 
Numero unità  

3031 
 
Titolo  

0142 - Spotti Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 2 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di pannelli da quadro in marmo inviato alla ditta Spotti Ernesto di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.25 
 
Numero unità  

3032 
 
Titolo  

0142 - Squarcialupi Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 21 
 
Contenuto  

Minuta, della lettera inviata a Ernesto Squarcialupi di Firenze, relativa all'invio di una pubblicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.26 
 
Numero unità  

3033 
 
Titolo  

0142 - Ing. Menotti Stabilini 
 
Estremi cronologici  
1907 luglio 31 - 1907 settembre 16 
 
Contenuto  

Schemi di contratto per la fornitura di lampadine e offerte della ditta Ing. Menotti Stabilini di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.27 
 
Numero unità  

3034 
 
Titolo  

0142 - Ing. Menotti Stabilini 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 6 - 1933 maggio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Menotti Stabilini di Milano, relativa alla fornitura di lampadine, interruttori, 
wattometri, pali, contatori, cassette per portineria, coltelli separatori, filo miniato: offerte; ordini; contabilità; accordi 
di fornitura; inviti a gare di fornitura. Si conservano anche listini prezzi a stampa e su velina e disegni tecnici con 
allegate fotografie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.28 
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Numero unità  

3035 
 
Titolo  

0142 - Stadler Augusto e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 22 
 
Contenuto  

Accettazione, della ditta Stadler Augusto & C. di Milano, relativa alla commissione di riflettori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 126. Vedi anche: "Salandri e Ascani". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.29 
 
Numero unità  

3036 
 
Titolo  

0142 - Stadler Augusto 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 23 - 1912 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Stadler Augusto & C. di Milano, relativa al saldo di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.30 
 
Numero unità  

3037 
 
Titolo  

0142 - Ing. Stauble e Salvini 
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Estremi cronologici  
1916 febbraio 24 - 1917 aprile 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Stauble & Salvini di Milano, relativa alla fornitura di estintori, apparecchi elettrici, 
spazzole di carbone per dinamo, contatori: offerte; preventivi; invito a gara di fornitura; immagine a stampa di un 
estintore; catalogo a stampa. Si conservano anche comunicazioni relative alla cessazione della ditta Ing. Stauble & 
Salvini e alla costituzione della Ing. Alfredo Stauble. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dopo il maggio 1917 "Stauble ing. Alfredo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.31 
 
Numero unità  

3038 
 
Titolo  

0142 - Steiner Emerich 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 6 - 1930 febbraio 24 
 
Contenuto  

Minuta di una comunicazione inviata alla ditta Emerico Steiner di Milano relativa alla ricezione di lettere; invito alla 
gara per la cessione di coperture fuori uso di automobili e relativa offerta di acquisto da parte della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.32 
 
Numero unità  

3039 
 
Titolo  

0142 - Stella Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 28 - 1912 aprile 20 
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Contenuto  

Richieste, di Edoardo Stella di Milano, relativa alla restituzione della cauzione versata alla Esattoria civica come 
installatore autorizzato. Presente anche la nota "Provveduto alla restituzione del deposito (vedi pratica Mignoni 
Lodovico)". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.33 
 
Numero unità  

3040 
 
Titolo  

0142 - Stiepel Riccardo e Weimann 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 20 - 1905 marzo 21 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di carboni per lampade ad arco della ditta Riccardo Stiepel & Weimann di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 269, 536. Vedi anche: dal 1924 "Stiepel Riccardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.34 
 
Numero unità  

3041 
 
Titolo  

0142 - Stinners Hugo e Co. 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 24 
 
Contenuto  

Minuta della conferma prezzi di carboni, inviata alla ditta Hugo Stinnes & Co, di Genova e relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.35 
 
Numero unità  

3042 
 
Titolo  

0142 - Dal Brun Leopoldo Suardi 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 19 - 1917 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Leopoldo Suardi di Milano, relativa alla fornitura di mantelline, impermeabili, cappotti, 
fasce di lana, berretti: offerte; ordini; accordi di fornitura; invito a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0142.36 
 
Numero unità  

3043 
 
Titolo  

0143 - Stoelcker ing. Rodolfo 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 9 - 1913 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ing. Rodolfo Stoelcker di Roma, relativa all'attestazione di lavori eseguiti per l'allora Direzione 
dei servizi elettrici del Municipio di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0143.01 
 
Numero unità  

3044 
 
Titolo  

0143 - Stolzenberg 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 27 
 
Contenuto  

Offerta, della Ditta Stolzenberg di Milano, relativa alla fornitura di articoli per la raccolta e gestione della 
corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0143.02 
 
Numero unità  

3045 
 
Titolo  

0143 - Strada Luigi 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 3 - 1932 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Strada di Milano, relativa ad informazioni sulla ditta Ing. Dal Co & Brianza. 
Richiesta della ditta relativa alla rimozione di un cavo posto in uno stabile di proprietà comunale in via Antonio 
Mambretti 19. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0143.03 
 
Numero unità  
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3046 
 
Titolo  

0143 - Strambini Antonio - 1911 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 4 - 1911 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Antonio Strambini di Tiolo di Grosio relativa a: gestione del personale; liquidazione 
di fatture; trasmissione di documenti; gestione dei lavori; pagamento stipendi; richieste e spedizioni di materiali; 
contabilità. Si conserva anche un disegno tecnico su carta da lucido relativo alla baita sul Mortirolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 18, 97, 98, 100, 101, 105, 110, 144, 190, 200, 242, 321, 354, 405. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0143.04 
 
Numero unità  

3047 
 
Titolo  

0143 - Strambini Antonio - 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 8 - 1912 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Antonio Strambini di Tiolo di Grosio relativa a: gestione del personale; liquidazione 
di fatture; trasmissione di documenti; gestione dei lavori; pagamento stipendi; richieste e spedizioni di materiali; 
contabilità. Si conserva anche una planimetria su carta da lucido e un contratto di fornitura, di bolognini, tra l'Azienda 
elettrica e Giuseppe Bianchi e Antonio Grosini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 18, 97, 98, 100, 101, 105, 110, 144, 190, 200, 242, 321, 354, 405. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0143.05 
 
Numero unità  

3048 
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Titolo  

0143 - Strambini Antonio - 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 1 - 1913 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Antonio Strambini di Tiolo di Grosio relativa a: gestione del personale; liquidazione 
di fatture; trasmissione di documenti; gestione dei lavori; pagamento stipendi; richieste e spedizioni di materiali; 
contabilità. Si conservano anche relazioni di lavoro con schizzi a margine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 18, 97, 98, 100, 101, 105, 110, 144, 190, 200, 242, 321, 354, 405. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0143.06 
 
Numero unità  

3049 
 
Titolo  

0143 - Strambini Antonio - 1914 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 1 - 1914 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Antonio Strambini di Tiolo di Grosio relativa a: gestione del personale; liquidazione 
di fatture; trasmissione di documenti; gestione dei lavori; pagamento stipendi; richieste e spedizioni di materiali; 
contabilità. Si conservano anche relazioni di lavoro con schizzi a margine e un prospetto con l'elenco di quanto dovuto 
a utenti in relazione ai loro diritti sulla roggia di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 18, 97, 98, 100, 101, 105, 110, 144, 190, 200, 242, 321, 354, 405. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0143.07 
 
Numero unità  

3050 
 
Titolo  

0144 - Strambini Antonio - 1915 
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Estremi cronologici  
1915 gennaio 7 - 1915 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Antonio Strambini di Tiolo di Grosio relativa a: gestione del personale; liquidazione 
di fatture; trasmissione di documenti; gestione dei lavori; pagamento stipendi; richieste e spedizioni di materiali; 
contabilità; comunicazione dell'immissione dello Strambini dei nuovi organici dell'Azienda elettrica. Si conservano 
anche pagine del giornale "La Montagna". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 18, 97, 98, 100, 101, 105, 110, 143, 190, 200, 242, 321, 354, 405. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.01 
 
Numero unità  

3051 
 
Titolo  

0144 - Strambini Antonio - 1916-1917 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 3 - 1917 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Antonio Strambini di Tiolo di Grosio relativa a: gestione del personale; liquidazione 
di fatture; trasmissione di documenti; gestione dei lavori; pagamento stipendi; richieste e spedizioni di materiali; 
contabilità. Si conservano anche foglietti di esonero temporaneo dal servizio effettivo sotto le armi rilasciati dal Regio 
esercito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 18, 97, 98, 100, 101, 105, 110, 143, 190, 200, 242, 321, 354, 405. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.02 
 
Numero unità  

3052 
 
Titolo  

0144 - Strambini Benedetto 
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Estremi cronologici  
1911 marzo 12 - 1916 settembre 13 
 
Contenuto  

Richiesta, di Benedetto Strambini di Tiolo di Grosio, relativa alla riparazione di un muro; minuta del pagamento di 
una fattura per fornitura di legname per la Centrale G. Ponzio di Grosotto. 
 

Note complessive  
Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.03 
 
Numero unità  

3053 
 
Titolo  

0144 - Strambini Martino 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 8 - 1915 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Martini Strambino di Grosio, relativa a verifiche da compiersi su un palo; invito a gara di 
fornitura per trasporto materiale in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.04 
 
Numero unità  

3054 
 
Titolo  

0144 - Strauss Max 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 13 - 1914 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Max Strauss di Milano, relativa alla fornitura di una sega a freddo: preventivo; ordine; 
conferma d'ordine; richiesta saldo fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.05 
 
Numero unità  

3055 
 
Titolo  

0144 - Strigari Ettore 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 24 - 1914 aprile 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Ettore Strigari di Napoli, relativa a notizie sull'Azienda elettrica e alla trasmissione di 
pubblicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.06 
 
Numero unità  

3056 
 
Titolo  

0144 - Strumberg Fritz 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 6 - 1912 aprile 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Herrn Fritz Strumberg di Lubecca, relativa alla spedizione, attraverso la Valtellina, da parte 
dell'Azienda elettrica, di legna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti. Carte in tedesco e in francese 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0144.07 
 
Numero unità  

3057 
 
Titolo  

0144 - Stucchi e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 agosto 19 - 1927 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Stucchi & C. di Milano, relativa alla fornitura di biciclette pieghevoli, muffole, 
motociclette: richieste e inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.08 
 
Numero unità  

3058 
 
Titolo  

0144 - Stucchi Ceretti Civelli 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 20 - 1930 ottobre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Stucchi & Ceretti. di Milano, poi Industrie grafiche italiane Stucchi, relativa alla fornitura 
di moduli, bollettari, stampe: richieste e inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette:537. Vedi anche: dal 1932 "Industrie grafiche italiane Stucchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.09 
 
Numero unità  
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3059 
 
Titolo  

0144 - Stucchi Noseda Lia 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 15 
 
Contenuto  

Segnalazione, della signora Lia Noseda Stucchi di Milano, della mancanza di luce in via Fatebenefratelli a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.10 
 
Numero unità  

3060 
 
Titolo  

0144 - Rossi - Crivelli 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 3 
 
Contenuto  

Ringraziamenti, ricevuti dallo Studio dell'Avvocato Rossi-Crivelli di Milano, con segnalazione di malfunzionamento 
di una lampada. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Scheda intestata a "Studio dell'Avvocato Rossi-Crivelli" 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.11 
 
Numero unità  

3061 
 
Titolo  

0144 - Studio scientifico industriale 
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Estremi cronologici  
1909 febbraio 1 
 
Contenuto  

Offerta, dello Studio scientifico industriale di Milano, relativa alla fornitura di amperometri e voltometri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.12 
 
Numero unità  

3062 
 
Titolo  

0144 - Studio tecnico acciai speciali 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 25 - 1923 marzo 14 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di acciai; specifiche di fornitura; elenco del materiale a magazzino; comunicazione di cambio 
di denominazione societaria in Officina meccanica di precisione Stas. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda non trovata 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.13 
 
Numero unità  

3063 
 
Titolo  

0144 - Successori a Hermann Helbing 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 2 - 1914 dicembre 22 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di corda e filo di acciaio, e richieste di incontri commerciali, della fabbrica di ferramenta 
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Successori ad Hermann Helbing di Lecco; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 158. Vedi anche: dal 1917 "Wilhelm e Torri - Lecco". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.14 
 
Numero unità  

3064 
 
Titolo  

0144 - Successori Fischer e Rechsteiner 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 16 - 1915 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Succ.ri Fischer & Rechsteiner di Milano, relativa al pagamento di una fattura per 
trasporto materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.15 
 
Numero unità  

3065 
 
Titolo  

0144 - Successori Gazzotti e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 12 
 
Contenuto  

Offerta, dello Stabilimento tipografico litografico Ditta Successori Gazzotti & C. di Alessandria, relativa alla 
pubblicazione Capitolato d'appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.16 
 
Numero unità  

3066 
 
Titolo  

0144 - Vanni Silvio (Successori) 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 24 - 1918 giugno 20 
 
Contenuto  

Conferma d'ordine di una massa isolante da parte della ditta Successori Silvio Vanni, poi Ditta Silvio Vanni di 
Milano; corrispondenza relativa alla fornitura, a titolo di prova, di un fusto di miscela speciale tipo Palmieri per cavi; 
comunicazione della ditta relativa alla specializzazione nelle produzione di ingranaggi e di movimenti per congegni 
d'orologeria e affini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Scheda intestata a "Successori Vanni Silvio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.17 
 
Numero unità  

3067 
 
Titolo  

0144 - Sugherificio Marangoni 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 21 - 1938 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sugherificio Marangoni & C. di Milano, relativa a contabilità e alla fornitura di lastre di 
sugherina, e di lignite (quest'ultima da parte dell'Azienda elettrica alla ditta); comunicazioni del Sugherificio relative 
alle nuove firme aziendali e alla difficoltà di produzione causa incendio dello stabilimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 930, dopo il 1957 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.18 
 
Numero unità  

3068 
 
Titolo  

0144 - Sulzer fratelli 
 
Estremi cronologici  
1906 marzo 17 - 1922 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Fratelli Sulzer di Milano, relativa alla fornitura di motrice verticale, gruppo 
pompa (con allegata fotografia), apparecchi per riduttore di pressione, contatori: offerte; condizioni e accordi di 
fornitura; contabilità; preventivi; inviti a gare di fornitura; volantino a stampa; disegno tecnico a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda intestata a "Società anonima Fratelli Sulzer". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.19 
 
Numero unità  

3069 
 
Titolo  

0144 - Summer John M. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 16 - 1914 maggio 13 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della ditta John M. Summer & Co. di Milano, relative alla presentazione dei prodotti 
commercializzati: centrifuga per l'epurazione dell'olio usato brevetto Atom, cinghie, corde, puleggi, trasmissioni, 
paranchi, grues, morse, ventilatori, carrelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.20 
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Numero unità  

3070 
 
Titolo  

0144 - Sutermeister Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 30 - 1914 agosto 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Carlo Sutermeister di Intra, relativa alla richiesta di pubblicazioni sull'Impianto idroelettrico di 
Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0144.21 
 
Numero unità  

3071 
 
Titolo  

0145 - Tacchini Paolo di Milani e Pini 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 22 
 
Contenuto  

Conferma di esecuzione di impianti, affidati dall'Azienda elettrica alla Ditta Paolo Tacchini di Milani & Pini di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.01 
 
Numero unità  

3072 
 
Titolo  
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0145 - Tacconi avv. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 22 - 1916 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'avvocato Giuseppe Tacconi di Milano, relativa alla trasmissione del bilancio preventivo 1915 e 
biglietti di ringraziamento e stima. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.02 
 
Numero unità  

3073 
 
Titolo  

0145 - Dott. prof. Ugo Tagliacozzo ragioniere capo dell'Azienda elettrica 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 12 - 1938 novembre 5 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del dott. prof. Ugo Tagliacozzo, ragioniere capo dell'Azienda elettrica: domanda di partecipazione 
al concorso con allegate lettere di segnalazione; corrispondenza relativa alla nomina a ragioniere, all'esito della visita 
medica, alla chiamata al servizio militare, al conferimento di gratifiche, alle dimissioni; estratto dei verbali della XX 
seduta della Commissione amministratrice del 6 luglio 1911 relativa alla nomina; corrispondenza interna relativa 
all'iscrizione al fondo pensioni; richieste di esonero e licenze dal servizio militare; scheda personale; certificati di 
servizio e di esonero dal servizio militare. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.03 
 
Numero unità  

3074 
 
Titolo  

0145 - Tamburini Camillo 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 6 - 1920 febbraio 1 
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Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Camillo Tamburini di Milano, poi Cesare Tamburini fu Camillo, relativa alla fornitura di 
cancelleria e stampati: inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; ordini; ordini di spedizione; prospetti riepilogativi. 
Sono presenti anche comunicazioni dei nuovi assetti societari e della cessione dell'Azienda tipografica e di cartoleria 
Carlo Monti alla ditta Cesare Tamburini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 538, 949, dopo il 1959 nel raccoglitore. Vedi anche: dal 1930 "Tamburini Cesare fu Camillo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.04 
 
Numero unità  

3075 
 
Titolo  

0145 - Tamburini F. 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 17 - 1912 dicembre 3 
 
Contenuto  

Minute dell'ordine di tendoni, alla ditta Tamburini F. di Milano, e della lettera di trasmissione di un vaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.05 
 
Numero unità  

3076 
 
Titolo  

0145 - Tamburini F. 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 15 - 1934 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta F. Tamburini di Milano, relativa alla fornitura di copertoni, vestiti giacche e cappotti 
impermeabili: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento. Si conservano anche 
campioni di tessuto. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.06 
 
Numero unità  

3077 
 
Titolo  

0145 - Tanara Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 5 
 
Contenuto  

Listini prezzi, della ditta Fratelli Tanara di Milano, relativi a lime, raspe, punte elicoidali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.07 
 
Numero unità  

3078 
 
Titolo  

0145 - Tanganelli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 12 - 1915 settembre 15 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di carbone, da parte di Antonio Tanganelli di Milano, e relativa risposta dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.08 
 
Numero unità  

3079 
 
Titolo  

0145 - Tansini G.B. 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 22 - 1906 ottobre 10 
 
Contenuto  

Offerte e conferme d'ordine, della ditta G.B. Tansini di Milano, di globi in vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 538. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.09 
 
Numero unità  

3080 
 
Titolo  

0145 - Tansini G.B. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 28 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta G.B. Tansini di Milano, di globi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 538. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.10 
 
Numero unità  

3081 
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Titolo  

0145 - Tansini G.B. 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 1 - 1915 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta G.B. Tansini di Milano, relativa alla fornitura di globi in vetro e riflettori: offerte; ordini; 
inviti a gare di fornitura; ordini di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 538. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.11 
 
Numero unità  

3082 
 
Titolo  

0145 - Tantardini A. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 28 - 1915 luglio 22 
 
Contenuto  

Conferme d'ordine e offerta, della ditta Tantardini & Fava succ.ri a I. Rovida di Milano, relativa alla fornitura di 
camere d'aria e manicotti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.12 
 
Numero unità  

3083 
 
Titolo  

0145 - Tapparelli Mario fu Pietro 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 8 
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Contenuto  
Offerta, della ditta Mario Tapparelli fu Pietro, di fornitura di punte di Parigi a testa piana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.13 
 
Numero unità  

3084 
 
Titolo  

0145 - Tarantola ing. Pompeo 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 23 - 1913 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere Pompeo Tarantola di Milano, relativa a notizie sull'operaio Amedeo Ciotti e al 
permesso di visita all'Officina di Grosotto. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.14 
 
Numero unità  

3085 
 
Titolo  

0145 - Tarlarini ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 23 - 1919 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere Carlo Tarlarini di Milano, relativa alla trasmissione dei conti consuntivi dell'Azienda 
elettrica e alla firma di atti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.15 
 
Numero unità  

3086 
 
Titolo  

0145 - Taroni Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 10 - 1914 marzo 14 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di termometri, della ditta Taroni Gaetano di Turro Milanese, e relativo ordine dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.16 
 
Numero unità  

3087 
 
Titolo  

0145 - Tasso Oreste 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 6 - 1925 settembre 15 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Oreste Tasso di Milano, relative alla fornitura di attrezzi e utensili e inviti a gare di fornitura. Si 
conserva anche la comunicazione della ripresa attività con allegata distinta dei macchinari pronti a magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.17 
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Numero unità  

3088 
 
Titolo  

0145 - Tavazza Carlo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 19 - 1919 luglio 30 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura, e listino prezzi a stampa, di cinghie e dischi di cuoio, ricevute dalla ditta Carlo Tavazza di 
Milano; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.18 
 
Numero unità  

3089 
 
Titolo  

0145 - Tavazza Carlo 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 9 - 1941 maggio 13 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta Carlo Tavazza di Milano relativa alla cessione dei locali e della ragione sociale alla società 
Rossi Masera & C. successori di Carlo Tavazza; offerte della ditta Rossi Masera & C. di Milano relative alla fornitura 
di cinghie di cuoio; inviti a gare di fornitura; volantino e veline di presentazione dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.19 
 
Numero unità  

3090 
 
Titolo  
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0145 - Tavecchia Timolene 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 9 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di appuntamento inviata a Timolene Tavecchia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.20 
 
Numero unità  

3091 
 
Titolo  

0145 - Tavella Antonia 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 28 - 1926 novembre 5 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Antonia Tavella, assunta come impiegata: schede personali; domanda di assunzione; prova 
d'esame di calligrafia e italiano; certificati medici; corrispondenza relativa all'assunzione e a gratifiche; certificati di 
cittadinanza, di buona condotta e penale del Casellario giudiziale; pagella scolastica; dimissioni per matrimonio e 
corrispondenza relativa all'indennità di licenziamento; prospetto dei giorni di ferie, permesso e malattia del 1922 e 
1923. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.21 
 
Numero unità  

3092 
 
Titolo  

0145 - Tazzini Angelo e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 27 
 
Contenuto  
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Minuta dell'ordine di tubi pluviali inviata alla ditta Angelo Tazzini & C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.22 
 
Numero unità  

3093 
 
Titolo  

0145 - Tazzini e Corti 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 4 - 1931 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Tazzini e Corti di Milano, relativa alla fornitura di lamiere, targhe, cartelli, sigilli: 
richieste di fornitura; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Tazzini fratelli e Corti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.23 
 
Numero unità  

3094 
 
Titolo  

0145 - Tedeschi Aldo 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 24 - 1918 maggio 11 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di apparecchio per pulitura vetri, utensili, mole e piattaforme, e relativi listini prezzi, della ditta 
Aldo Tedeschi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.24 
 
Numero unità  

3095 
 
Titolo  

0145 - Valentini G. 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 21 
 
Contenuto  

Richiesta di verifica ad una lampada dell'illuminazione pubblica sempre spenta, sita sull'angolo di via Pietro Mestri e 
Viale Bianca Maria, ricevuta da Valentini G. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0145.25 
 
Numero unità  

3096 
 
Titolo  

0146 - Tecnomasio Italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1904 febbraio 13 - 1905 ottobre 25 
 
Contenuto  

Preventivi, della Tecnomasio Italiano Brown Boveri di Milano, relativi alla fornitura di turbogeneratrice, trasformatori 
e materiale elettrico; minuta delle condizione di fornitura di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0146.01 
 
Numero unità  

3097 
 
Titolo  

0146 - Tecnomasio Italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 15 
 
Contenuto  

Preventivi e offerte, della Tecnomasio Italiano Brown Boveri di Milano, relativi alla fornitura di turbine, gruppi 
motore-generatore (con allegato disegno tecnico), trasformatore e interruttore (con allegato disegno tecnico), motore 
asincrono (con allegato disegno a stampa), strumenti di misura; relazione sulla dinamo a corrente continua; distinta 
dei carboni per lampade ad arco pronti a magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0146.02 
 
Numero unità  

3098 
 
Titolo  

0146 - Tecnomasio Italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 24 - 1917 marzo 9 
 
Contenuto  

N. 2 disegni tecnici relativi al piano della casa madre della Tecnomasio Italiano Brown Boveri di Baden riguardanti la 
disposizione per un condensatore a superficie e corrispondenza riguardante pareri; offerte e preventivi relativi alla 
fornitura di trasformatori; conferma d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0146.03 
 
Numero unità  
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3099 
 
Titolo  

0146 - Tecnomasio Italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1909 luglio 1 - 1909 dicembre 11 
 
Contenuto  

Condizioni di fornitura e preventivo, della Tecnomasio Italiano Brown Boveri di Milano, relativi a trasformatori; 
comunicazione di carattere contabile relativa a fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0146.04 
 
Numero unità  

3100 
 
Titolo  

0146 - Tecnomasio Italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 15 - 1910 dicembre 24 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della Tecnomasio Italiano Brown Boveri di Milano, di carattere contabile relativa a fatture; offerta di 
fornitura di trasformatori (con allegato disegno a stampa); elenco di regolatori ad induzione, preventivo e specifiche di 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0146.05 
 
Numero unità  

3101 
 
Titolo  
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0146 - Tecnomasio It. Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 5 - 1913 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, spazzole per macchine elettriche, comandi a distanza di interruttori, isolatori, interruttori, in particolare 
per le Centrali di piazza Trento e Grosotto: inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati disegni tecnici anche a 
stampa; offerte; ordini; cataloghi a stampa; avvisi di spedizione; condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0146.06 
 
Numero unità  

3102 
 
Titolo  

0146 - Tecnomasio It. Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 14 - 1915 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura, o 
riparazione, di trasformatori, motori, interruttori, gruppo di conversione, regolatori ad induzione, in particolare per le 
Centrali di piazza Trento e Grosotto: inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati disegni tecnici anche a stampa; 
offerte; ordini; catalogo a stampa; avvisi di spedizione; condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0146.07 
 
Numero unità  

3103 
 
Titolo  

0147 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
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Estremi cronologici  
1916 gennaio 3 - 1916 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura e 
riparazione di regolatori a induzione, gruppi motori-generatori, gruppo convertitori, trasformatori, alternatori, quadri, 
calibro, in particolare per la Centrale di Boscaccia Nuova e le sottostazioni tramviarie: offerte; ordini; preventivi; 
accordi di fornitura; disegni tecnici, avvisi di spedizione. Si conservano anche le scritture private tra l'Azienda 
elettrica e la Tecnomasio relative alla fornitura e posa di un macchinario da parte della Tecnomasio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.01 
 
Numero unità  

3104 
 
Titolo  

0147 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1917 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, alternatori, interruttori, pietre, funi, lamiere, bobine, ghiere, in particolare per le Centrali di Boscaccia 
Nuova e Grosotto: offerte; ordini; preventivi; accordi di fornitura; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.02 
 
Numero unità  

3105 
 
Titolo  

0147 - Ted Mac Blok 
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Estremi cronologici  
1914 gennaio 28 
 
Contenuto  

Minuta dell'ordine, alla ditta Ted Mac Blok, di una macchina stampa caratteri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.03 
 
Numero unità  

3106 
 
Titolo  

0147 - Tedesco Arrigo 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 11 - 1913 marzo 16 
 
Contenuto  

Richiesta di visita della Centrale elettrica da parte di Arrigo Tedesco di Milano, studente del Politecnico di Torino, 
con allegata lettera accompagnatoria dell'Ateneo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.04 
 
Numero unità  

3107 
 
Titolo  

0147 - Tegani Ulderico 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 26 
 
Contenuto  

Minuta della lettera trasmissione di lire 2, a rimborso danno causato a Ulderico Tegani da un operaio dell'Azienda 
elettrica, e relativa ricevuta. 
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Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.05 
 
Numero unità  

3108 
 
Titolo  

0147 - Telefoni alto parlanti 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 10 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Telefoni alto parlanti di Milano, relativa alla presentazione dei nuovi telefoni altoparlanti, 
e relativo catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.06 
 
Numero unità  

3109 
 
Titolo  

0147 - Telegrafi dello stato: Direzione compart. di Milano 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 13 - 1915 maggio 28 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di nulla osta, inviata alla Direzione dei telegrafi dello stato, per eseguire attraversamenti elettrici 
con condutture aeree sopra le linee telefoniche e telegrafiche nelle località della strada provinciale pavese; richiesta, 
della Direzione locale telegrafi di Milano, di fornitura di energia elettrica anche durante la notte all'Ufficio telegrafico 
centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.07 
 
Numero unità  

3110 
 
Titolo  

0147 - Tenconi V. 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 26 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta V. Tenconi di Bienate relativa all'errata spedizione di un vaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.08 
 
Numero unità  

3111 
 
Titolo  

0147 - Terruggia Amabile 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 2 - 1912 dicembre 6 
 
Contenuto  

Minuta della trasmissione di lire 3, quale canone per la servitù di posa di condutture elettriche in Comune di 
Vigentino, e relativa ricevuta di Amabile Terruggia di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.09 



 
1434 

 

 
Numero unità  

3112 
 
Titolo  

0147 - S.A. Todeschini 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 22 - 1933 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la S.A. Todeschini di Milano, poi Ditta Todeschini, relativa alla fornitura di mobili sanitari: 
offerte; ordini; contabilità; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Archiviata sotto la lettera T di "Todeschini" ma scheda intestata a "Società anonima Todeschini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.10 
 
Numero unità  

3113 
 
Titolo  

0147 - Tofani Carlo 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 31 - 1927 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Officina elettromeccanica Carlo Tofani di Firenze, relativa alla fornitura di spinterometri e 
fioretti acustici: richieste di fornitura e specifiche sui prodotti; offerte; ordini; contabilità; veline pubblicitarie a 
stampa; avviso di trasloco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.11 
 
Numero unità  

3114 
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Titolo  

0147 - Tomassetti Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 2 - 1929 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Officina elettrotecnica Giovanni Tomassetti di Milano, relativa alla fornitura e riparazioni di 
trasformatori e contatori: offerte; contabilità; catalogo a stampa della Fabbrica armi meccaniche P. Lorenzotti Brescia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.12 
 
Numero unità  

3115 
 
Titolo  

0147 - Tonolli Ugo L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 19 - 1925 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ugo Tonolli di Milano, relativa alla fornitura di candele, cera per pavimenti, stagno: 
richieste e inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.13 
 
Numero unità  

3116 
 
Titolo  

0147 - Tornani fratelli 
 
Estremi cronologici  
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1918 giugno 20 - 1923 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Cav. Claudio Sabattini di Sogliano al Rubicone e Francesco e Pietro Tornani, relativa alla 
richiesta di pagamento di lire 25.000, da parte dei fratelli Tornani, a saldo della cessione del legname e del bosco di 
loro proprietà come da contratto del 25 settembre 1918; scrittura privata, anche in copia, tra i fratelli Tornani e 
l'Azienda elettrica; planimetria della proprietà; contratto preliminare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.14 
 
Numero unità  

3117 
 
Titolo  

0147 - Torrini e Breschi 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 2 - 1930 aprile 4 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Torrini & Breschi di Milano, poi Torrini Torquato, relative alla fornitura di macchine calcolatrici 
per ufficio e pieghevole e volantino pubblicitario a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.15 
 
Numero unità  

3118 
 
Titolo  

0147 - Torti S.A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1935 aprile 27 - 1937 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la S.A. Torti & C. di Milano, relativa alla fornitura di tubi, rubinetti e sanitari: offerte; ordini; 
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contabilità; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.16 
 
Numero unità  

3119 
 
Titolo  

0147 - Toselli Erminio 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 18 - 1930 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la S.A. Torti & C. di Milano, relativa alla fornitura di ferro, dadi, bulloni, ranelle, verghe: 
offerte; ordini; contabilità; richieste e inviti a gare di fornitura. Si conserva anche la minuta della richiesta di 
risarcimento danni per rottura di un candelabro dell'illuminazione pubblica da parte dell'autocarro della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.17 
 
Numero unità  

3120 
 
Titolo  

0147 - Tosi Ettore (Ditta) di Amadori Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 27 - 1922 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Ettore Tosi di Luigi Amadori di Milano, relativa alla fornitura di torni e smerigliatrici: 
offerte; ordini; contabilità; volantini a stampa. Si conserva anche la comunicazione, della Ditta, relativa alla 
rappresentanza della Società anonima La petrolifera italo-rumena. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.18 
 
Numero unità  

3121 
 
Titolo  

0147 - Tosi Galileo 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 20 
 
Contenuto  

Comunicazioni dello Studio elettrotecnico Tosi Galileo di Brescia relativa alla presentazione dei lavori eseguiti e alle 
possibili forniture. Si conserva, anche, allegata la lettera di presentazione dello Studio da parte dell'onorevole Dugoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0147.19 
 
Numero unità  

3122 
 
Titolo  

0148 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 7 - 1921 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura e 
riparazione di trasformatori, raddrizzatori, motori, spazzole, lamiere, fusti, bidoni, resistenze, in particolare per 
l'Impianto di Roasco inferiore: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; preventivi; accordi di fornitura; disegni 
tecnici, avvisi di spedizione. Si conserva anche la copia dell'atto di citazione richiesto dalla Società anonima Brown 
Boveri & Cie di Biden relativo al mancato pagamento di una fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0148.01 
 
Numero unità  

3123 
 
Titolo  

0148 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 5 - 1922 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura e 
riparazione di alternatori, convertitori, trasformatori, turboalternatore, in particolare per l'Impianto di Roasco inferiore, 
la Centrale di piazza Trento e il servizio tram: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; preventivi; accordi di fornitura; 
disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.02 
 
Numero unità  

3124 
 
Titolo  

0148 - Tedoldi e Bislieri 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 1 
 
Contenuto  

Comunicazione, della Dott. Tedoldi & Bislieri di Milano, relativa alla fornitura di bianco zinco Monteponi, biacca 
puro piombo in polvere e minio puro piombo in polvere. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.03 
 
Numero unità  

3125 
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Titolo  

0148 - Telefonica Cisalpina 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 4 - 1927 aprile 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società telefonica cisalpina di Bergamo, relativa a lavori di palificazione per linee telefoniche 
e al pagamento di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.04 
 
Numero unità  

3126 
 
Titolo  

0148 - Tesoreria provinciale di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 31 - 1937 settembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Tesoreria provinciale di Brescia, relativa alla trasmissione di vaglia per pagamento canoni e 
diritti di licenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.05 
 
Numero unità  

3127 
 
Titolo  

0148 - Tesoreria provinciale di Milano 
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Estremi cronologici  
1912 aprile 4 - 1918 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Tesoreria provinciale di Milano, presso la Banca d'Italia, relativa a pagamenti, versamenti e 
trasferimenti di mandati, rimborsi, richiesta di centesimi per il servizio cassa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 45, 1148. Vedi anche: "Banca d'Italia". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.06 
 
Numero unità  

3128 
 
Titolo  

0148 - Tesoreria provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 23 - 1930 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Tesoreria provinciale di Milano, presso la Banca d'Italia, relativa a pagamenti, versamenti e 
trasferimenti di mandati, rimborsi, trasmissione di vaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 45, 1148. Vedi anche: "Banca d'Italia". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.07 
 
Numero unità  

3129 
 
Titolo  

0148 - Tessarotto ing. Ugo 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 10 - 1930 luglio 17 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Ing. Ugo Tessarotto di Rho, relative alla fornitura di gruppi moto compressori, impianti per 
produzione e trasporto di pietre, sabbia, calcestruzzo, piani inclinati, lavatrici, betoniere, elevatori, morsetti, mulini per 
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sabbia; invito a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.08 
 
Numero unità  

3130 
 
Titolo  

0148 - Tessera Aldo 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 8 - 1922 marzo 16 
 
Contenuto  

Pratica relativa al decesso di Aldo Tessera colpito dalla scarica elettrica di un candelabro dell'illuminazione pubblica 
di piazza Duomo: rapporto della sorveglianza urbana; corrispondenza con a A. Bertini direttore generale della Soc. 
italiana Edison di elettricità e l' avvocato Ettore Baletti; copia conforme del ricorso in riassunzione presso il Tribunale 
civile e penale di Milano; copia dell'atto di risarcimento danni e relativa comunicazione al sindaco di Milano. 
 

Note complessive  
Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.09 
 
Numero unità  

3131 
 
Titolo  

0148 - Testa Tomaso di F. Prata e C.  
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 21 - 1919 maggio 12 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di cancelleria e relative offerte della ditta Tomaso Testa di F. Prata & C.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.10 
 
Numero unità  

3132 
 
Titolo  

0148 - Testori fratelli di A. 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 14 - 1940 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Fratelli Testori di Angelo, poi Società anonima fratelli Testori di Novate Milanese, 
relativa alla fornitura di feltri: ordini; offerte; comunicazioni relative al cambio societario; mandati di pagamento; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.11 
 
Numero unità  

3133 
 
Titolo  

0148 - Thomas A.G. 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 30 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di carbone da parte della ditta A.G. Thomas di New Orleans. Si conserva anche la traduzione della 
lettera. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.12 
 
Numero unità  
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3134 
 
Titolo  

0148 - Thomas R. e sons co. 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1923 febbraio 19 
 
Contenuto  

Offerte della ditta The R. Thomas & sons company di East Liverpool Ohio e Milano, relative alla fornitura di stampati 
e isolatori in porcellana; invito a gara di fornitura; immagine pubblicitaria a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.13 
 
Numero unità  

3135 
 
Titolo  

0148 - Tiboni Domenico 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 3 - 1920 agosto 8 
 
Contenuto  

Preventivo della ditta Domenico Tiboni, di Milano, relativo alla pulitura di caldaie e comunicazione interna inviata al 
direttore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.14 
 
Numero unità  

3136 
 
Titolo  

0148 - Tipografia degli operai 
 
Estremi cronologici  
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1914 luglio 10 - 1917 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Tipografia degli operai di Milano, relativa alla fornitura di stampati, bollettari, cartoncini, 
buste: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; campione di cartoncino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 203. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.15 
 
Numero unità  

3137 
 
Titolo  

0148 - Tipografia della Camera dei deputati - Colombo Carlo 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 19 - 1916 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Carlo Colombo, editore Tipografia della Camera dei deputati, relativa al pagamento di un 
volume. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.16 
 
Numero unità  

3138 
 
Titolo  

0148 - Tipografia veneta 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 30 - 1919 dicembre 11 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di stampati; offerte della Tipografia veneta-Milano; ordine. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.17 
 
Numero unità  

3139 
 
Titolo  

0148 - Società tipo litografica Valtellinese 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 28 - 1921 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società tipo litografica Valtellinese già Quadrio di Sondrio, relativa a rinnovi 
dell'abbonamento al "Foglio annunzi legali della Prefettura di Sondrio". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Pratica archiviata sotto la lettera T di "Tipo litografica". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.18 
 
Numero unità  

3140 
 
Titolo  

0148 - Tocco Luigi E. 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 26 
 
Contenuto  

Distinta di tubi in ghisa con relativa lettera di trasmissione della Luigi E. Tocco di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.19 
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Numero unità  

3141 
 
Titolo  

0148 - Todeschini Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 7 - 1922 aprile 13 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata alla ditta Giovanni Todeschini & C. di Milano relativa al pagamento di una 
fattura; invito alla gara di fornitura di cera per pavimenti e relativa offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.20 
 
Numero unità  

3142 
 
Titolo  

0148 - Toffaloni e Rosati 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 9 - 1921 febbraio 4 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Toffaloni & Rosati, poi Toffaloni, Rosati & C. di Milano, relativa alla fornitura di impermeabili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.21 
 
Numero unità  

3143 
 
Titolo  
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0148 - Tognali avv. G.B. 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 9 - 1922 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Giovanni Battista Tognali di Odolo relativa a: richiesta di pagamento di legname da 
parte di Battista Tosi; vertenza con il Comune di Monno; liquidazioni per competenze e per attraversamento fondi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.22 
 
Numero unità  

3144 
 
Titolo  

0148 - Togni Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 2 - 1915 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Giuseppe Togni di Balladore, relativa ad accordi, e pagamenti, per il trasporto di merci in 
Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.23 
 
Numero unità  

3145 
 
Titolo  

0148 - Toletti Pietro 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 2 
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Contenuto  
Offerta, della ditta Pietro Toletti di Milano, relativa alla fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.24 
 
Numero unità  

3146 
 
Titolo  

0148 - Tolusso Guido 
 
Estremi cronologici  
1904 febbraio 13 - 1917 ottobre 5 
 
Contenuto  

Comunicazioni, e offerte di fornitura di isolatori e giunti metallici, della ditta Guido Tolusso di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.25 
 
Numero unità  

3147 
 
Titolo  

0148 - Tomajer e c. 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 26 
 
Contenuto  

Minuta della conferma d'ordine, della fresatura di 12 ingranaggi, inviata alla ditta Tomajer & C. di Milano 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori. Anno desunto dalla camicia del fascicolo. 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.26 
 
Numero unità  

3148 
 
Titolo  

0148 - Tominetti Camillo 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 31 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Camillo Tominetti, assunto il 24 maggio 1915 come esattore: scheda personale; dichiarazioni 
di ricezione di vestiario; dichiarazione di idoneità medica; certificato penale del Casellario giudiziale; certificato di 
buona condotta; certificati medici; corrispondenza; certificato di cittadinanza; certificati di anagrafe e stato civile; 
stato di famiglia; verbale di giuramento; prospetto dei giorni di ferie, malattia, permesso, assenze godute; 
dichiarazioni di ricevimento di indennità di licenziamento. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.27 
 
Numero unità  

3149 
 
Titolo  

0148 - Tommasi avv. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 16 - 1912 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'avvocato Giuseppe Tommasi di Edolo, relativa alla richiesta di risarcimento danni da parte 
della ditta Testini & C. di Vione e copia conforme della delibera del Consiglio comunale, del 31 gennaio 1912, 
relativa all'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio nella causa promossa contro il Comune di Milano dalla ditta 
Testini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0148.28 
 
Numero unità  

3150 
 
Titolo  

0148 - Toniolo cav. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 30 - 1921 ottobre 20 
 
Contenuto  

Comunicazioni, del cav. Enrico Toniolo di Roma e Milano, relativa alla presentazione di turbine idrauliche (con 
allegate veline pubblicitarie a stampa) e all'invio della pubblicazione a stampa "Combustione razionale e 
vaporizzazione economica". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.29 
 
Numero unità  

3151 
 
Titolo  

0148 - Total 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 31 - 1921 settembre 9 
 
Contenuto  

Offerte, e comunicazioni di presentazione di estintori, della ditta Total di Milano con allegato materiale pubblicitario a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.30 
 
Numero unità  
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3152 
 
Titolo  

0148 - Typeuriter american ribbons 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 19 - 1914 gennaio 30 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta The typeuriter american ribbons di Milano, relativa alla fornitura di nastri per macchine da scrivere 
e richiesta di campione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0148.31 
 
Numero unità  

3153 
 
Titolo  

0149 - Tonolli A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 27 - 1940 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta A. Tonolli e C. di Milano, relativa all'acquisto e alla vendita di rottami: offerte; inviti a 
gare di fornitura; ordini; denunce delle giacenze di rottami presso le officine e i magazzini dell'Azienda elettrica; 
contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 844, 1129. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.01 
 
Numero unità  

3154 
 
Titolo  
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0149 - Tononi ing. G. e rag. Prestini 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 6 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Ing. G. Tononi & rag. G. Prestini di Milano, relativa alla fornitura di materiale elettrico per uso 
domestico ed industriale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.02 
 
Numero unità  

3155 
 
Titolo  

0149 - Torniamenti Virgilio 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 19 - 1931 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Virgilio Torniamenti di Milano, relativa alla fornitura di vetri e stucco: offerte; inviti a 
gare di fornitura; ordini; contabilità; accordi di fornitura; schema di pavimento in vetro e cemento a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.03 
 
Numero unità  

3156 
 
Titolo  

0149 - Torniamenti Virgilio 
 
Estremi cronologici  
1937 marzo 1 - 1939 dicembre 2 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la ditta Virgilio Torniamenti di Milano, relativa alla fornitura di vetri e alla richiesta della ditta di 
spostamento di una lampada: ordini; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.04 
 
Numero unità  

3157 
 
Titolo  

0149 - Torrani cav. uff. Enrico 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 12 - 1925 giugno 16 
 
Contenuto  

Richiesta, di Enrico Torriani, di una copia del contratto di affitto di locali presso la Cascina Creta; minuta della 
richiesta di nulla osta alla posa di pali per l'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.05 
 
Numero unità  

3158 
 
Titolo  

0149 - Torriani Erminio 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 18 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta, inviata a Erminio Torriani di Milano, delle spese sostenute nel mese di dicembre, da 
quest'ultimo, al fine della compilazione del bilancio annuale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.06 
 
Numero unità  

3159 
 
Titolo  

0149 - Torriani Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 26 - 1926 novembre 17 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura, di materiale elettrico e corda di rame elettrolitico, e listini prezzi a stampa, della ditta Riccardo 
Torriani di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.07 
 
Numero unità  

3160 
 
Titolo  

0149 - Toscani Amilcare 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 14 - 1916 aprile 25 
 
Contenuto  

Richiesta, dell'impresa di costruzioni A. Toscani di Pisa, di partecipazione alla gara privata per l'appalto dei lavori 
dell'Impianto idro-elettrico di Roasco e dello sbarramento sull'Adda; lettera di trasmissione delle fotografie del 
Brasinone e del Corfino; offerta di prestazione d'opera e relativa risposta dell'Azienda elettrica.Si conservano, inoltre, 
12 fotografie in bianco e nero, di cui 8 su cartoncino rigido, raffiguranti i lavori al bacino del Brasimone a Castiglione 
dei Pepoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0149.08 
 
Numero unità  

3161 
 
Titolo  

0149 - Toselli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 28 - 1915 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giuseppe Toselli di Milano, relativa alla fornitura di mattoni: offerte; ordini; contabilità; 
accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.09 
 
Numero unità  

3162 
 
Titolo  

0149 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1903 gennaio 9 - 1903 aprile 27 
 
Contenuto  

Preventivi, della ditta Franco Tosi di Legnano, relativi alla fornitura di motrici a vapore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.10 
 
Numero unità  
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3163 
 
Titolo  

0149 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1904 marzo 12 - 1904 dicembre 24 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della ditta Franco Tosi di Legnano, relative alla fornitura di motrici, gru, tubazioni per la Centrale 
elettrica municipale di piazza Trento, alla trasmissioni di disegni e ad accordi per la fornitura del materiale. Si 
conserva anche un disegno tecnico a stampa relativo ad una motrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.11 
 
Numero unità  

3164 
 
Titolo  

0149 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1905 gennaio 21 - 1905 dicembre 27 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della ditta Franco Tosi di Legnano, relative alla fornitura di motrici, riscaldatore, griglia di ghisa, 
valvole, anelli in ghisa, placche, alla trasmissioni di disegni, ad accordi per la fornitura del materiale, a sopralluoghi. 
Si conservano anche avvisi di spedizione e minuta del verbale di sopralluogo (su carta velina), effettuato da Gerolamo 
Merlini presso l'erigenda Centrale dell'Azienda elettrica, per verificare la fornitura di macchinari e materiali da farsi 
dalla ditta Franco Tosi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.12 
 
Numero unità  
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3165 
 
Titolo  

0149 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 2 - 1906 novembre 23 
 
Contenuto  

Comunicazioni, preventivi e avvisi di spedizione, della ditta Franco Tosi di Legnano, relativi alla fornitura di 
turbogeneratori, motrici, tubi e valvole per la Centrale elettrica municipale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.13 
 
Numero unità  

3166 
 
Titolo  

0149 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1907 febbraio 26 - 1908 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Franco Tosi di Legnano, relativa ad accordi di fornitura di materiale per la Centrale 
elettrica di piazza Trento. Si conserva anche un estratto conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.14 
 
Numero unità  

3167 
 
Titolo  
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0149 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1909 aprile 9 - 1918 dicembre 31 
 
Contenuto  

Comunicazioni e specifiche di fornitura di condensatori e turboalternatori, per la Centrale di piazza Trento, della ditta 
Franco Tosi di Legnano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.15 
 
Numero unità  

3168 
 
Titolo  

0149 - Franco Tosi: originale contratto di fornitura 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 5 - 1914 giugno 12 
 
Contenuto  

Comunicazioni e specifiche di fornitura di turboalternatori e turbina, per la Centrale di piazza Trento, della ditta 
Franco Tosi di Legnano. Si conservano anche bozze del contratto per la fornitura della turbina (su carta velina) e 
minuta della comunicazione inviata alla ditta relativa alla richiesta di sostituzione del gruppo turboalternatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 3, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0149.16 
 
Numero unità  

3169 
 
Titolo  

0150 - Toso fratelli 
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Estremi cronologici  
1914 giugno 8 - 1926 luglio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Murano per la trasmissione di offerte e ordini per la fornitura di tubi di vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.01 
 
Numero unità  

3170 
 
Titolo  

0150 - Touring club italiano 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 15 - 1935 settembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione dei Touring club per la pubblicazione di un contributo dell'Azienda elettrica 
sull'impianto realizzato nella nuova sede dell'associazione, per la richiesta di risarcimento per il danno provocato ad 
una vettura dell'Azienda e per il dissenso di alcuni soci all'esecuzione di nuovi lavori in Val Fraele che possano 
rovinare le bellezze panoramiche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1205. Vedi anche: "Istituto sperimentale stradale del Tci e del Raci". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.02 
 
Numero unità  

3171 
 
Titolo  

0150 - Tradigo ALfredo e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 29 - 1922 maggio 11 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegato un disegno), ordini alla ditta di Milano per la fornitura di 
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pastorali, serrature, chiavi in ferro, mensole ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello . 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.03 
 
Numero unità  

3172 
 
Titolo  

0150 - Tramezzani Pietro 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 5 - 1940 aprile 16 
 
Contenuto  

Lettere di convocazione al colloquio, assunzione temporanea in qualità di capomastro, corrispondenza con il 
dipendente e il suo avvocato per rivendicazioni sulla liquidazione e per la trasmissione del certificato di servizio 
(allegato); lettere di referenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.04 
 
Numero unità  

3173 
 
Titolo  

0150 - Tramvia elettrica Carrara Marina ed estensioni 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 5 - 1923 giugno 23 
 
Contenuto  

Richieste di informazioni sull'indennità di carovita riconosciuta ai dipendenti dell'Azienda elettrica e relativo 
riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.05 
 
Numero unità  

3174 
 
Titolo  

0150 - Società anonima tramvia Valle Cavallina 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 10 - 1920 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Bergamo per l'utilizzo dei suoi carri per il trasporto di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima tramvia Valle Cavallina". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.06 
 
Numero unità  

3175 
 
Titolo  

0150 - Tramvie provinciali cremonesi 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 6 - 1922 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la vendita, la spedizione e il pagamento di carbone ceduto alla Società di Cremona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.07 
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Numero unità  

3176 
 
Titolo  

0150 - Société des tramways de la Limmatal 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 16 - 1919 luglio 4 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte dell'Azienda elettrica sul servizio tramviario e relativa lettera di riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Société des tramways de la Limmatal". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.08 
 
Numero unità  

3177 
 
Titolo  

0150 - Société des tramways lausannois 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 16 - 1919 giugno 25 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte dell'Azienda elettrica sul servizio tramviario e relativa lettera di riscontro con 
allegate relazioni del Consiglio di amministrazione della società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Société des tramways lausannois". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.09 
 
Numero unità  

3178 
 
Titolo  
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0150 - Trani fratelli 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 25 - 1920 ottobre 15 
 
Contenuto  

Offerta e ordine alla ditta di Milano di ritagli di lamiere; corrispondenza relativa all'acquisto di trasformatorini da 
campanelli da parte della ditta e al loro pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.10 
 
Numero unità  

3179 
 
Titolo  

0150 - Trasi Silio 
 
Estremi cronologici  
1938 agosto 5 - 1940 novembre 29 
 
Contenuto  

Foglio promozionale della ditta di Milano, offerte, ordini e mandati di pagamento per lavori di rigenerazione di lime. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.11 
 
Numero unità  

3180 
 
Titolo  

0150 - Società generale italiana trasporti autoelettrici 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 23 - 1931 ottobre 27 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la società di Milano relativa al risarcimento dei danni provocati da sue vetture all'impianto di 
illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società generale italiana trasporti autoelettrici". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.12 
 
Numero unità  

3181 
 
Titolo  

0150 - Traversari rag. Tassinari 
 
Estremi cronologici  
1925 maggio 25 - 1925 luglio 22 
 
Contenuto  

Offerte della società di Milano per la fornitura di estintori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.13 
 
Numero unità  

3182 
 
Titolo  

0150 - Trazione e imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 19 - 1927 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Milano per la convenzione relativa all'attraversamento della linea tramviaria Milano-
Gallarate con la provinciale del Sempione e il pagamento del relativo canone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.14 
 
Numero unità  

3183 
 
Titolo  

0150 - Frat.lli Trevisi Officina meccanica 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 6 - 1921 novembre 5 
 
Contenuto  

Offerte e ordini all'officina di Milano di ferri da stampo, stampi per imbottitura, ferri per sviluppo ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: " Officina meccanica fratelli Trevisi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.15 
 
Numero unità  

3184 
 
Titolo  

0150 - Trezzi e Carcano 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 17 - 1925 gennaio 
 
Contenuto  

Offerte della società di importazione di carbone di Torino; estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di 
alcune tonnellate di noce di Scozia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.16 
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Numero unità  

3185 
 
Titolo  

0150 - Trezzi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1937 settembre 9 - 1937 dicembre 3 
 
Contenuto  

Ordini, offerta e mandati di pagamento relativi alla fornitura di tubi di ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.17 
 
Numero unità  

3186 
 
Titolo  

0150 - Trinchero ing. S. 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 14 - 1930 maggio 12 
 
Contenuto  

Offerte (con allegato un disegno), ordine e mandato di pagamento relativi alla fornitura di un separatore 
elettromagnetico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.18 
 
Numero unità  

3187 
 
Titolo  
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0150 - Trub, Tauber e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio - 1920 marzo 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e offerta della ditta di Zurigo per la fornitura di amperometri, wattmetri e 
voltmetri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Stabilini ing. Menotti", "Picker ing. Gerardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.19 
 
Numero unità  

3188 
 
Titolo  

0150 - Tschurtschenthaler Tullio 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 25 - 1920 luglio 13 
 
Contenuto  

Richiesta di Tullio Tschurtschenthaler di Trento di partecipare con azioni alla costruzione di impianti idroelettrici e 
relativo riscontro negativo dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.20 
 
Numero unità  

3189 
 
Titolo  

0150 - Tungsram 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio - 1924 dicembre 15 
 



 
1469 

 

Contenuto  
Offerte e listini prezzi della società di Milano per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 965, 1205. Vedi fino al 1923: "Società Tungsram". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.21 
 
Numero unità  

3190 
 
Titolo  

0150 - Tungsram elettrica italiana 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 1 - 1943 febbraio 1 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento alla ditta di Milano per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 965, 1205. Vedi fino al 1923: "Società Tungsram". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.22 
 
Numero unità  

3191 
 
Titolo  

0150 - Turolla Enrico e figli 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 22 - 1920 aprile 29 
 
Contenuto  

Ordine e offerta per la fornitura e spedizione di mastice e altri prodotti chimici industriali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 



 
1470 

 

 
Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0150.23 
 
Numero unità  

3192 
 
Titolo  

0151 - Trafilerie e laminatori di metalli 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 16 - 1923 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Trafilerie e laminatori di metalli per la fornitura di filo, trafilati, laminati e componenti 
in metallo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 62. 
Cassette: 571, 1136. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.01 
 
Numero unità  

3193 
 
Titolo  

0151 - Trafilerie e laminatoi di metalli 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 11 - 1927 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Trafilerie e laminatori di metalli per la fornitura di filo, trafilati, laminati e componenti 
in metallo: offerte, preventivi, ordini, pagamenti e elenco delle tariffe extra. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.02 
 
Numero unità  
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3194 
 
Titolo  

0151 - Trafilerie e laminatoi di metalli 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 11 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Trafilerie e laminatori di metalli per la fornitura di filo, trafilati, laminati e componenti 
in metallo. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.03 
 
Numero unità  

3195 
 
Titolo  

0151 - Tramvia elettrica Lucca-Pescia-Monsummanno 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tramvia elettrica Lucca-Pescia-Monsummanno con la richiesta di vendita di un motore da 
parte di Aem, non più disponibile all'acquisto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.04 
 
Numero unità  

3196 
 
Titolo  

0151 - Tramway supplies ltd. 
 
Estremi cronologici  
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1914 agosto 29 - 1914 settembre 7 
 
Contenuto  

Ordine alla Tramway supplies ltd. per la fornitura di carboni per lampade e volantino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.05 
 
Numero unità  

3197 
 
Titolo  

0151 - Tramway und Elek. 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 25 
 
Contenuto  

Richiesta informazioni della Tramway und Elek. sul servizio tramviario milanese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.06 
 
Numero unità  

3198 
 
Titolo  

0151 - Trasi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 15 - 1917 settembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Trasi Antonio per la fornitura di litantrace e lignite: offerte, ordini, pagamenti e analisi 
del carbone. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.07 
 
Numero unità  

3199 
 
Titolo  

0151 - Tremontani ing. Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 4 - 1914 ottobre 22 
 
Contenuto  

Richiesta di visita alla Centrale dei sig. geometra Savelli e Palnurpo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.08 
 
Numero unità  

3200 
 
Titolo  

0151 - Trinca Pietro 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 16 - 1915 marzo 21 
 
Contenuto  

Affidamento dei lavori di trasporto di materiale in Valtellina e preventivo della ditta Trinca Pietro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.09 
 
Numero unità  
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3201 
 
Titolo  

0151 - R. Tribunale civile e penale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 16 - 1919 aprile 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Tribunale civile e penale di Milano: richiesta di invio della rubrica dei prezzi, informazioni 
sulla concessione di autorizzazione a collocare un impianto luce in via Molino delle armi n. 23 a Milano; 
completamento dell'impianto di illuminazione del Tribunale; cedole di  citazione della parte lesa in un'udienza di furto 
contro Umberto Coronel e nella causa contro Cicala e altri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 1205 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.10 
 
Numero unità  

3202 
 
Titolo  

0151 - Trini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 9 - 1912 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Trini: affidamento forniture di vetro, lettera con fattura e giustificazione per la 
vertenza con l'Aem per errori nell'applicazione delle norme sul capitolato.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.11 
 
Numero unità  

3203 
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Titolo  

0151 - Troubetzkoy ing. L. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 1 - 1925 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Troubetzoy ing. L. per la fornitura di lampade ad acetilene per minatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.12 
 
Numero unità  

3204 
 
Titolo  

0151 - Fratelli Trucchi 
 
Estremi cronologici  
1907 aprile 9 - 1923 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fratelli Trucchi per la fornitura di cinghie di trasmissione e colla speciale per cinghie. 
Presenti anche una fattura e volantini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.13 
 
Numero unità  

3205 
 
Titolo  

0151 - Turati Natale 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 7 - 1914 gennaio 15 
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Contenuto  

Ordine e pagamenti alla ditta Turati Natale per la fornitura di cronografi tascabili di precisione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.14 
 
Numero unità  

3206 
 
Titolo  

0151 - La tutelare - Compagnia anonima d'assicurazioni 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 8 - 1912 marzo 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la compagnia d'assicurazione La tutelare: pagamento e ritiro delle quote trattenute dagli stipendi, 
comunicazione di cessato servizio dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.15 
 
Numero unità  

3207 
 
Titolo  

0151 - Tuvo Renzo 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Biglietto da visita dell'agente assicurativo Renzo Tuvo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0151.16 
 
Numero unità  

3208 
 
Titolo  

0152 - Uboldi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 15 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento per la spedizione di una fattura della ditta Uboldi Carlo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.01 
 
Numero unità  

3209 
 
Titolo  

0152 - Ufficio delle fortificazioni e Sottodirezione del Genio militare di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 16 - 1919 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio delle fortificazioni e Sottodirezione del Genio militare di Brescia: avviso di ricezione di 
quintali di esplodente, rilievo dei materiali di guerra disponibili alla vendita a Brescia, richiesta di vendita di materiale 
riposto a Tirano e Edolo e negazione di cessione,  avviso del mancato arrivo di dinamite, concessione di nulla 
ostaall'Aem per la costruzione di un serbatoio artificiale in Val di Fraele. Presente anche una mappa del fiume Adda, 
del canale idroelettrico e uno schema relativo all'Impianto di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.02 
 
Numero unità  

3210 
 
Titolo  

0152 - Ufficio delle fortificazioni e Sottodirezione del Genio militare di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 23 - 1923 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio delle fortificazioni e Sottodirezione del genio militare di Brescia: informazioni sulla 
fornitura di dinamite e di esplosivo e sul loro utilizzo; quietanze di pagamento e richiesta di permesso per il ritiro di 
materiale dal magazzino di Tirano, richiesta del Genio di cessione di alcune baracche esistenti a Edolo, preventivo di 
spesa per l'impianto di illuminazione alla polveriera di Bolladore, ritiro di cartone catramato al magazzino di Edolo e 
pagamento di dinamite ed esplosivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.03 
 
Numero unità  

3211 
 
Titolo  

0152 - Ufficio del registro di Cassano d'Adda 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 9 - 1931 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Cassano d'Adda: richiesta di notizie, pagamento per mancata registrazione 
di un atto di notifica  dell'acquisto di terreni a Limito, comunicazione di registrazione di preliminari di un atto di 
servitù per il passaggio di linee, costituzione di servitù di un elettrodotto e pagamento del canone per l'attraversamento 
del Naviglio Martesana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0152.04 
 
Numero unità  

3212 
 
Titolo  

0152 - Ufficio del registro di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 16 - 1933 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Milano: richiesta di informazioni sul valore delle scorte nell'officina, sul 
numero di pali a cui si riferisce la convenzione con la Società forze idrauliche di Trezzo e sui contratti d'appalto; 
conferma del reddito per l'Officina di Gadio e Legnano;  convenzioni con i comuni; indicazioni sulle targhe e le 
placche apposte; richiesta di consegna dei moduli per la dichiarazione dei rediti; posa di  condutture nel Comune di 
Greco Milanese; informazioni sulle convenzioni con le aziende; avvisi di pagamento; aumento del valore di un terreno 
acquistato dal sig. Frisia, avvisi di accertamento del valore del demanio e denunce; circolare e comunicazioni su 
disciplinare di concessione per l'acqua pubblica a tempo determinato e rinnovo contratti di locazione. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 517, 981, 1059, 1199. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.05 
 
Numero unità  

3213 
 
Titolo  

0152 - Ufficio del registro di Roma 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio11 
 
Contenuto  

Dichiarazione dell'atto registrato a Roma per la vendita di energia tra Aem e Battaglione specialisti del Genio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche"Registro di città diverse". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0152.06 
 
Numero unità  

3214 
 
Titolo  

0152 - Ricevitore del registro di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 8 - 1916 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ricevitore del registro di Tirano: pagamento del canone per la concessione di coprire la conetta 
sulla strada dello Stelvio;  pagamento di un canone per la derivazione dell'acqua dal Roasco; cartolina con fotografia 
delle "ruine spaniola bei pontresina";  invio del volume "Proposta di municipalizzazione per azienda speciale 
dell'impianto elettrico con convenzione tra Milano e Comuni Alta Valtellina", canone per l'accesso alle strade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 517, 1199. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.07 
 
Numero unità  

3215 
 
Titolo  

0152 - Ufficio del registro di Tirano  
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 25 - 1926 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Tirano: invio della copia della sentenza arbitrale nella vertenza fra 
Comune di Milano e utenti della roggia di Grosio; copia della deliberazione della rateazione di pagamento degli 
arretrati dei canoni di derivazione acqua; pagamento del canone per la copertura della cunetta sulla Strada dello 
Stelvio; lettera di accompagnamento degli elenchi nominativi degli operai e decreto con cui è data facoltà al Comune 
di Milano di variare la derivazione dell'Adda a Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 517, 1199. 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.08 
 
Numero unità  

3216 
 
Titolo  

0152 - Ufficio generale vendita tubi e cinghie di tessuto 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 26 - 1921 febbraio 2 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta per la fornitura di tubo di canape e ordine all'Ufficio generale per la vendita di tubi e cinghie di 
tessuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.09 
 
Numero unità  

3217 
 
Titolo  

0152 - Ufficio metrico di Morbegno 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 4 - 1912 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio metrico di Morbegno: invio di informazioni sui pesi e gli strumenti per pesare 
nell'Officina di Grosotto; pagamento del diritto biennale sugli strumenti metrici e verifica periodica di pesi e misure. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.10 
 
Numero unità  
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3218 
 
Titolo  

0152 - Ufficio postale di Bollaldore 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio postale di Bolladore: lettera d'invio di contante come ringraziamento per il servizio 
straordinario reso durante il disastro per torrente Lenasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.11 
 
Numero unità  

3219 
 
Titolo  

0152 - Ufficio sorveglianza disciplinare sugli stabilimenti ausiliari 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1917 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio di sorveglianza disciplinare sugli stabilimenti ausiliari: invio dei fogli di autorizzazione 
per concedere agli operai di allontanarsi dal lavoro; informazioni sugli operai; pagamenti della quattordicesima; 
guasto all'Officina di piazza Trento e mancanza di energia;  dati statistici mensili sugli operai; gestione delle ferie; 
circolare n. 8 ai sottotenenti addetti alla sorveglianza disciplinare con disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 139 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.12 
 
Numero unità  

3220 
 
Titolo  
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0152 - Ufficio sorveglianza disciplinare sugli stabilimenti ausiliari 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 6 - 1920 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio sorveglianza disciplinare sugli stabilimenti ausiliari: raccolta di dati statistici; elenco del 
personale militare addetto;  licenze per concedere ai dipendenti di allontanarsi dal lavoro; elenchi militari esonerati e 
lasciati a disposizione; circolare n. 9; autorizzazione  con lo spostamento degli operai per i lavori da una provincia a 
un'altra e permessi per recarsi fuori presidio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 139. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.13 
 
Numero unità  

3221 
 
Titolo  

0152 - Ufficio speciale di informazioni per l'applicazione delle leggi sul lavoro e delle 
assicurazioni sociali 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 20 - 1919 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio speciale di informazioni per l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulle assicurazioni 
sociali: circolare D con condizioni di abbonamento, programma e offerta relativa alle pubblicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.14 
 
Numero unità  

3222 
 
Titolo  

0152 - Ufficio tecnico di finanza di Brescia 
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Estremi cronologici  
1911 ottobre 10 - 1937 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico di finanza di Brescia: richiesta di rilascio della licenza di esercizio per il punto di 
presa aerea a Sonico;  denuncia dell'Officina di corrente elettrica di primo impianto per imposta sul consumo energia, 
gas e luce; acquisti di energia elettrica dalla  Società generale dell'Adamello per i danni provocati da un uragano; 
licenza di esercizio per l'Officina di Breno, atto di notificazione e verbale di constatazione di fatto dell'Officina di 
Breno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.15 
 
Numero unità  

3223 
 
Titolo  

0152 - Ufficio tecnico di finanza di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre11 
 
Contenuto  

Richiesta della licenza di esercizio per officina in provincia di Sondrio all'Ufficio tecnico di finanza di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.16 
 
Numero unità  

3224 
 
Titolo  

0152 - Ufficio tecnico di finanza di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 23 - 1923 gennaio 19 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'Ufficio tecnico di finanza di Milano: comunicazione della definizione di accordi con il Comitato 
di beneficenze di Porta Genova per la fornitura di energia per la fiera; avviso dei contratti stipulati con privati ed 
aziende; cauzione per la tassa sull'energia; avviso di modifica della legge 8 agosto 1895 n. 486 per la fornitura di 
energia gas e luce; deposito cauzionale della tassa di consumo energia; pagamento dell'imposta sui fabbricati e 
richiesta di informazioni sulle batterie di accumulatori della ditta Hensenberg. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 577. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.17 
 
Numero unità  

3225 
 
Titolo  

0152 - Ufficio tecnico militare Benzolo-Tuluolo-Glicerina 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 4 - 1920 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico militare Benzolo, Tuluolo e Glicerina: liquidazione del carbone Cardiff requisito 
per ordine dell'Ampi dal magazzino in Piazza Trento; accordi per la fornitura di catrame; comunicazione degli ordini; 
richiesta di autorizzazione per il prelievo di materiali, tra cui pece; comunicazione delle aziende autorizzate alle 
forniture di materiale e autorizzazioni alla consegna di carbolineum. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.18 
 
Numero unità  

3226 
 
Titolo  

0152 - Colonnello Aurelio (B. Ulmann e C.) 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 4 - 1940 dicembre 8 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il sig. Colonnello Aurelio, rappresentante della Ulmann e C. per la fornitura di stampati e carta. 
Presenti anche campioni di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.19 
 
Numero unità  

3227 
 
Titolo  

0152 - Unione consumatori di carbone 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 10 - 1913 gennaio 20 
 
Contenuto  

Fattura e pagamento dell'Unione consumatori di carbone per la fornitura di carbone Cardiff. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 566. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0152.20 
 
Numero unità  

3228 
 
Titolo  

0153 - Unione arti grafiche sui metalli Metalgraf 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 13 - 1925 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Unioni arti grafiche per la fornitura di placche e targhette di alluminio e ferro smaltato: 
offerte, ordini e pagamenti. Presenti anche campioni di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 153, 483. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.01 
 
Numero unità  

3229 
 
Titolo  

0153 - Unione Cooperativa 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 19 - 1921 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione cooperativa per la fornitura di abiti: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti 
anche molti campioni di tessuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 204. 
Vedi anche: "dal 1935: Spera". 
Cassette: 153, 779. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.02 
 
Numero unità  

3230 
 
Titolo  

0153 - Unione cooperativa di consumo  
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 12 - 1919 dicembre 18 
 
Contenuto  

Richiesta da parte dell'Unione cooperativa di consumo di fornitura di carbone Cardiff per riscaldamento, rifiutata 
dall'Aem per la disponibilità di carbone solo per uso industriale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.03 
 
Numero unità  

3231 
 
Titolo  

0153 - Unione elettrica intercomunale di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 23 - 1916 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio: offerta e fornitura dell'energia elettrica mensile agli 
utenti di Mondadizza e Borgo di Mazzo; canone annuo per la manutenzione della linea telefonica Grosio-Balladore, 
consumo di energia extracontrattuale della Ues; pagamento dei dipendenti; offerta per l'acquisto dell'Officina elettrica 
posta nel Comune di Sondalo; atto di compravendita dell'Officina di Boscaccia e concessione dei utilizzare le linee 
della Società elettrica intercomunale durante i lavori all'impianto di Grosotto; convenzione per la fornitura di energia 
elettrica; verbali delle sedute della Commissione amministratrice dell'Aem dell'Impianto idro-termo-elettrico 
municipale del Comune di Milano e concessione di derivazione dell'Adda all'Officina di Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 145. Cassette: 153, 154, 579, 1066. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.04 
 
Numero unità  

3232 
 
Titolo  

0153 - Unione elettrotecnica bresciana 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 7 - 1918 settembre 5 
 
Contenuto  

Offerte della società Unione elettrotecnica bresciana per la fornitura di apparecchi e materiali per le cabine elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0153.05 
 
Numero unità  

3233 
 
Titolo  

0153 - Unione elettrotecnica ital. Gadda e C. - Brioschi Finzi e C. - Società elettrotecnica 
italiana 
 
Estremi cronologici  
1905 ottobre 20 
 
Contenuto  

Preventivo della società Unione elettrotecnica italiana per la fornitura di quadri e trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.06 
 
Numero unità  

3234 
 
Titolo  

0153 - Unione elettrotecnica italiana Gadda e C. - Brioschi Finzi e C. - Società elettrotecnica 
italiana 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 15 - 1906 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi della società Unione elettrotecnica italiana per la fornitura di dinamo, trasformatori e convertori. Presente 
anche il disegno di un convertitore rotante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.07 
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Numero unità  

3235 
 
Titolo  

0153 - Unione elettrotecnica italiana Gadda e C. - Brioschi Finzi e C.  
 
Estremi cronologici  
1907 giugno 19 - 1907 settembre 5 
 
Contenuto  

Accordi con la società Unione elettrotecnica italiana relativi ai pagamenti di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.08 
 
Numero unità  

3236 
 
Titolo  

0153 - Unione esercizi elettrici 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 15 - 1929 giugno 7 
 
Contenuto  

Ordini della società Unione esercizi elettrici per la fornitura di limitatori e consegna. Presenti anche carte relative 
all'emissione di obbligazioni 6% dalla Unes. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.09 
 
Numero unità  

3237 
 
Titolo  

0153 - Unione esercizi elettrici 
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Estremi cronologici  
1921 agosto 23 - 1921 agosto 31 
 
Contenuto  

Invio all'Unione esercizi elettrici delle tariffe applicate dall'Aem per la fornitura di energia per illuminazione e per 
forza motrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.10 
 
Numero unità  

3238 
 
Titolo  

0153 - Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici. Fabbrica 
lombarda prodotti chimici 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 20 - 1920 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici per la fornitura di 
litargirio, sodio carbonato,  acido solforico e prodotti chimici: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.11 
 
Numero unità  

3239 
 
Titolo  

0153 - Unione laterizi di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 12 - 1927 febbraio 10 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società Unione laterizi di Milano per la fornitura di mattoni grossi: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.12 
 
Numero unità  

3240 
 
Titolo  

0153 - Unione militare 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 15 - 1928 ottobre 19 
 
Contenuto  

Offerta dell'Unione militare per la fornitura di abiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.13 
 
Numero unità  

3241 
 
Titolo  

0153 - Unione pubblicità italiana genovese 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 11 
 
Contenuto  

Ordine all'Unione pubblicità italiana genovese per la fornitura di corda portante per teleferica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.14 
 
Numero unità  

3242 
 
Titolo  

0153 - Unione tipografica Editrice 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 14 - 1926 ottobre 25 
 
Contenuto  

Ordine all'Unione tipografica Editrice relativo alla fornitura della rivista "Lex" sui provvedimenti legislativi. Presente 
anche un catalogo delle riviste giuridiche. Richiesta di invio di alcune fotografie di Grosotto e del Roasco per il 
volume "La Lombardia e il Canton Ticino". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0153.15 
 
Numero unità  

3243 
 
Titolo  

0154 - Società umanitaria 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1929 novembre 27 
 
Contenuto  

Richiesta di spedizione di vagoni di carbone Cardiff da parte della Società umanitaria e mancato accoglimento a causa 
della mancanza di combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0154.01 
 
Numero unità  

3244 
 
Titolo  

0154 - Unione elettrica intercomunale di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 5 - 1925 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio: applicazione dei sovrapprezzi; consumi mensili extra 
contrattuali della Società Uei; pagamenti, accordi e discussioni sulla determinazioni dell'energia consumata e fornita a 
Mondidazza, Borgo Mazzo e Sanatorio di Pineta; lettera di accompagnamento alle condizioni di cessione energia; 
estratti conto per l'energia fornita; problemi per mancati pagamenti; elenco  degli utenti di Mondidazza e grafico della 
linea di Mazzo della società Ueio relativa a carichi elettrici in ampere.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 145. Cassette: 153, 154, 579, 1066. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.02 
 
Numero unità  

3245 
 
Titolo  

0154 - Unione italiana cementi 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 14 - 1911 novembre 16 
 
Contenuto  

Ordine alla società Unione italiana cementi per la fornitura di cemento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.03 
 
Numero unità  
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3246 
 
Titolo  

0154 - Unione italiana esplosivi 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 19 - 1924 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Unione italiana esplosivi per la fornitura di esplosivi, gomma, dinamite e giunti: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche relazioni delle verifiche tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. 
Vedi anche: "dal 1925: Esplosivi, Società anonima". 
Cassette: 154, 65. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.04 
 
Numero unità  

3247 
 
Titolo  

0154 - Unione italiana fra consumatori di energia el. 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 24 - 1936 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione italiana fra i consumatori di energia elettrica: listino con le tariffe per la fornitura di 
energia; richiesta di essere avvertiti in caso di tentativo di vendita di materiale elettrico rubato; pagamento di energia 
per i forni di essiccazione in via Bebel; offerte; concessioni alla Stamperia Lombarda per continuare a prodursi 
energia elettrica; pagamento dell'energia consumata; organizzazione conferenze e norme per il perfezionamento delle 
pratiche di taratura dei misuratori per l'ufficio tecnico e finanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "Elettra Unione". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.05 
 
Numero unità  
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3248 
 
Titolo  

0154 - Unione operai 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 15 - 1915 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione operai relativa alla richiesta di affidamento dei lavori alla casa dei portalettere; offerta 
per l'affidamento dei lavori di esecuzione e realizzazione di impianti popolari con relativo preventivo e decisione 
dell'Aem di utilizzare i propri operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.06 
 
Numero unità  

3249 
 
Titolo  

0154 - Unione statistica delle città italiane 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 3 - 1913 maggio 24 
 
Contenuto  

Invio del questionario all'Unione statistica delle città italiane per essere inseriti nell'annuario statistico delle città 
italiane e invio di dati  sull'Officina elettrica comunale e del conto economico dell'anno 1911. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.07 
 
Numero unità  

3250 
 
Titolo  
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0154 - Unione telefonica italiana - Ferrerio ing. Piero 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 8 - 1920 giugno 12 
 
Contenuto  

Invio della pubblicazione "Impianto idroelettrico delle Biaschina" e informazioni sull'Unione telefonica italiana. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.08 
 
Numero unità  

3251 
 
Titolo  

0154 - Unione trentina per imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 7 - 1911 aprile 27 
 
Contenuto  

Offerta dell'Unione trentina per le imprese elettriche di parlare dell'Aem in un bollettino mensile di istruzione e 
propaganda e invio di  comunicazioni sugli impianti elettrici del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.09 
 
Numero unità  

3252 
 
Titolo  

0154 - Università Bocconi 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 16 - 1932 maggio 16 
 
Contenuto  

Richiesta e accordi per una visita guidata degli studenti dell'Università Bocconi all'impianto di Grosotto e per 
mostrare loro l'organizzazione  amministrativa dell'azienda.  
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.10 
 
Numero unità  

3253 
 
Titolo  

0154 - Università popolare 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 27 - 1917 settembre 23 
 
Contenuto  

Comunicazione da parte dell'Università popolare per l'organizzazione di un incontro dei soci con il sig. Gonzalese e 
richiesta di visitare la Centrale in piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.11 
 
Numero unità  

3254 
 
Titolo  

0154 - Urtis Cesare e C. 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 9 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Urtis Cesare e C. per la fornitura di riflettori, mensole in ghisa, tubi, rosette in porcellana 
e legno, bracci di metallo e forniture elettriche: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 566. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.12 
 
Numero unità  

3255 
 
Titolo  

0154 - Usiglio ing. Gino 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 12 - 1918 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Gino Usiglio relativa all'organizzazione di un appuntamento per discutere delle forniture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.13 
 
Numero unità  

3256 
 
Titolo  

0154 - Usines electriques de la Lonza  
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 29 - 1912 maggio 31 
 
Contenuto  

Richiesta dell'ing. Gotfr. Urbin della Usines electriques de la Lonza di visitare la Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.14 
 
Numero unità  



 
1500 

 

3257 
 
Titolo  

0154 - Usines metallurgiques de Vallorbe 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1919 maggio 24 
 
Contenuto  

Ordini della società Usines metallurgique de Vallorbe per la fornitura di lime e copia di parte del listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.15 
 
Numero unità  

3258 
 
Titolo  

0154 - Uslenghi G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 18 - 1924 aprile 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Uslenghi G. e C. per la fornitura di mazze, incudini e acciaio: offerte e ordini. Presenti 
anche immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.16 
 
Numero unità  

3259 
 
Titolo  

0154 - Usuelli fratelli 
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Estremi cronologici  
1918 luglio 29 - 1918 agosto 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fratelli Usuelli relativa alla fornitura di elettroventilatori e fucine: ordini, conferme 
d'ordine e listini con immagini a stampa e caratteristiche tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dal 1924: Usuelli Tito"; "Usuelli Guido". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.17 
 
Numero unità  

3260 
 
Titolo  

0154 - Utility Gino 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 5 - 1927 giugno 4 
 
Contenuto  

Accordi per le visite dell'ing. Utility in Valtellina e corrispondenza relativa alla sua possibile assunzione come 
ingegnere capo reparto; richiesta di informazioni  sulla sua dipendenza nel Genio e invio di certificazione 
comprovante quanto dichiarato nella presentazione relativamente ai lavori svolti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0154.18 
 
Numero unità  

3261 
 
Titolo  

0155 - Castellani Achille - Bauer e c. - Vanni Demetrio 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 1 - 1916 dicembre 28 
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Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Castellani Achille, rappresentante della società Vanni Demetrio per la fornitura di carbone: 
offerte, ordini e accordi per il trasporto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.01 
 
Numero unità  

3262 
 
Titolo  

0155 - Vaghi Ermanno 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 6 - 1930 giugno 5 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Ermanno Vaghi assunto l'8 febbraio 1926 in qualità di impiegato avventizio straordinario: 
titolo di studio, casellario giudiziale, certificazioni del Comune e sullo stato di famiglia, stato di salute, pratiche di 
licenziamento per problemi di salute il 13 aprile 1930. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.02 
 
Numero unità  

3263 
 
Titolo  

0155 - Vailati Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 18 - 1926 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vailati Ernesto per la fornitura e riparazioni: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.03 
 
Numero unità  

3264 
 
Titolo  

0155 - Valaberga ing. Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 12 - 1935 gennaio 10 
 
Contenuto  

Richiesta dell'ing. Adolfo Valaberga di usufruire delle mesole e dei pali posti dall'Aem sul palazzo della Rinascente 
per sistemare un dispositivo di segnlazione del mezzogiorno e rilascio del benestare per l'apertura di canali di 
irrigazione nei pressi della strada attraversamente il Podere.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.04 
 
Numero unità  

3265 
 
Titolo  

0155 - Valabrega ing. Lichtemberg e Ori 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 16 
 
Contenuto  

Richiesta di saldo per la fornitura di lampade a filo metallico da parte della ditta Valabrega ing. Lichtemberg e Ori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.05 
 
Numero unità  

3266 
 
Titolo  

0155 - Valabrega Lichtenberg e Ori 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 22 - 1920 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valabrega ing. Lichtenberg e Ori per la fornitura di apparecchi elettrici: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 111. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.06 
 
Numero unità  

3267 
 
Titolo  

0155 - Valenti Costantino 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 20 - 1928 febbraio 7 
 
Contenuto  

Ordini alla società Valenti Costantino per la fornitura di orologi contasecondi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.07 
 
Numero unità  
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3268 
 
Titolo  

0155 - Valenti Massimo 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 29 - 1917 agosto 6 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sulle mattonelle della ditta Docteur Rosenkrantz. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.08 
 
Numero unità  

3269 
 
Titolo  

0155 - Valenti Rodolfo 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 11 - 1912 marzo 21 
 
Contenuto  

Comunicazioni con il sig. Valenti Rodolfo riguardo al mancato arrivo di una lettera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.09 
 
Numero unità  

3270 
 
Titolo  

0155 - Valentini O.D. - ing. I. H. De Thierry e C. Trinità 
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Estremi cronologici  
1915 marzo 29 - 1916 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valentini O.D. per la fornitura di interruttori: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
Presenti anche disegni e cataloghi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.10 
 
Numero unità  

3271 
 
Titolo  

0155 - Valeri ing. Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 22 - 1921 marzo 8 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Valeri ing. Giorgio per la fornitura di vagonetti, binari, scambi, tende alpine e ventilatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.11 
 
Numero unità  

3272 
 
Titolo  

0155 - Valerio G. e F. 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 7 - 1911 ottobre 17 
 
Contenuto  

Richiesta di chiarimenti sul pagamento di due fatture della Valerio G. e F.  
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.12 
 
Numero unità  

3273 
 
Titolo  

0155 - Primaria valigeria italiana 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 9 - 1916 agosto 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Primaria valigeria italiana per la fornitura di astucci e borse per contaturisti: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.13 
 
Numero unità  

3274 
 
Titolo  

0155 - Vallauri ing. Giancarlo 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 30 - 1916 febbraio 6 
 
Contenuto  

Richiesta da parte dell'ing. Giancarlo Vallauri di una copia del regolamento dell'azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0155.14 
 
Numero unità  

3275 
 
Titolo  

0155 - Valli Gilberto 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 27 - 1934 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Valli Gilberto per la fornitura di cemento: offerte, ordini e pagamenti. Presenti anche 
listini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.15 
 
Numero unità  

3276 
 
Titolo  

0155 - Valsecchi e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 19 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Valsecchi e C. per la fornitura di strumenti da lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.16 
 
Numero unità  

3277 
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Titolo  

0155 - Valsecchi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 1  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Valsecchi Luigi per la fornitura di feltri per pavimenti: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.17 
 
Numero unità  

3278 
 
Titolo  

0155 - Valsecchi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 19 - 1918 gennaio 23 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta Valsecchi Pietro per la fornitura di isolatori di porcellana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.18 
 
Numero unità  

3279 
 
Titolo  

0155 - Valvoline oil company - Reinacher ing. cav. Gustavo  
 
Estremi cronologici  
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1914 aprile 17 - 1939 agosto 3 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Valvoline oil company per la fornitura di valvoline. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.19 
 
Numero unità  

3280 
 
Titolo  

0155 - Vanelli Alfio 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 25 - 1928 aprile 26 
 
Contenuto  

Offerta e ordini alla società Vanelli Alfio per la fornitura di pile e batterie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.20 
 
Numero unità  

3281 
 
Titolo  

0155 - Vanetti V. 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 8 - 1924 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Vanetti V. per la fornitura di olio: offerte, ordini, pagamenti e prove di rigidità 
dielettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.21 
 
Numero unità  

3282 
 
Titolo  

0155 - Vannini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1904 maggio 9 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Vannini Carlo per la fornitura di apparecchi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.22 
 
Numero unità  

3283 
 
Titolo  

0155 - Vanossi Giuseppe e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 26 - 1908 aprile 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza e preventivi della Vanossi Giuseppe e C. per la fornitura di coltelli e valvole. Presente anche un 
disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0155.23 
 
Numero unità  

3284 
 
Titolo  

0155 - Vanossi G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 29 - 1917 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vanossi G. e C. per la fornitura di apparecchi elettrici: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche disegni e comunicazioni dell'aumento dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. 
Vedi anche: "dal 1919: Società anonima Vanossi e Fantini". 
Cassette: 268. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.24 
 
Numero unità  

3285 
 
Titolo  

0155 - Società Varesina per Imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 8 - 1935 dicembre 21 
 
Contenuto  

Richiesta della Società Varesina per le Imprese elettriche di tariffe di vendita dell'energia elettrica e di informazioni su 
un limitatore termico.  
 

Note complessive  
Corrispondenza generale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.25 
 
Numero unità  

3286 
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Titolo  

0155- Varetta e Ronzieri 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 16  
 
Contenuto  

Ordine di sapone alla Varetta e Ronzieri. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.26 
 
Numero unità  

3287 
 
Titolo  

0155 - Vari Giulio 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 24 - 1941 luglio 29 
 
Contenuto  

Offerta di sansa esausta e legna da ardere da parte della ditta Vari Giulio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.27 
 
Numero unità  

3288 
 
Titolo  

0155 - Verini ing. e Ampt 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 27 - 1925 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Verini, rivenditore Aeg, per la fornitura di interruttori, macchinario e materiale elettrico: 
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offerte, ordini, preventivi e pagamento. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa e caratteristiche tecniche e 
disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 567. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.28 
 
Numero unità  

3289 
 
Titolo  

0155 - Varisco G. B. e figlio 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1916 giugno 14 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Varisco G. B. e figlio per la fornitura di serramenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.29 
 
Numero unità  

3290 
 
Titolo  

0155 - Vasconi ing. Italo 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 18 - 1922 gennaio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Vasconi ing. Italo per la fornitura di filo di rame e valvole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.30 
 
Numero unità  

3291 
 
Titolo  

0155 - Vassalli e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 1 - 1920 luglio 6 
 
Contenuto  

Listino prezzi di materiale di vetro per illuminazione a luce elettrica della ditta Vassalli e C. e lettera di 
accompagnamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.31 
 
Numero unità  

3292 
 
Titolo  

0155 - Vecchia Dante 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordine di benzina, olio, petrolio, acquaragia alla ditta Vecchia Dante.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.32 
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Numero unità  

3293 
 
Titolo  

0155 - Vecchiatti E. 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 10 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di macchine utensili per la lavorazione del ferro da parte della Vecchiatti E. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.33 
 
Numero unità  

3294 
 
Titolo  

0155 - Vedovelli Priestley e Comp. Paris - Samaya Guido e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 31 - 1913 agosto 7 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di interruttori tripolari e scaricatori della ditta Vedovelli Priestley e Comp. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.34 
 
Numero unità  

3295 
 
Titolo  

0155 - F.lli Vender, ing. Leonardi e C. 
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Estremi cronologici  
1904 dicembre 5 
 
Contenuto  

Offerta della ditta F.lli Vender per la fornitura di blocchetti di cemento per la copertura dei cavi di derivazione in 
accompagnamento a campioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.35 
 
Numero unità  

3296 
 
Titolo  

0155 - Vimercati Dino 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 4 - 1932 novembre 2 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Dino Vimercati, assunto il 1 febbraio 1921 in qualità di impiegato tecnico straordinario: 
domanda di assunzione, stato civile, certificazioni del Comune e stato di famiglia, certificazioni mediche, casellario 
giudiziale, permessi e malattie e pagamenti. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0155.36 
 
Numero unità  

3297 
 
Titolo  

0156 - Vecchioni Angiolo 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 5 - 1938 dicembre 13 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società Vecchioni Angelo per la fornitura di impianti termici, pali e condotte forzate: offerte, 
richiesta di appalto dei lavori, cataloghi con immagini e fotografie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.01 
 
Numero unità  

3298 
 
Titolo  

0156 - Società settentrionale costruzioni cemento armato Venanzetti e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 21 - 1938 novembre 14 
 
Contenuto  

Offerta della Società settentrionale costruzioni di cemento armato Venanzetti e C. per la fornitura di apparecchi per la 
vibrazione del calcestruzzo. Presenti anche cataloghi con fotografie, disegni e proposte all'Aem per i lavori su grandi 
masse di calcestruzzo.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.02 
 
Numero unità  

3299 
 
Titolo  

0156 - Venegoni - De Capitani - Menni 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 14 - 1930 gennaio 11 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta Venegoni, de Capitani e Menni per la fornitura di cordoncini a spirale. Presente anche 
campione di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.03 
 
Numero unità  

3300 
 
Titolo  

0156 - Venegoni Gaspare 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 17 - 1912 giugno 24 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza con il sig. Gaspare Venegoni: richiesta di informazioni sul sacerdote presente all'Orfanotrofio 
femminile di Pontirolo; informazioni sulla sig.ra Stella Bianchi di Fara d'Adda; verifica dei pali del telefono a 
Ciserano e di proprietà del Comune stesso.  
Pagamento di indennità alle sig.re Maria Iseni ved. Venegoni Virgilio e Maria Ceriti Ved. Gaspare Venegoni per la 
morte di Gaspare Venegoni e trasmissione della quietanza di pagamento. 
b) Incartamento della causa Maria Iseni ved. Venegoni e litis consorti relativa all'indennità per la morte del sig. 
Gaspare Venegoni; atto di citazione e pagamento dell'indennità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.04 
 
Numero unità  

3301 
 
Titolo  

0156 - Società veneta commerciale M. Lesti e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 28 - 1921 novembre 18 
 
Contenuto  

Offerta della Società veneta commerciale M. Lesti e C. per la fornitura di pavimenti e idrofugo bianco. Presente anche 
opuscolo sulla presenza alla Fiera campionaria di Trieste del 1920. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.05 
 
Numero unità  

3302 
 
Titolo  

0156 - Venturelli Leonardo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 28 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Venturelli Leonardo per la fornitura di carboni per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.06 
 
Numero unità  

3303 
 
Titolo  

0156 - Verga fratelli di D. 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 13 - 1911 settembre 14 
 
Contenuto  

Sollecito della società Fratelli Verga per la realizzazione del lavoro di scavo per la posa di un tubo del gas per la 
fabbrica di via Isonzo n. 14 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0156.07 
 
Numero unità  

3304 
 
Titolo  

0156 - Vergottini G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 12 - 1923 settembre 21 
 
Contenuto  

Offerte della società Vergottini G. e C. per la fornitura di lampadine. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.08 
 
Numero unità  

3305 
 
Titolo  

0156 - Vergottini Stefano 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Vergottini Stefano di badili, picconi, mazze e martelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.09 
 
Numero unità  

3306 
 
Titolo  

0156 - Verkaufsstelle V. G. 
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Estremi cronologici  
1911 giugno 24 
 
Contenuto  

Richiesta di invio di una fattura mancante alla società Varkaufsselle V. G. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Stabilini ing. Menotti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.10 
 
Numero unità  

3307 
 
Titolo  

0156 - Verona Cesare 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 19 - 1927 giugno 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Verona Cesare per la fornitura di macchine da scrivere e contabili: offerte, riparazioni, 
cataloghi con immagini a stampa e fotografie, campioni di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 568. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.11 
 
Numero unità  

3308 
 
Titolo  

0156 - Verona Mario 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 12 - 1919 ottobre 2 
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Contenuto  
Segnalazione da parte della società Verona Mario che nella corrispondenza ufficiale con la Miniere Lignifere 
Soglianesi viene utilizzata carta intestata e firmata da Vitale Vitalino e comunicazione della sospensione della vendita 
a terzi del combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.12 
 
Numero unità  

3309 
 
Titolo  

0156 - Verona Silvio 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 29 - 1920 marzo 5 
 
Contenuto  

Offerte della società Verona Silvio per la fornitura di carbone e mancato accordo riguardo ai prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.13 
 
Numero unità  

3310 
 
Titolo  

0156 - Verreries de Folembray 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Verreries de Folembray di stampati di porcellana per impianti interni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.14 
 
Numero unità  

3311 
 
Titolo  

0156 - Versi Umberto 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Versi Umberto relativa alla fornitura di filo di ferro cotto ramato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.15 
 
Numero unità  

3312 
 
Titolo  

0156 - Versione italiana di un contratto per noleggio piroscafo 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 23 
 
Contenuto  

Bozza di contratto in italiano da utilizzare in caso di noleggio di un piroscafo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.16 
 
Numero unità  
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3313 
 
Titolo  

0156 - Vetrieb elektrischer metalldrahlampen 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con al ditta Vetrieb elektricher metalldrahlampen relativa all'acquisto di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.17 
 
Numero unità  

3314 
 
Titolo  

0156 - Verwey ing. H. 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 6 
 
Contenuto  

Richiesta di permesso per il sig. Ing. Wuolle per la visita alla Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.18 
 
Numero unità  

3315 
 
Titolo  

0156 - Verzegnasfi G. 
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Estremi cronologici  
1915 dicembre 28 - 1924 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Verzegnasfi G.: comunicazione della nascita dello stabilimento per la lavorazione di 
pietre preziose, ordine di pietrine e supporti per perni come campione, cambio delle pietre dei supporti di movimento, 
ordini di pietre, tra cui zaffiri naturali per contatori.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.19 
 
Numero unità  

3316 
 
Titolo  

0156 - Vetri isolanti società anonima 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 23 - 1920 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Vetri isolanti per la fornitura di isolatori: offerte, ordini e pagamenti. Presente 
anche un disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.20 
 
Numero unità  

3317 
 
Titolo  

0156 - Vialardi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vialardi Luigi relativa la ritiro del filo acquistato dalla liquidazione dello stock della ditta 
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Siemens. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.21 
 
Numero unità  

3318 
 
Titolo  

0156 - Victrix 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 25 
 
Contenuto  

Invio di un opuscolo illustrativo delle Officine portatili Stewart con immagini a stampa e lettera di accompagnamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.22 
 
Numero unità  

3319 
 
Titolo  

0156 - Vidale Guido 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta di ritiro di apparecchi e accessori della ditta Siemens a Berlino da parte del sig. 
Vidale Guido. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.23 
 
Numero unità  

3320 
 
Titolo  

0156 - Viel fratelli 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 3 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Viel Fratelli relativa alla fornitura di canali in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.24 
 
Numero unità  

3321 
 
Titolo  

0156 - Vietri ing. Ottavio 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 8 - 1911 settembre 14 
 
Contenuto  

Affidamento dei lavori all'impresa ing. Vietri Ottavio per la posa di travi tubolari per il passaggio di cavi elettrici e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.25 
 



 
1529 

 

Numero unità  

3322 
 
Titolo  

0156 - Vietti rag. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 16 - 1911 agosto 19 
 
Contenuto  

Richiesta del rag. Giuseppe Vietti di poter visitare la Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.26 
 
Numero unità  

3323 
 
Titolo  

0156 - Viganò Abramo 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 18 - 1919 aprile 10 
 
Contenuto  

Pagamento del danno provocato dalla ditta Abramo Viganò ad una bicicletta nell'incidente con un fattorino dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.27 
 
Numero unità  

3324 
 
Titolo  

0156 - Viganò Battista 
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Estremi cronologici  
1913 giugno 30 - 1914 gennaio 21 
 
Contenuto  

Trasmissione fatture di pagamento e conto per i servizi resi della ditta Battista Viganò. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.28 
 
Numero unità  

3325 
 
Titolo  

0156 - Viganò fratelli e Tosana P. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 15 - 1914 settembre 18 
 
Contenuto  

Certificazione della Direzione dei lavori in piazza Trento da parte del sig. Pitero Tosana per conto della ditta Fratelli 
Viganò e ing. P. Tosana e da parte del sig. Giuseppe Radic come capomastro; posa dei fili nella sede in Viale Monza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.29 
 
Numero unità  

3326 
 
Titolo  

0156 - Viganò Eligio di Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 1 
 
Contenuto  

Preventivo della ditta Viganò Eligio di Carlo per la fornitura di un casellario per schedari. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.30 
 
Numero unità  

3327 
 
Titolo  

0156 - Viganoni Ulrico 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 16 - 1916 novembre 17 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della società Viganoni Unico di vendita di motori sincroni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.31 
 
Numero unità  

3328 
 
Titolo  

0156 - Vigliano Alberto 
 
Estremi cronologici  
1907 ottobre 24 
 
Contenuto  

Offerta della società Vigliano Alberto per la fornitura di lampade a incandescenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.32 
 
Numero unità  

3329 
 
Titolo  

0156 - Vignola Francesco 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 27 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento per l'invio di nastro di stagnola fatto dalla ditta Vignola Francesco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.33 
 
Numero unità  

3330 
 
Titolo  

0156 - Vigo Felice 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 7 - 1915 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Vigo Felice per la fornitura di accessori per caldaie a vapore e tubazioni: offerte, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 150. 
Vedi anche: "dopo il 1920: Pagliarini Luigi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.34 
 
Numero unità  
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3331 
 
Titolo  

0156 - Vigotti e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 6 - 1913 febbraio 28 
 
Contenuto  

Ordini di bidoni e sagome metalliche alla ditta Vigotti e C.; atto di messa in liquidazione e richiesta di rimborso del 
deposito della ditta quale installatrice autorizzata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.35 
 
Numero unità  

3332 
 
Titolo  

0156 - Villa Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 26  
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento al reclamo diretto alla Commissione comunale per l'imposta sui fabbricati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.36 
 
Numero unità  

3333 
 
Titolo  

0156 - Villa Enrico 
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Estremi cronologici  
1912 marzo 12 - 1927 febbraio 18 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Villa Enrico per la fornitura di antiruggine e per la realizzazione di lavori di verniciatura. Presenti 
anche l'elenco dei lavori eseguiti e alcune fotografie di ponti sul Brenta, sul Tanaro e del ponte delle Fs sulla linea 
Bari - Taranto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.37 
 
Numero unità  

3334 
 
Titolo  

0156 - Villa F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1916 giugno 14 
 
Contenuto  

Ordine di serrature in ferro alla ditta Villa F. e C. e lettera di risposta che riporta l'impossibilità di assumere lavori per 
obblighi militari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.38 
 
Numero unità  

3335 
 
Titolo  

0156 - Villa Felice 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 21 
 



 
1535 

 

Contenuto  
Richiesta al sig. Villa Felice di venire a ritirare la ricevuta del pagamento per il risarcimento danni per la rottura di un 
vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.39 
 
Numero unità  

3336 
 
Titolo  

0156 - Villa Francesco di Bombelli fratelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 8 - 1924 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Villa Francesco di Bombelli fratelli e C. per la fornitura di serramenti, gabbie in ferro per 
contatori e componenti in ferro: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.40 
 
Numero unità  

3337 
 
Titolo  

0156 - Villa fratelli fu Paolo 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 14 - 1927 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Villa fu Paolo per la fornitura di tondini di ferro per il canale di Grosotto. Presente 
anche un listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.41 
 
Numero unità  

3338 
 
Titolo  

0156 - Villa Gerolamo 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 31 - 1915 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gerolamo Villa per la fornitura di carbone: offerte, preventivi, ordini e accordi di 
trasporto e di pagamento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.42 
 
Numero unità  

3339 
 
Titolo  

0156 - Villa ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 2 
 
Contenuto  

Lettera dell'ing. Giuseppe Villa in cui dà comunicazione del suo intento di dedicarsi all'esercizio privato della 
professione a Brescia e disponibilità per consulenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0156.43 
 
Numero unità  

3340 
 
Titolo  

0156 - Villeroy e Boch 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 5 
 
Contenuto  

Comunicazione della società Villeroy e Boch del licenziamento del sig. Giovanni Schmid. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.44 
 
Numero unità  

3341 
 
Titolo  

0156 - Villoresi Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 14 - 1911 novembre 20 
 
Contenuto  

Richiesta di visita della Centrale di Grosotto da parte del sig. Ferdinando Duban della ditta Fratelli Villoresi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.45 
 
Numero unità  

3342 
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Titolo  

0156 - Viola Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 30 - 1928 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Viola relativa alla vendita di rottami di ferro e macchinario usato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0156.46 
 
Numero unità  

3343 
 
Titolo  

0157 - Vaciago C. 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 11 - 1926 aprile 30 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di rame della società G. Vaciago. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.01 
 
Numero unità  

3344 
 
Titolo  

0157 - Vaghi ing. Ercole 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 15 - 1938 aprile 19 
 



 
1539 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la ditta ing. Ercole Vaghi per la fornitura di macchine utensili: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche alcune fotografie dei prodotti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.02 
 
Numero unità  

3345 
 
Titolo  

0157 - Valcepina Bellotti e Comp. (impresa costruzioni edili) 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 29 - 1925 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa cooperativa bormiense Bellotti e Valcepina per la realizzazioni di lavori edili in 
Valtellina: lamentele per il ritardo nella realizzazione dei lavori sul tratto stradale tra il Ponte del forno e la 
Madonnina della Pietà a Premadio; lavori di riparazione e gestione del canale Semigliore a Fraele; elenco delle 
cartelle del prestito ricevute dal sig. Giacomo Valcepina a titolo di deposito cauzionale e richiesta di definizione della 
contabilità dei lavori sulla strada costruita sopracitata.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.03 
 
Numero unità  

3346 
 
Titolo  

0157 - Soc. elettrica del Valdarno 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 5 - 1935 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica Valdarno: informazioni sulla produzione di energia e gli impianti; 
comunicazione delle tariffe applicate e sulle modalità di fornitura dell'energia.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.04 
 
Numero unità  

3347 
 
Titolo  

0157 - Valera Vittorio e figlio 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 21 - 1938 maggio 13 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla ditta Valera Vittorio e figlio per la fornitura di fascette di ottone. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.05 
 
Numero unità  

3348 
 
Titolo  

0157 - Valles Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
1934 agosto 24 - 1935 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valles Vincenzo per la realizzazione di plastici: preventivo, ordini, accordi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.06 
 
Numero unità  

3349 
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Titolo  

0157 - Valverti ing. e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 22 - 1935 luglio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valverti ing. e C. per la fornitura di serbatoi per la nafta: offerte, preventivi, ordini e 
disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.07 
 
Numero unità  

3350 
 
Titolo  

0157 - Viganò dott. Rinaldo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 25 - 1927 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. Rinaldo Viganò: copie delle relazioni sull'utilizzazione del fiume in provincia di Sondrio; 
relazione sulla posizione della torbiera di Bieno a Pallanza e ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.08 
 
Numero unità  

3351 
 
Titolo  

0157 - Villa dott. Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
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1918 febbraio 28  
 
Contenuto  

Offerta della ditta dott. Vincenzo Villa per la fornitura di filo conduttore di rame. Presente anche la busta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.09 
 
Numero unità  

3352 
 
Titolo  

0157 - Villa fratelli fu Paolo 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 23 - 1918 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Villa fu Paolo per la fornitura di ferro tondo e piatto: offerta, ordini e ricevute di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.10 
 
Numero unità  

3353 
 
Titolo  

0157 - Villa Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 24 - 1920 giugno 24 
 
Contenuto  

Ordini dalla ditta Luigi Villa per la fornitura di saldatori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
Cassette: 606. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.11 
 
Numero unità  

3354 
 
Titolo  

0157 - Villa Pernice 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 26 - 1931 febbraio 17 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Pernice Villa per la fornitura di saldatori e paioli di rame e offerta per la fornitura di attrezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.12 
 
Numero unità  

3355 
 
Titolo  

0157 - Ditta Villa rag. Piero 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 12 - 1919 settembre 12 
 
Contenuto  

Preventivi per la fornitura di Sottegola della ditta Villa rag. Piero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0157.13 
 
Numero unità  

3356 
 
Titolo  

0157 - Villani C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 10 
 
Contenuto  

Ordine di madrevite con cuscinetti regolabili alla ditta Villani C. e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.14 
 
Numero unità  

3357 
 
Titolo  

0157 - Villani cav. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 6 - 1932 giugno 9 
 
Contenuto  

Offerta della società Cav. Antonio Villani per la fornitura di "apexior" per il trattamento della superficie interna delle 
caldaie; richiesta di informazioni sul macchinario idraulico per il Roasco e cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.15 
 
Numero unità  

3358 
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Titolo  

0157 - Villani, Spinelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 17 
 
Contenuto  

Ordine di catene e arenaria di tipo inglese alla ditta Villani, Spinelli e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.16 
 
Numero unità  

3359 
 
Titolo  

0157 - Vio ing. M. R. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 14 
 
Contenuto  

Elenco delle lampadine offerte dalla ditta Vio ing. M. R. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.17 
 
Numero unità  

3360 
 
Titolo  

0157 - "L'alluminio"  Viola Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 7 - 1921 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta "L'alluminio" di Viola Carlo e C. per la fornitura di lastra di alpacca cruda: offerta, ordini 
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e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.18 
 
Numero unità  

3361 
 
Titolo  

0157 - Violini Ugo e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 27 - 1926 luglio 29 
 
Contenuto  

Ordine di madreviti, mandrino e smerigliatrice alla ditta Violini Ugo e C. e offerta per la fornitura di un tornio. 
Presente anche un catalogo con immagini a stampa e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.19 
 
Numero unità  

3362 
 
Titolo  

0157 - Virgilio Raffaele 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 25 
 
Contenuto  

Offerta di tubi in acciaio senza saldatura da parte della ditta Virgilio Raffaele. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0157.20 
 
Numero unità  

3363 
 
Titolo  

0157 - Visco - Gilardi e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 27 
 
Contenuto  

Lettera della società Visco, Gilardi e C. in accompagnamento all'invio di un campione di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.21 
 
Numero unità  

3364 
 
Titolo  

0157 - Amministrazione Visconti Venosta 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 25 - 1935 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'amministrazione della famiglia Visconti Venosta, nella persona del sig. Protasio Carpani, 
relativa alla vendita dei terreni nella zona del Roasco: mappe della proprietà; planimetria con indicato la sede della 
Centrale di  Roasco; accordi per la cessione di terreni per la costruzione della suddetta centrale; liquidazione e servitù 
di passaggio; elenco delle clausole da inserire nel contratto di acquisto del terreno; comunicazioni richieste dal 
geometra Caspani relative al rogito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.22 
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Numero unità  

3365 
 
Titolo  

0157 - Viscontini Emilio 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 3 - 1911 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Emilio Viscontini relativa all'Impianto valtellinese di Breno: planimetria della Conduttura 
di acqua per la Cabina di sezionamento di Breno; comunicazione dei  licenziamenti; rapporti settimanali; nota spese; 
proteste della Società Adamello per la non curanza nella revisione dei fili e del cavo telefonico; accordi e richieste per 
le forniture; richiesta di denaro per proseguire i lavori e invio; distinta delle spese; tariffe per la distribuzione di 
energia;  liquidazione di danni; riesame del progetto di derivazione dell'acqua dalla Cabina di Breno; costruzione di un 
nuovo riparo sull'Oglio; inventario delle piastre di terra e tiranti di terra da Breno e Edolo e da Breno a Endine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 139. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.23 
 
Numero unità  

3366 
 
Titolo  

0157 - Viscontini Emilio 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 1 - 1912 settembre 28 
 
Contenuto  

Rapporti giornalieri e settimanali del sig. Emilio Viscontini relativi agli impianti valtellinesi, soprattutto a quello di 
Breno; accordi e richieste per le forniture e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 139. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.24 
 
Numero unità  
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3367 
 
Titolo  

0157 - "Vita industriale" (rivista mensile) 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 25 - 1925 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la rivista mensile "Vita industriale": richiesta di informazioni sulle tariffe e sull'impianto di 
Piazza Trento; volantino pubblicitario e lettera relativa all'invio di saggi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.25 
 
Numero unità  

3368 
 
Titolo  

0157 - Vita Mayer e C. già Fratelli Vita 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 31 - 1941 dicembre 2 
 
Contenuto  

Ordine e pagamenti alla ditta Vita Mayer già Fratelli Vita per il ritiro di carta da macero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.26 
 
Numero unità  

3369 
 
Titolo  

0157 - Vitali A. G. 
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Estremi cronologici  
1918 febbraio 15 - 1919 giugno 7 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Vitali A. G. per il trasporto di antracite dalla Sardegna con la nave Rosario; accordi e pratiche per il 
noleggio dell'imbarcazione suddetta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.27 
 
Numero unità  

3370 
 
Titolo  

0157 - Vitali dott. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 1 - 1914 maggio 27 
 
Contenuto  

Liquidazione delle competenze del dott. Pietro Vitali per le visite mediche fatte e i relativi certificati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.28 
 
Numero unità  

3371 
 
Titolo  

0157 - Casa editrice Vitali 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 12 - 1918 dicembre 24 
 
Contenuto  

Informazioni relative all'opera di propaganda "Cerere nuova" e richiesta di sottoscrizione da parte della Casa editrice 
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Vitali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.29 
 
Numero unità  

3372 
 
Titolo  

0157 - Vitalini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 15 - 1918 aprile 16 
 
Contenuto  

Ordini di ferro piatto e tondo e lettera di risposta della ditta Giuseppe Vitalini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.30 
 
Numero unità  

3373 
 
Titolo  

0157 - Flaminio rag. Viterbo 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 19 - 1940 ottobre 29 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta Flaminio rag. Viterbo per la fornitura di filo di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
1552 

 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.31 
 
Numero unità  

3374 
 
Titolo  

0157 - Vogt Collett 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 31 - 1913 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Vogt Collect relativa alla visita della Centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0157.32 
 
Numero unità  

3375 
 
Titolo  

0158 - Wagner R. 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 3 - 1930 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza della società Wagner R. per la fornitura di scatole in saldatura. Presente anche catalogo con fotografie 
e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.01 
 
Numero unità  
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3376 
 
Titolo  

0158 - Walker James e C. Ltd 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 8 
 
Contenuto  

Offerta e prezzi delle guarnizioni prodotte dalla ditta Walker James e C. Ltd. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.02 
 
Numero unità  

3377 
 
Titolo  

0158 - Walther T.G.e.  
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 12 - 1912 ottobre 1 
 
Contenuto  

Annullamento di un ordine e lettera di raccomandazioni al sig. Giulio De Benedictis da parte della società Walther 
T.G.e. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.03 
 
Numero unità  

3378 
 
Titolo  

0158 - H. W. Ward e C. Ltd. 
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Estremi cronologici  
1916 agosto 1 - 1917 marzo 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta H. W. Ward e C. Ltd. per la fornitura di macchine utensili: offerte, ordini e pagamenti. 
Presente anche catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.04 
 
Numero unità  

3379 
 
Titolo  

0158 - Watlington e Co. Ltd. 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 29 - 1914 settembre 7 
 
Contenuto  

Offerta della società Watlington e Co. Ltd. e ordine di carboni per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.05 
 
Numero unità  

3380 
 
Titolo  

0158 - Way Assauto 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 25 - 1923 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Way Assauto per la fornitura di treccia di rame: offerte, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.06 
 
Numero unità  

3381 
 
Titolo  

0158 - Weil Gustavo (Schiff e C.) 
 
Estremi cronologici  
1905 marzo 10 - 1905 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Weil Gustavo per la fornitura di carboni per lampade: offerte, preventivi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche." Schiff e C. Schwechat". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.07 
 
Numero unità  

3382 
 
Titolo  

0158 - Weil Gustavo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 7 - 1930 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Weil Gustavo per la fornitura di carboni per lampade ad arco: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.08 
 
Numero unità  

3383 
 
Titolo  

0158 - Weil L. e Reinardt 
 
Estremi cronologici  
1907 dicembre 6 - 1907 dicembre 18 
 
Contenuto  

Offerte della società Weil L. e Reinardt per la realizzazione di un riparo o di un protettore per cavi in ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.09 
 
Numero unità  

3384 
 
Titolo  

0158 - Weiul L. e Reindardt Loewenthal E. 
 
Estremi cronologici  
192 novembre 15 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Weil L. e Reindardt Loewenthal E. per la fornitura di tubi protettori di cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.100 
 
Numero unità  
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3385 
 
Titolo  

0158 - Welti Henry - Bale (Guidi Achille) - Vereingte adressiermaschinen fabriken 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 16 
 
Contenuto  

Offerta di Welti Henry per la fornitura di Adressographe. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. Fascicolo in disordine 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.11 
 
Numero unità  

3386 
 
Titolo  

0158 - Westinghouse Cooper Hewitt 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 12 - 1915 marzo 18 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Westinghouse Cooper Hewitt per la fornitura di trasformatori e piccoli apparecchi e lampade ad 
arco. Presente anche una relazione sul metodo di costruzione dei convertitori a vapore di mercurio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.12 
 
Numero unità  

3387 
 
Titolo  

0158 - Westinghouse M. G. (Fabbrica di lampade a filamento metallico) 
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Estremi cronologici  
1911 ottobre 30 - 1921 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Westinghouse M. G. per la fornitura di lampade a filamento: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1922: Vertex elektrowerk" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.13 
 
Numero unità  

3388 
 
Titolo  

0158 - White, Child e Baney Ltd. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 27 - 1925 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società White, Child e Baney Ltd. per la fornitura di ventilatori: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa e disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.14 
 
Numero unità  

3389 
 
Titolo  

0158 - White, Child e Beney 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1926 ottobre 15 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società White, Child e Baney Ltd. per la fornitura di ventilatori: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche cataloghi dei compressori con disegni a stampa e tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.15 
 
Numero unità  

3390 
 
Titolo  

0158 - Wilhelm e Torri 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 1 - 1932 gennaio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Wilhelm e Torri per la fornitura di fili ferro e componenti metalliche: offerta, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.16 
 
Numero unità  

3391 
 
Titolo  

0158 - Wills John 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 21 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Wills John per la fornitura di COAL. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.17 
 
Numero unità  

3392 
 
Titolo  

0158 - Winter e Adler A. G. Schriber Berthold 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 23 - 1913 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza della ditta Winter e Adler A. G. Schriber Berthold per la fornitura di sigilli d'acciaio: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.18 
 
Numero unità  

3393 
 
Titolo  

0158 - Wolfram Lampen A. G. 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 31 
 
Contenuto  

Saldo della fattura della ditta Wolfram Lampen A. G. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0158.19 
 
Numero unità  

3394 
 
Titolo  

0158 - Wonwiller e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 7 
 
Contenuto  

Lettera di scioglimento da un impegno di garanzia per la tornitura di turbine della ditta Wonwiller e C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.20 
 
Numero unità  

3395 
 
Titolo  

0158 - Deposito pompe Worthington 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 31 - 1923 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Deposito pompe Worthington per la fornitura di pompe: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 1206. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.21 
 
Numero unità  

3396 
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Titolo  

0158 - Wuhrer A. 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 22 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Wuhrer A. per la fornitura di cappelli in ferro smaltato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.22 
 
Numero unità  

3397 
 
Titolo  

0158 - Zuccheri ing. cav. Laudoaldo 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 13 - 1916 luglio 15 
 
Contenuto  

Offerta del cav. Laudoaldo Zuccheri di un impianto e rifiuto per mancanza di operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0158.23 
 
Numero unità  

3398 
 
Titolo  

0159 - Zamara ing. Fort. 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 27 - 1926 maggio 20 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta ing. Fortunato Zamara per la fornitura di caldaie e motori: offerte, ordini e pagamenti. 
Presenti anche cataloghi con immagini e listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.01 
 
Numero unità  

3399 
 
Titolo  

0159 - Zamara Guido 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio n14 
 
Contenuto  

Lettera di reclamo del sig. Guido Zamara per il ronzio sentito in casa a causa dei fili di trasmissione in via Crema a 
Milano. 
 

Note complessive  
Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.02 
 
Numero unità  

3400 
 
Titolo  

0159 - Zambretti Francesco 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 11 
 
Contenuto  

Avviso dell'Aem sui pericoli durante i lavori ai sostegni dei fili elettrici e declino da ogni responsabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.03 
 
Numero unità  

3401 
 
Titolo  

0159 - Zanaboni Carlo 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 10 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Aem al sig. Carlo Zanaboni di cambiare i commutatori installati a causa del loro malfunzionamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.04 
 
Numero unità  

3402 
 
Titolo  

0159 - Zanaboni e Fontana 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 25 - 1925 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zanaboni e Fontana per la fornitura di morsetti e capicorda: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Cassette: 608. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.05 
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Numero unità  

3403 
 
Titolo  

0159 - Zandonadi Liberale 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 24 - 1929 aprile 11 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Liberale Zandonadi, assunto presso l'Aem il 24 settembre 1918 in qualità di esattore e 
licenziato nel 1929: certificato del casellario giudiziale e certificato penali, certificati medici, certificato di buona 
condotta, certificato di cittadinanza italiana,  trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i periodi di permesso, 
distinte del vestiario fornito dall'azienda. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.06 
 
Numero unità  

3404 
 
Titolo  

0159 - Zanella Fratelli (ditta) 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 26 - 1923 gennaio 25 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Fratelli Zanella e ordine per la fornitura di parti tornite e liquidazione della fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.07 
 
Numero unità  

3405 
 
Titolo  
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0159 - Zanfrini Battista 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 4 
 
Contenuto  

Avviso di abbattimento di alcuni platani in viale Monza del sig. Battista Zanfrini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.08 
 
Numero unità  

3406 
 
Titolo  

0159 - Zangelmi ing. Longari e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 2 - 1912 marzo 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zangelmi ing. Longari e C. per la fornitura di apparecchi telefonici: offerte, ordini e 
pagamenti. Presenti anche fotografie e immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.09 
 
Numero unità  

3407 
 
Titolo  

0159 - Zani dr. A. M. 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 1  
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Contenuto  
Ringraziamenti del dr Zani per la concessione al sig. ing. H.G. Carter di visitare la Centrale di via Adige. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.10 
 
Numero unità  

3408 
 
Titolo  

0159 - Zani e Dolfini 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 3 - 1918 luglio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zani e Dolfini per la fornitura di utensili e ferramenta: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dopo il 1916: Zani Lobbia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.11 
 
Numero unità  

3409 
 
Titolo  

0159 - Zaniboni Pietro 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 3 - 1932 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zaniboni Pietro per la fornitura di vernice nera al catrame: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 



 
1568 

 

 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.12 
 
Numero unità  

3410 
 
Titolo  

0159 - F.lli Zaninetti success. a Alloggi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1908 febbraio 20 
 
Contenuto  

Segnalazione dei prezzi per globi per lampade ad arco della ditta F.lli Zaninetti successione a Alloggi Pietro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.13 
 
Numero unità  

3411 
 
Titolo  

0159 - Zaninetti fratelli 
 
Estremi cronologici  
1910 aprile 13 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Fratelli Zaninetti per la fornitura di globi per lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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0159.14 
 
Numero unità  

3412 
 
Titolo  

0159 - Fratelli Zaninetti 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 12 - 1917 gennaio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Zaninetti per la fornitura di riflettori e globi per lampade: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.1538 
 
Numero unità  

3413 
 
Titolo  

0159 - Zanini A. - Studio elettrico industriale 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 19 - 1934 agosto 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Studio elettrico industriale Zanini  per lo studio e la fornitura di vasche e gruppi moto-pompa-
centrifuga. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi: "Studio elettrico industriale Zanini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.16 
 
Numero unità  

3414 
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Titolo  

0159 - Zannetti ing. Maurizio 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 1 - 1923 febbraio 8 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Zannetti ing. Maurizio per la fornitura di un doppio forno a semi gaseificazione. Presenti anche un 
listino prezzi e un rapporto sulla distillazione a secco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.17 
 
Numero unità  

3415 
 
Titolo  

0159 - Zanoletti Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 17 - 1922 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Zanoletti Ferdinando per la fornitura di lamiere, tubi e componenti di ferro: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. Sono presenti anche cataloghi e listini prezzi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 177. 
Cassette: 776, 866, 1079, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.18 
 
Numero unità  

3416 
 
Titolo  

0159 - Zaretti ing. G. 
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Estremi cronologici  
1914 luglio 30 - 1917 luglio 10 
 
Contenuto  

Richiesta da parte dell'ing. Zaretti dell'invio del regolamento dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.19 
 
Numero unità  

3417 
 
Titolo  

0159 - Zeda Camillo 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 11 - 1916 ottobre 17 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni del sig. Camillo Zeda sulla servitù di passaggio su un terreno di sua proprietà in via Aleardi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.20 
 
Numero unità  

3418 
 
Titolo  

0159 - Zeeb Enrico 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 5 
 
Contenuto  

Invio di campioni di lampade in gelatina per illuminazione da parte del sig. Enrico Zeeb, rappresentante della fabbrica 
Langhek e C. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.21 
 
Numero unità  

3419 
 
Titolo  

0159 - Zeiss Aug. e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 14 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Zeiss Aug. e C. per la fornitura di inchiostro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.22 
 
Numero unità  

3420 
 
Titolo  

0159 - Zerboni e Bolzani 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 2 - 1916 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zerboni e Bolzani per la fornitura di ramatina e rete metallica: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1922: Zerboni e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.23 
 
Numero unità  

3421 
 
Titolo  

0159 - Zolla Carlo e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 18 
 
Contenuto  

Ringraziamenti alla ditta Zolla Carlo e C. per l'offerta di calce idraulica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.24 
 
Numero unità  

3422 
 
Titolo  

0159 - Zorn O. 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 16 - 1929 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Zorn O. relativa a lavori di verniciatura. Presenti anche cataloghi con fotografie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.25 
 
Numero unità  



 
1574 

 

3423 
 
Titolo  

0159 - Zuanazzi Elisa 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 17 - 1929 ottobre 15 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig.ra Zuanazzi Elisa, assunta presso l'Aem il 17 marzo 1913 in qualità di scritturale e 
licenziata il 15 ottobre 1929: certificato del Casellario giudiziale e certificato penale, certificati medici, certificato di 
buona condotta, certificato di cittadinanza italiana,  trattamento di malattia e annotazioni riguardanti i periodi di 
permesso. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.26 
 
Numero unità  

3424 
 
Titolo  

0159 - Zuccoli Arturo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 2 - 1919 giugno 7 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Zuccoli Arturo e ordine di pasta per pulitrici. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.27 
 
Numero unità  

3425 
 
Titolo  

0159 - Bulow e Zuccoli 
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Estremi cronologici  
1914 febbraio 7 - 1914 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza della società Bulow e Zuccoli per la fornitura di miscela isolante: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.28 
 
Numero unità  

3426 
 
Titolo  

0159 - Zurigo - Compagnia generale di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 1 - 1914 aprile 4 
 
Contenuto  

Offerta della compagnia di assicurazione Zurigo di polizze assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0159.29 
 
Numero unità  

3427 
 
Titolo  

0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1904 gennaio 8 - 1904 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.01 
 
Numero unità  

3428 
 
Titolo  

0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1905 maggio 8 - 1905 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.02 
 
Numero unità  

3429 
 
Titolo  

0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 20 - 1906 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini. 
Presente anche una relazione sulla storia della Pirelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.03 
 
Numero unità  

3430 
 
Titolo  

0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1907 febbraio 9 - 1907 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.04 
 
Numero unità  

3431 
 
Titolo  

0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 8 - 1908 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.05 
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Numero unità  

3432 
 
Titolo  

0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 12 - 1909 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e listino 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.06 
 
Numero unità  

3433 
 
Titolo  

0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 27 - 1910 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.07 
 
Numero unità  

3434 
 
Titolo  
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0160 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 3 - 1911 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.08 
 
Numero unità  

3435 
 
Titolo  

0160 - Società an. porcellane per applicazioni elettriche 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 4 - 1926 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima porcellane per applicazioni elettriche: offerte, preventivi, ordini, disegni e 
pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.09 
 
Numero unità  

3436 
 
Titolo  

0160 - Porcile G. 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 27 - 1930 aprile 19 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Porcile G. per la fornitura di mobili in ferro: offerte, ordini, accordi per le spedizioni e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.10 
 
Numero unità  

3437 
 
Titolo  

0160 - Società anonima porfidi d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1936 settembre 7 - 1938 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima porfidi d'Italia relativa alla realizzazione di pavimentazioni in Valtellina: 
offerte, affidamento lavori, accordi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.11 
 
Numero unità  

3438 
 
Titolo  

0160 - Cav. A. Porroni  
 
Estremi cronologici  
1934 aprile 27 - 1935 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta cav. A. Porroni per la fornitura di granito per la stazione di Milano Sud: preventivi, ordini, 
accordi e pagamenti. 
 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.12 
 
Numero unità  

3439 
 
Titolo  

0160 - Porta Egidio 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 20 - 1923 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Porta Egidio per la fornitura di vetri: offerte, preventivi, listino prezzi, ordini, accordi e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.13 
 
Numero unità  

3440 
 
Titolo  

0160 - Porta cav. Paolo 
 
Estremi cronologici  
1928 agosto 10 - 1930 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta cav. Paolo Porta per la fornitura di scale: offerte, preventivi, ordini. Presenti anche 
immagini a stampa. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0160.14 



 
1582 

 

 
Numero unità  

3441 
 
Titolo  

0161 - Pirelli e C. - cavo telefonico 
 
Estremi cronologici  
1909 ottobre 21 - 1913 giugno 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi di gomma, tra cui cavi telefonici: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 160, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0161.01 
 
Numero unità  

3442 
 
Titolo  

0161 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 2 - 1912 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 160, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0161.02 
 
Numero unità  

3443 
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Titolo  

0161 - Pirovano Pietro 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 27 - 1935 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietro Pirovano per la fornitura e la riparazione di motori, auto e moto: offerte, ordini, 
affidamento lavori e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 919. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0161.03 
 
Numero unità  

3444 
 
Titolo  

0161 - Pirovano Pietro 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 15 - 1940 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietro Pirovano per la fornitura e la riparazione di motori, auto e moto: offerte, ordini, 
affidamento lavori e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 919. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0161.04 
 
Numero unità  

3445 
 
Titolo  

0162 - Pirelli e C. 
 



 
1584 

 

Estremi cronologici  
1914 gennaio 2 - 1914 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 160, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.01 
 
Numero unità  

3446 
 
Titolo  

0162 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 17 - 1913 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 160, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.02 
 
Numero unità  

3447 
 
Titolo  

0162 - Pitter Pompeo 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 17 - 1929 maggio 1 
 
Contenuto  
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Offerte della ditta Pitter Pompeo per la fornitura e la posa di pali corredata da catalogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.03 
 
Numero unità  

3448 
 
Titolo  

0162 - Pizzardi dr. ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1932 novembre 10 - 1946 gennaio 14 
 
Contenuto  

Offerta della società Pizzardi dr. ing. Carlo per la costruzione di linee elettriche e telefoniche e per la fornitura di 
accessori per cabine. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.04 
 
Numero unità  

3449 
 
Titolo  

0162 - Pizzocchero Carlo 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 11 - 1935 luglio 17 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla società Pizzocchero Carlo per la fornitura di corda di rame e per il noleggio di proiettori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0162.05 
 
Numero unità  

3450 
 
Titolo  

0162 - Pizzuti prof. Nicola 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 19 - 1924 gennaio 18 
 
Contenuto  

Richiesta della società prof. Nicola Pizzuti di limitatori all'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.06 
 
Numero unità  

3451 
 
Titolo  

0162 - Plinthos - Fabbrica italiana di laterizi 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 20 - 1927 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Plinthos per la fornitura di laterizi: offerte, ordini e pagamenti. Presente anche catalogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.07 
 
Numero unità  

3452 
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Titolo  

0162 - Acciaierie Poldi già Puzzigoni ing. P. (Acciaierie Poldi) 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 13 - 1933 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Acciaierie Poldi per la fornitura di distributori di pressione per turbine: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti.  
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.08 
 
Numero unità  

3453 
 
Titolo  

0162 - Politi Ercole 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 30 - 1934 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ercole Politi per la fornitura di morsetti concentrici: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
Presenti anche cataloghi e disegni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.09 
 
Numero unità  

3454 
 
Titolo  

0162 - Farmaceutica Polli 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 18 - 1924 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Farmaceutica Polli per la fornitura di prodotti farmaceutici di primo soccorso: preventivo; 
pagamento per la fornitura di carbone Cardiff. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0162.10 
 
Numero unità  

3455 
 
Titolo  

0163 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 5 - 1915 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini, listino 
prezzi delle gomme,  campioni di prodotto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 160, 161, 162, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0163.01 
 
Numero unità  

3456 
 
Titolo  

0163 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 4 - 1917 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini, listino 
prezzi delle gomme,  campioni di prodotto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 160, 161, 162, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0163.02 
 
Numero unità  

3457 
 
Titolo  

0163 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 8 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini, listino 
prezzi delle gomme,  campioni di prodotto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 160, 161, 162, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0163.03 
 
Numero unità  

3458 
 
Titolo  

0164 - Società italiana di elettricità Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1904 febbraio 10 - 1904 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0164.01 
 
Numero unità  

3459 
 
Titolo  

0164 - Società italiana di elettricità Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1905 febbraio 3 - 1905 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, istruzioni per l'uso, 
immagini a stampa, ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0164.02 
 
Numero unità  

3460 
 
Titolo  

0164 - Società italiana di elettricità Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1906 gennaio 4 - 1906 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0164.03 
 
Numero unità  
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3461 
 
Titolo  

0164 - Società italiana di elettricità Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1907 gennaio 2 - 1907 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0164.04 
 
Numero unità  

3462 
 
Titolo  

0164 - Società italiana Simens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 16 - 1908 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, fotografie e immagini a 
stampa, ordini e pagamenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0164.05 
 
Numero unità  

3463 
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Titolo  

0165 - Società italiana di elettricità Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 5 - 1909 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 166, 167, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.01 
 
Numero unità  

3464 
 
Titolo  

0165 - Società italiana di elettricità Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 4 - 1910 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 166, 167, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.02 
 
Numero unità  

3465 
 
Titolo  

0165 - Società italiana Siemens Schuckert 
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Estremi cronologici  
1911 gennaio 7 - 1911 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 166, 167, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.03 
 
Numero unità  

3466 
 
Titolo  

0165 - Società italiana Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1910 luglio 5 - 1911 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 166, 167, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.04 
 
Numero unità  

3467 
 
Titolo  

0165 - Società italiana per l'accum. termo-elettrica Tea 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 3 - 1932 maggio 7 
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Contenuto  

Corrispondenza con la società Tea per la fornitura di scaldabagni: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.05 
 
Numero unità  

3468 
 
Titolo  

0165 - Società italiana telefoni privati 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 25 - 1924 giugno 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana telefoni privati per la fornitura di centralini e apparecchi telefonici: offerte, 
ordini, preventivi, e pagamenti. Presenti anche cataloghi con immagini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.06 
 
Numero unità  

3469 
 
Titolo  

0165 - Tediosi e Dell'Acqua 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 16 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tediosi e Dell'Acqua relativa alla fornitura di legname e all'affidamento di diversi lavori di 
falegnameria: offerte, disegni, preventivi, ordini, affidamento lavori e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.07 
 
Numero unità  

3470 
 
Titolo  

0165 - Tenger e Zollinger 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 4 - 1939 maggio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tenger e Zollinger per la fornitura di cinghie, corde, paranchi: offerte, preventivi, ordini, 
pagamenti. Presenti anche cataloghi con immagini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.08 
 
Numero unità  

3471 
 
Titolo  

0165 - Impresa costruzioni Tenni geom. Renzo 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 1 - 1930 settembre 8 
 
Contenuto  

Affidamento all'Impresa di costruzioni Tenni Renzo della posa in opera di tutti i sostegni della linea elettrica dal 
cantiere alla Presa del  Foscagno e alla Presa del Viola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.09 
 
Numero unità  
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3472 
 
Titolo  

0165 - Terzoli Agostino 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 17 - 1928 luglio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Terzoli Agostino per la fornitura di spazzole in acciaio e tela smerigliata: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.10 
 
Numero unità  

3473 
 
Titolo  

0165 - La tessile (casa dei tessuti) 
 
Estremi cronologici  
1931 settembre 15 - 1937 novembre 25 
 
Contenuto  

Pagamenti alla società La Tessile per gli acquisti fatti dai dipendenti dell'Aem. 
 

Note complessive  
Fornitori/Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.11 
 
Numero unità  

3474 
 
Titolo  

0165 - Testa Francesco 
 
Estremi cronologici  
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1925 agosto 21 - 1927 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Francesco Testa relativa alla costruzione del tetto delle Cabine di Endine e Bresso: 
offerte, affidamento lavori e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0165.12 
 
Numero unità  

3475 
 
Titolo  

0166 - Società italiana Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 9 - 1913 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 167, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.01 
 
Numero unità  

3476 
 
Titolo  

0166 - Società italiana Simens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 2 - 1912 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 167, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.02 
 
Numero unità  

3477 
 
Titolo  

0166 - Tediosi e Dell'Acqua 
 
Estremi cronologici  
1942 aprile 23 - 1950 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tediosi e Dell'Acqua relativa alla fornitura di legname e all'affidamento di diversi lavori di 
falegnameria: offerte, disegni, preventivi, ordini, affidamento lavori e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.03 
 
Numero unità  

3478 
 
Titolo  

0166 - Thonet fratelli 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 3 - 1930 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Thonet relativa alla fornitura di sedie: offerte, immagini, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.04 
 
Numero unità  

3479 
 
Titolo  

0166 - Tieghi e Centemeri 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 25 - 1940 agosto 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tieghi e Centemeri relativa alla fornitura di cucine e stufe: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.05 
 
Numero unità  

3480 
 
Titolo  

0166 - Tieghi ing. Mario 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 14 - 1927 luglio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Tieghi relativa alla fornitura ed alla costruzione di impianti di evaporazione e di 
gasificazione: offerte, cataloghi con immagini, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.06 
 
Numero unità  
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3481 
 
Titolo  

0166 - Tipografia "Ausonia" 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 13 - 1936 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tipografia "Ausonia" relativa alla fornitura di schede e cartellini e stampe diverse: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.07 
 
Numero unità  

3482 
 
Titolo  

0166 - Società anonima "La tipografia" 
 
Estremi cronologici  
1932 dicembre 17 - 1933 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima "La tipografica" relativa alla fornitura di schede e cartellini e stampe diverse: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.08 
 
Numero unità  

3483 
 
Titolo  

0166 - Tironi Fermo 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 31 - 1922 marzo 23 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Tironi Fermo relativa alla fornitura di cartone: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0166.09 
 
Numero unità  

3484 
 
Titolo  

0167 - Società italiana Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 5 - 1914 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 166, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0167.01 
 
Numero unità  

3485 
 
Titolo  

0167 - Società italiana Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 5 - 1920 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 



 
1602 

 

Cassette: 166, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0167.02 
 
Numero unità  

3486 
 
Titolo  

0167 - Società italiana Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 3 - 1922 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 166, 168, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0167.03 
 
Numero unità  

3487 
 
Titolo  

0168 - Società italiana Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 3 - 1923 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 166, 167, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0168.01 
 
Numero unità  

3488 
 
Titolo  

0168 - Società italiana Siemens Schuckert 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 2 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 166, 167, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0168.02 
 
Numero unità  

3489 
 
Titolo  

0168 - Siemens (Società anonima) 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 5 - 1927 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti elettriche: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 166, 167, 545, 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0168.03 
 
Numero unità  

3490 
 
Titolo  

0169 - Comune di Milano 1909-1910 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 16 - 1910 maggio 4 
 
Contenuto  

Comunicazione di trasmissione al Riparto X (Lavori pubblici) di due copie da autenticare della dichiarazione della 
Direzione costruzioni telegrafiche e telefoniche in Brescia per nulla osta ad attraversamenti con la linea Grosotto-
Milano; comunicazione della visita alla linea elettrica in provincia di Bergamo e lettera di trasmissione di 2 copie dei 
contratti da registrare a Breno per la concessione del passaggio delle linee elettriche; circolare dell'aprile 1910 di 
approvazione dei preliminari di contratto per l'occupazione dei terreni per le opere idrauliche dell'Impianto 
idroelettrico di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0169.01 
 
Numero unità  

3491 
 
Titolo  

0169 - Comune di Milano (sindaco e assessori), I semestre 1911 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 5 - 1911 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'assessore anziano del Comune di Milano Greppi, i presidenti della Commissione amministratrice 
dell'Azienda Grassi e Alzona, gli assessori ai Lavori pubblici, Lombardi e Giordano, relativa alla definizione della 
convenzione per la vendita dell'energia alla società Edison, alla comunicazione delle deliberazioni assunte dalla 
Commissione amministratrice, alla definizione dei rapporti tra Comune e Azienda, ai costi per la produzione, la 
distribuzione e l'estensione della illuminazione pubblica, alla nomina dei membri della Commissione amministratrice, 
al progetto di legge sulle derivazioni e usi di acque pubbliche, ai prezzi dell'energia addebitati al Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
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Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0169.02 
 
Numero unità  

3492 
 
Titolo  

0169 - Comune di Milano (sindaco e assessori), II semestre 1911 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 1 - 1911 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'assessore anziano del Comune di Milano Greppi, il presidente della Commissione 
amministratrice dell'Azienda Alzona e l'assesore ai lavori pubblici, Giordano, relativa alla comunicazione delle 
deliberazioni assunte dalla Commisione amministratrice, al prezzo della pubblica illuminazione, alla fornitura del 
carbone per il riscaldamento degli edifici del Comune (scuole, uffici ecc.), alla convenzione per la vendita di energia 
alla società Edison, a incidenti occorsi ad operai dell'Azienda e di responsabilià del Comune, alle somme anticipate 
dal Comune per l'Azienda nel I semestre dell'anno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0169.03 
 
Numero unità  

3493 
 
Titolo  

0169 - Comune di Milano, anno 1911 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 27 - 1911 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione mercato scalo bestiame per la trasmissione della fattura per la fornitura di carbone, 
con il Riparto legale per le consulenze legali fornite all'Azienda, con il ragioniere capo degli stabili comunali per 
l'affitto di alcuni edifici, con l'Ufficio tributi per il pagamento della tassa energia elettrica comunale, con il Riparto 
impianti telefonici per il mal funzionamento di un apparecchio, con il ragionier Carlo Seveso per infortuni occorsi agli 
operai e i rapporti con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, con l'Ufficio 
tecnico per la richiesta di intallazione di telefoni negli uffici, con l'ing. Masera per la trasmissione di una bozza di 
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inventario. Presenti il conto consuntivo 1910 e il propsetto del capitale impiegato nell'Impianto idroelettrico di 
Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0169.04 
 
Numero unità  

3494 
 
Titolo  

0169 - Nulla osta posa cavi Azienda elettrica 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 9 - 1912 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico comunale per la trasmissione e il rilascio di nulla osta alla manomissione delle 
strade per la posa dei cavi elettrici, con la distinta dei tipi e delle corrispondenti strade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 171, 172, 173, 174, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. Sulla camicia "2A", 
riferito probabilmente al numero assegnato alla pratica. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0169.05 
 
Numero unità  

3495 
 
Titolo  

0169 - Impianti in stabili comunali e ordini per illuminazione elettrica 1911-1912 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 11 - 1912 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Minorini, capo dei servizi industriali, per la trasmissione dello schema di convenzione per la 
fornitura di energia elettrica, con il sindaco Greppi e con l'Ufficio tecnico comunale per la definizione dei preventivi e 
l'accettazione degli ordini per l'esecuzione (con allegate le relative deliberazioni della Giunta comunale e i disegni) di 
impianti di illuminazione nelle vie o negli edifici comunali. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. Sulla camicia "2B", riferito 
probabilmente al numero assegnato alla pratica. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0169.06 
 
Numero unità  

3496 
 
Titolo  

0169 - Comune di Milano. Fatture, 28 dicembre 1952 - 30 agosto 1953 
 
Estremi cronologici  
1952 dicembre 31 - 1953 agosto 28 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano, Divisione VI - Servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per 
la realizzazione o la modifica di impianti di illuminazione pubblica, consumo energia, sostituzione lampade, 
candelabri e muffole luminose di segnalazione stradale, aumento potenza a disposizione, accensione e spegnimento 
dell'illuminazione pubblica nel recinto interno alla Fiera, installazione trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 170, 172,178, 181, 188, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0169.07 
 
Numero unità  

3497 
 
Titolo  

0170 - Comune di Milano. sindaco e assessori, I semestre 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 7 - 1912 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco del Comune, Emanuele Greppi, il presidente dell'Azienda, Luigi Alzona, l'assessore ai 
Lavori pubblici, Federico Giordano, relativa a: trasmissione dei verbali della Commissione amministratrice e delle 
verifiche dello stato di cassa, del regolamento dell'Azienda, degli inventari dell'impianto elettrico comunale, delle 
fatture e del conto corrente tra Comune e Azienda; discussione della fornitura di energia e del prezzo dell'arco-ora; 
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acquisto di combustibile; manutenzione dell'impianto elettrico comunale e idroelettrico di Grosotto; compilazione del 
consuntivo 1911 e preventivo 1912. Copie a stampa e rilegate dei verbali delle sedute del Consiglio comunale di 
Milano del 30, 31 gennaio, 8 febbraio, 22 maggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0170.01 
 
Numero unità  

3498 
 
Titolo  

0170 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, II semestre 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 1 - 1912 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Tito Gonzalez, l'assessore ai Lavori pubblici Ugo Lombardi, il sindaco di 
Milano, Emanuele Greppi, e il presidente dell'Azienda Ausano Caio relativa a: trasmissione della relazione sui danni 
provocati dal nubifragio dell'agosto 1911 all'Impianto idroelettrico, della relazione di confronto tra i preventivi e i 
consuntivi dell'impianto elettrico; reclami della Società Union des Gaz; nomina della Commissione amminstratrice; 
pagamento del canone annuo dei telefoni in uso presso l'Azienda; invio dei verbali di verifica dello stato di cassa e 
delle sedute del Commissione amministratrice; progetto di Derivazione idrica dell'alto Roasco; istituzione di un conto 
corrente presso la Cassa civica; trasmissione del preventivo 1913; acquisto di combustibile; convenzione per la 
concessione di appoggiare per un breve tratto il cavo telefonico Milano-Grosotto alla palificazione dello Stato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0170.02 
 
Numero unità  

3499 
 
Titolo  

0170 - Comune di Milano, anno 1912 
 
Estremi cronologici  
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1910 dicembre 22 - 1912 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il ragioniere capo Gaspare Ravizza, con Giovanni Masera ingegnere capo dell'Ufficio tecnico, 
con l'ingegnere Franco Ferrerio dell'Officina Carlo Farini, con l'ingegner Franco Minorino capo servizi industriali e 
con altri amministratori comunali relativa a: inventario dei beni dell'impianto idrotermoelettrico, compensi degli 
assistenti, gestione del personale, offerte e forniture di materiali per interventi agli impianti e di combustibile, 
trasmissione delle fatture per i servizi resi al Comune, consulenza legale prestata dall'ufficio del Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0170.03 
 
Numero unità  

3500 
 
Titolo  

0170 - Comune di Milano. Fatture, settembre 1953 - marzo 1954 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 14 - 1954 marzo 31 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano - Divisione VI - Servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per 
la realizzazione o la modifica di impianti di illuminazione pubblica, consumo energia, sostituzione e installazione di 
lampade e trasformatori, aumento della potenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 172,178, 181, 188, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0170.04 
 
Numero unità  

3501 
 
Titolo  

0171 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, I semestre 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 3 - 1913 giugno 30 
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Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Emenuele Greppi, il presidente dell'Azienda Ausano Caio, l'assessore ai Lavori pubblici 
Ugo Lombardi relativa a: trasmissione dei verbali di verifica dello stato di cassa, dell'estratto del conto corrente tra 
Comune e Azienda, delle fatture per la fornitura di energia e di combustibile, delle deliberazioni della Commissione 
amministratrice; rinnovo della convenzione con la società Edison per la vendita di energia elettrica ai privati nel 
territorio di Milano; regolamento dell'Azienda elettrica; gestione del personale; gestione del conto costituito presso il 
Comune; conto consuntivo e preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0171.01 
 
Numero unità  

3502 
 
Titolo  

0171 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, II semestre 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 1 - 1913 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Emanuele Greppi, il commissario Filiberto Olgiati, l'assessore ai Lavori pubblici Ugo 
Lombardi, il presidente dell'Azienda Ausano Caio e il direttore generale Tito Gonzalez relativa a: pendenza in corso 
con i comunisti di Monno; convenzione con la Edison per il passaggio all'Azienda degli utenti serviti dalla Edison 
negli stabili comunali; trasmissione dell'estratto del conto corrente fruttifero, dei verbali di verifica dello stato di 
cassa, delle fatture per servizi resi al Comune, delle deliberazioni della Commissione amministratrice; elaborazione 
del Regolemento dell'Azienda, dello schema di convenzione con la società Edison sulla distribuzione e vendita 
dell'energia elettrica nel territorio del Comune di Milano; sviluppo delle condutture elettriche impiantate dall'Azienda; 
tariffe dell'energia fornita al Comune; nuovo capitolato per la cassa dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0171.02 
 
Numero unità  

3503 
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Titolo  

0171 - Comune di Milano, 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 4 - 1913 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il ragioniere capo Gaspare Ravizza, con il segretario generale Enrico Mascheroni, con l'ingegnere 
Giovanni Masera dell'Ufficio tecnico e con altri uffici dell'amministrazione comunale relativa al pagamento delle 
tasse comunali e delle fatture per servizi resi al Comune, alle fornitura per gli uffici, alla consegna di carbone, alla 
gestione del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0171.03 
 
Numero unità  

3504 
 
Titolo  

0171 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi Azienda, 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 4 - 1913 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico comunale per la trasmissione e il rilascio di nulla osta alla manomissione delle 
strade per la posa dei cavi elettrici con la distinta dei tipi e delle corrispondenti strade; presente un disegno relativo 
alla posa di un cavo passante sotto la ferrovia in via dei Mille. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 172, 173, 174, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0171.04 
 
Numero unità  

3505 
 
Titolo  
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0171 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 4 - 1913 dicembre 18 
 
Contenuto  

Ordini emessi dal Comune di Milano alla Direzione dell'Azienda elettrica perchè provveda all'accensione degli 
impianti di illuminazione pubblica con allegati le delibere della Giunta municipale e i disegni delle vie e del 
posizionamento delle lampade da installare.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0171.05 
 
Numero unità  

3506 
 
Titolo  

0171 - Ufficio d'igiene del Comune di Milano, 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 4 - 1913 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio d'igiene municipale per le visite mediche agli impiegati dell'Azienda e l'ordine di 
medicamenti per le officine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 179. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0171.06 
 
Numero unità  

3507 
 
Titolo  

0172 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, anno 1914 
 
Estremi cronologici  
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1914 gennaio 3 - 1914 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il commissario straordinario e poi il sindaco del Comune di Milano, il direttore generale e il 
presidente dell'Azienda relativa a: trasmissione delle fatture per i servizi resi al Comune, dei verbali delle sedute della 
Commissione amministratrice, dei verbali delle verifiche dello stato di cassa, del conto consuntivo e preventivo, 
dell'estratto del conto corrente fruttifero; comunicazione su lavori da eseguirsi nel territorio del Comune, sui depositi 
eseguiti dall'Azienda, sulla gestione del conto corrente tra Azienda e Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0172.01 
 
Numero unità  

3508 
 
Titolo  

0172 - Comune di Milano, 1914 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 2 - 1914 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'amministrazione comunale e in particolare con il ragioniere capo Gaspare Ravizza, con il 
ragioniere Carlo Seveso del Fondo di previdenza per gli operai del Comune di Milano e con l'ing. Giovanni Masera 
capo dell'ufficio tecnico relativa a: fornitura di carbone e pagamento delle relative fatture, gestione del personale, 
invio del bilancio consuntivo, riparazioni da effettuarsi negli uffici, offerte di fornitori per lampade e candelabri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0172.02 
 
Numero unità  

3509 
 
Titolo  

0172 - Comune di Milano. Fatture, aprile 1954 - novembre 1954 
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Estremi cronologici  
1954 aprile 10 - 1954 novembre 26 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano - Divisione VI - Servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per 
la realizzazione o la modifica di impianti di illuminazione pubblica, consumo energia, allestimento prese impianti 
semaforici, posa e sostituzione misuratore ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 178, 181, 188, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0172.03 
 
Numero unità  

3510 
 
Titolo  

0172 - Comune di Milano. Nulla osta per posa cavi, 1914 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 10 - 1914 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico comunale per la trasmissione e il rilascio di nulla osta alla manomissione delle 
strade per la posa dei cavi elettrici con la distinta dei tipi e delle corrispondenti strade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 170, 171, 173, 174, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0172.04 
 
Numero unità  

3511 
 
Titolo  

0172 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 8 - 1914 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini emessi dal Comune di Milano alla Direzione dell'Azienda elettrica perchè provveda all'installazione e 
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accensione degli impianti di illuminazione pubblica, con allegati le delibere della Giunta municipale e i disegni delle 
vie e del posizionamento delle lampade da installare.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0172.05 
 
Numero unità  

3512 
 
Titolo  

0173 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, I semestre 1915 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 2 - 1915 giugno 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Caldara, l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Gay, il direttore generale Gonzalez, il 
presidente Griziotti relativa a: trasmissione della relazione sui lavori da eseguirsi per la fornitura di energia al servizio 
tramviario, trasmissione delle fatture per i servizi resi al Comune, dei verbali delle verifiche dello stato di cassa e delle 
deliberazioni delle Commissione amministratrice, gestione della Cassa civica e rimborso dei depositi, convenzione 
con la società Edison per la ripartizione degli utenti di energia elettrica nel territorio del Comune di Milano, stabili 
comunali in affitto all'Azienda, studio del progetto del porto di Milano e appostazione in bilancio della spesa relativa, 
fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0173.01 
 
Numero unità  

3513 
 
Titolo  

0173 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, II semestre 1915 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 1 - 1915 dicembre 28 
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Contenuto  
Corrispondenza del presidente e del direttore generale con il sindaco e gli assessori dei Riparti X (Lavori pubblici), II 
e VIII relativa a: fornitura di carbone, sostituzione e assunzione di esattori e lettori al posto di quelli richiamati alle 
armi, trasmissione dei verbali delle verifiche dello stato di cassa, delle deliberazioni della Commissione 
amministratrice e delle fatture, rinnovo della convenzione con la società Edison sulla distribuzione dell'energia 
elettrica nel Comune di Milano, gestione del personale, aumento delle tariffe di illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0173.02 
 
Numero unità  

3514 
 
Titolo  

0173 - Comune di Milano, 1915 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 2 - 1915 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'amministrazione comunale e in particolare con il ragioniere capo Gaspare Ravizza e l'ing. 
Giovanni Masera capo dell'Ufficio tecnico per la fornitura di carbone e altro materiale e il pagamento delle relative 
fatture, per la gestione del personale; corrispondenza con l'Agenzia municipale per le affissioni per l'inserzioni di 
reclame dell'Azienda nel Bollettino statistico mensile e le autorizzazioni alle insegne luminose, con il riparto legale 
per la trasmissione di pratiche di pignoramento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0173.03 
 
Numero unità  

3515 
 
Titolo  

0173 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi, 1915 
 
Estremi cronologici  
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1915 gennaio 12 - 1915 dicembre 31 
 
Contenuto  

Veline delle lettere all'Ufficio tecnico comunale per la trasmissione dei disegni relativi alla posa dei cavi per la quale 
si richiede il nulla osta alla manomissione delle strade, con la distinta dei tipi allegati e delle corrispondenti strade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 170, 171, 172, 174, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0173.04 
 
Numero unità  

3516 
 
Titolo  

0173 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, 1915 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 28 - 1915 dicembre 17 
 
Contenuto  

Ordini emessi dal Comune di Milano alla direzione dell'Azienda elettrica perchè provveda all'installazione e 
accensione degli impianti di illuminazione pubblica, con allegati le delibere della Giunta municipale e i disegni delle 
vie e del posizionamento delle lampade da installare.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0173.05 
 
Numero unità  

3517 
 
Titolo  

0174 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, I semestre 1916 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 3 - 1916 giugno 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il presidente Griziotti, il sindaco di Milano, l'assessore ai Lavori pubblici Gay, il consulente legale 
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Sarteschi e l'assessore del Rparto IV Giani relativa a: trasmissione dei verbali delle sedute della Commissione 
amministratrice e delle verifiche dello stato di cassa, del conto consuntivo 1915; fornitura di carbone, aumento delle 
tariffe dell'illuminazione pubblica, affitti da corrispondere per gli stabili comunali in uso all'Azienda, approvazione 
della domanda presentata dall'Azienda per la concessione di un nuovo impianto idroelettrico nella località Boscaglia 
in Comune di Sondalo; discussione con la Giunta provinciale per l'approvazione dell'organico impiegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0174.01 
 
Numero unità  

3518 
 
Titolo  

0174 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, II semestre 1916 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 4 - 1916 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il presidente, il sindaco, il segretario generale, l'assessore ai consumi e ai Lavori pubblici relativa 
a: memoria presentata dalla Giunta provinciale con obiezioni in merito all'organico impiegati dell'Azienda, gestione 
del carbone comunale, revisione del conto consuntivo 1915, trasmissione dei verbali delle sedute della Commissione 
amministratrice, convenzione con la società Edison sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica e ripartizione delle 
utenze nel territorio del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0174.02 
 
Numero unità  

3519 
 
Titolo  

0174 - Comune di Milano, 1916 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 24 - 1916 dicembre 12 
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Contenuto  

Corrispondenza con l'amministrazione comunale e in particolare con il ragioniere capo per la fornitura di carbone e il 
pagamento delle relative fatture e la trasmissione delle relative bollette, per il pagamento dell'affitto degli stabili 
comunali in uso all'Azienda, per riparazioni di apparecchi telefonici negli uffici, per la gestione del fondo di 
previdenza. Presente il prospetto dell'orario dell'illuminazione pubblica per la città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0174.03 
 
Numero unità  

3520 
 
Titolo  

0174 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi, 1916 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 4 - 1916 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico comunale per la richiesta e il rilascio dei nulla osta alla manomissione delle 
strade per la posa dei cavi elettrici, con la distinta dei tipi (disegni) allegati e delle corrispondenti strade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 170, 171, 172, 173, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0174.04 
 
Numero unità  

3521 
 
Titolo  

0174 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, 1916 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 5 - 1916 ottobre 14 
 
Contenuto  

Ordini emessi dal Comune di Milano alla direzione dell'Azienda elettrica perchè provveda all'installazione e 



 
1620 

 

accensione degli impianti di illuminazione pubblica, con allegati le delibere della Giunta municipale e i disegni delle 
vie e del posizionamento delle lampade da installare; richieste di spegnimento o temporanea sospensione delle 
lampade ad arco della illuminazione pubblica come da elenchi allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0174.05 
 
Numero unità  

3522 
 
Titolo  

0174 - Commissione per lo studio del servizio tramviario urbano 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 25 - 1916 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sindaco per la trasmissione della relazione predisposta dall'ing. Gonzalez per la commisione 
incaricata degli studi per la municipalizzazione delle tramvie, relativa alla fornitura di energia per il servizio 
tramviario da parte dell'Azienda; presenti molteplici bozze della relazione corrispondenti a diverse stesure. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0174.06 
 
Numero unità  

3523 
 
Titolo  

0175 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, I semestre 1917 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1917 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco, i suoi assessori, il direttore generale e il presidente dell'Azienda elettrica relativa a: 
trasmissione del bilancio preventivo per l'esercizio 1917 (in allegato opuscolo a stampa), dei verbali delle verifiche 
dello stato di cassa; fornitura di carbone, rilascio di tessere gratuite del servizio tramviario, rilascio di nulla osta per i 
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lavori di collegamento della Centrale di Piazza Trento con l'Officina di via Gadio, convenzione con la società Edison 
per la fornitura di energia elettrica per il servizio tramviario, bilancio consuntivo 1916. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0175.01 
 
Numero unità  

3524 
 
Titolo  

0175 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, II semestre 1917 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 5 - 1917 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco e i suoi assessori, in particolare quello ai Lavori pubblici Lombardi, il direttore generale 
e il presidente dell'Azienda elettrica relativa alla trasmissione dei verbali delle verifiche della cassa, delle sedute della 
Commissione amministratrice, al conto corrente tra Azienda e Comune, alla fornitura di combustibile, alla revisione 
del consuntivo 1916, all'organico dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0175.02 
 
Numero unità  

3525 
 
Titolo  

0175 - Comune di Milano, 1917 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1917 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale relativa alla trasmissione dei prospetti con i movimenti 
mensili del personale dell'Azienda (assunzioni, cessazioni, richiami alle armi, ecc.), alla gestione del personale, alla 
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fornitura di carbone e pagamento delle relative fatture, a una memoria (in plurime copie) delle origini e sviluppi 
dell'Azienda, alla trasmissione dei bilanci preventivi 1917 e 1918. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0175.03 
 
Numero unità  

3526 
 
Titolo  

0175 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, I e II semestre 1918 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 4 - 1918 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco, l'assessore ai lavori pubblici Gay, il direttore generale Gonzalez e il presidente relativa 
alla trasmissione die verbali delle verifiche di cassa, delle sedute della Commissione amministratrice (tra cui quella 
riguardante la proposta di esecuzione del nuovo Impianto idroelettrico di Roasco), del bilancio preventivo 1918. della 
pianta organica dell'Azienda, dell'erogazione di energia all'Azienda tramviaria comunale, alla gestione del carbone 
comunale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0175.04 
 
Numero unità  

3527 
 
Titolo  

0175 - Comune di Milano, 1918 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio - 1918 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale relativa : trasmissione dei prospetti mensili dei 
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movimenti del personale (assunzioni, cessazioni, richiami alle armi ecc.), fornitura del combustibile, richiesta di 
forniture e riparazioni negli uffici. Presenti fogli dattiloscriti di appunti della visita effettuata allo Stabilimento per 
fabbrica di mattonelle con rifiuti domestici, polvere di carbone e pece di Torino, copia a stampa della risposta 
all'ordinanza del 10 luglio 1918 della Giunta provinciale sul bilancio del Comune di milano per il 1918 e del 
controricorso impugnato dal Comune, copia della ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta municipale con 
l'approvazione del prolungamento della linea tramviaria di via Settembrini a Greco milanese, copia della circolare di 
approvazione della convenzione del Comune con la Società anonima di Cerro al Lambro, con le Officine meccaniche 
e con la Società italiana prodotti esplodenti per la concessione di impianto di una conduttura elettrica provvisoria su 
area destinata al futuro porto di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0175.05 
 
Numero unità  

3528 
 
Titolo  

0176 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, 1919 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 2 - 1919 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale e il presidente dell'Azienda elettrica relativa 
a: trasmissione dei verbali delle verifiche di cassa, delle sedute della Commisone amministratrice, della relazione di 
revisione del bilancio consuntivo 1918; gestione e provvedimenti sul personale (assunzioni, ricchezza mobile ecc.), 
rimborso dei depositi dei dipendenti presso la Cassa civia, aumento delle tariffe di energia (allegato avviso pubblico). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0176.01 
 
Numero unità  

3529 
 
Titolo  

0176 - Comune di Milano, 1919 
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Estremi cronologici  
1919 gennaio 6 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'ing. Giovanni Masera capo 
dell'Ufficio tecnico, l'ing. Paolo Cattaneo dell'Ufficio tecnico gestione combustibili relativa a: fornitura e pagamento 
del combustibile, liquidazione delle fatture alle imprese stradali e fornitura di illuminazione pubblica, fornitura di 
arredi e telefoni negli uffici, gestione del personale. Presenti un elenco degli stipendiati e dei diurnisti dell'Azienda, 
una memoria sulle origini e gli sviluppi successivi dell'azienda redatta dall'ing. Gonzalez, prospetti riassuntivi degli 
introiti e dell'utile netto dell'Azienda dal 1911 al 1918, dell'illuminazione pubblica elettrica con lampade ad arco e ad 
incandescenza, del consumo annuale in Kw ora dell'energia elettrica prodotta, copie di deliberazioni comunali su 
interventi agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0176.02 
 
Numero unità  

3530 
 
Titolo  

0176 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, 1920 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 4 - 1920 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Emilio Caldara, l'assessore alle Finanze, l'avvocato C.G. Ambrosoli capo del Riparto 
legale, il direttore generale Tito Gonzalez e il presidente Griziotti relativa a: trasmissione dei verbali delle verifiche di 
cassa e delle deliberazioni della Commissione amministratrice; ripetute richieste di liquidazione dei debiti del 
Comune nei confronti dell'Azienda, aumento delle tariffe dell'energia elettrica, provvedimenti relativi al personale 
(indennità, caro vita ecc.), agitazione degli operai e impiegati dell'8 ottobre 1920 per la mancata applicazione del 
Lodo organico emesso dal ministro Labriola, dimissioni del commissario dell'Azienda Ezio Mazzaggio e nomina di 
due membri della Commissione amministratrice, discussione dei bilanci consuntivo e preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0176.03 
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Numero unità  

3531 
 
Titolo  

0176 - Comune di Milano, 1920 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1920 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio tecnico relativa alla 
fornitura di combustibile, al pagamento delle relative fatture, alla trasmissione delle distinte degli svincoli ferroviari 
pagati per vagoni di combustibile ceduti al Comune, alla fornitura di attrezzature per gli uffici, ad interventi eseguiti 
negli stabili comunali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0176.04 
 
Numero unità  

3532 
 
Titolo  

0176 - Comune di Milano, 1921-1922 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 4 - 1922 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio tecnico relativa alla 
fornitura di combustibile, al pagamento delle relative fatture, alla trasmissione delle distinte degli svincoli ferroviari 
pagati per vagoni di combustibile ceduti al Comune, alla richieste di forniture dal magazzino, al pagamento delle 
imposte comunali, alla liquidazione delle fatture per manodopera fornita da terzi all'Azienda, all'iscrizione di operai al 
Fondo di previdenza, alla richiesta di alloggi per gli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0176.05 
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Numero unità  

3533 
 
Titolo  

0177 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, 1921 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 3 - 1921 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Filippetti, l'assessore alle Finanze, l'assessore ai lavori pubblici Gay, il direttore generale 
Gonzalez e il presidente dell'Azienda elettrica relativa a: trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle 
deliberazioni della Commissione amministratrice, discussione di provvedimenti sul personale (indennità di caro 
viveri, approvazione delle tabelle organiche del personale dipendente), nomina dei membri della Commissione 
amministratrice, fornitura di energia, bilanci consuntivo e preventivo, relazione dell'attività dell'Azienda per 
l'Annuario storico statistico del Comune di Milano, relazione dei lavori da compiersi in Valtellina nel seiennio 1922-
1927 per l'esecuzione di vari impianti idroelettrici e per derivazioni dal fiume Adda e dal torrente Roasco, richiesta di 
un mutuo ipotecario alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0177.01 
 
Numero unità  

3534 
 
Titolo  

0177 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, 1922 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 1 - 1922 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco e con il commissario regio del Comune, l'assessore ai servizi industrizli, il presidente e 
il direttore generale dell'Azienda elettrica relativa a: trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e di bilancio, 
delle sedute della Commissione amministratrice; analisi del consuntivo 1921 e presentazione del preventivo 1922; 
trasmissione di alcune note riassuntive sull'Azienda elettrica; vertenza intentata davanti alla Giunta provinciale 
amministrativa da due operai licenziati in seguito alla soppressione dell'Officina costruzioni elettriche; fornitura di 
combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0177.02 
 
Numero unità  

3535 
 
Titolo  

0177 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, 1923 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 2 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Mangiagalli, il segretario comunale Mascheroni, l'assessori ai lavori pubblici Etttore 
Cardani e Gaetano Marchetti, il direttore generale e il presidente dell'Azienda elettrica relativa a: trasmissione dei 
verbali delle verifiche contabili e delle sedute delle Commissione amministratrice, di copie rilegate del conto 
consuntivo 1918 e 1919, della relazione preliminare sulla rottura di una delle tubazioni della condotta forzata 
dell'Impianto idroelettrico di Grosotto, della tabella con i dati per il completamento dell'impianto di illuminazione 
pubblica; tabelle organiche del personale dipendente; interventi sull'impianto di illuminazione pubblica; esecuzione di 
un impianto elettrico di riserva assegnata alla società Edison e convenzione con la stessa società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0177.03 
 
Numero unità  

3536 
 
Titolo  

0177 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 20 - 1923 marzo 31 
 
Contenuto  

Richieste del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla direzione dell'Azienda elettrica per 
l'installazione, l'accensione e lo spenimento di lampade per l'illuminazione pubblica, con allegati i disegni delle vie e 
del posizionamento delle lampade da installare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0177.04 
 
Numero unità  

3537 
 
Titolo  

0178 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, 1924 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 2 - 1924 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco di Milano Mangiagalli, il segretario generale Felice Pizzagalli, l'assessore ai Lavori 
pubblici Marchetti, il direttore generale Emilio Piazzoli e il presidente Giuseppe Belluzzo relativa a: trasmissione dei 
verbali delle verifiche contabili e delle sedute della Commissione amministratrice (prevalentemente dedicate 
all'acquisto di materiali per i nuovi impianti elettrici), dei bilanci consuntivo e preventivo; richieste di nulla osta per 
l'impianto di nuove cabine (allegato disegno); trasmissione di un elenco delle sottostazioni di trasformazione; gestione 
del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0178.01 
 
Numero unità  

3538 
 
Titolo  

0178 - Comune di Milano, 1923-1924 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 9 - 1924 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con i diversi uffici dell'amministrazione comunale (in particolare con l'Ufficio 
tecnico) relativa a: trasmissione delle fatture da liquidare per manodopera prestata da terzi e da addebitare poi 
all'Azienda; approvvigionamenti di materiale elettrico dal Magazzino; affitto di alcuni stabili comunali; richieste 
relative al Fondo di previdenza o al fondo pensioni; trasmissione di copie a stampa dei bilanci consuntivi degli anni 
precedenti; lavori da eseguirsi all'impianto di illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  



 
1629 

 

Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0178.02 
 
Numero unità  

3539 
 
Titolo  

0178 - Comune di Milano. Fatture, dicembre 1954 - luglio 1955 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 10 - 1955 luglio 26 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano - Divisione VI - Servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per 
la realizzazione, la modifica, la manutenzione e lo spegnimento di impianti di illuminazione pubblica, aumento 
consistenza impianto, allestimento prese, rimozione palo, trasformazione circuiti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 172, 181, 188, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0178.03 
 
Numero unità  

3540 
 
Titolo  

0178 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi, 1917-1924 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 2 - 1924 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico comunale per la richiesta e il rilascio dei nulla osta alla manomissione delle 
strade per la posa dei cavi elettrici, con la distinta dei tipi (disegni) allegati e delle corrispondenti strade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 622, 626, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0178.04 
 
Numero unità  

3541 
 
Titolo  

0179 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, 1925 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco di Milano Mangiagalli, il segretario Pizzagalli, il vicesindaco Gaetano Marchetti, il 
presidente, il commissario straordinario Carlo Cicogna Mazzoni e il direttore generale dell'Azienda elettrica relativa a: 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili, delle sedute della Commissione amministratrice, della relazione al 
preventivo 1926, dello schema di convenzione tra l'Azienda, l'amminstrazione provinciale e il Consorzio idroelettrico 
della Valtellina per i diritti e la fornitura di energia prodotta da impianti eseguiti e da eseguirsi in Valtellina; 
costituzione delle Commissione esaminatrice per la nomina del nuovo direttore generale e nomina stessa (vedi lettera 
del 5 dicembre 1925), aumento del dazio consumo sull'energia elettrica (allegato avviso pubblico). Presenti disegni 
relativi all'ampliamento e sistemazione degli impianti elettrici di Milano e alla Centrale nord. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0179.01 
 
Numero unità  

3542 
 
Titolo  

0179 - Comune di Milano, 1925 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 5 - 1925 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale (in particolare con l'Ufficio tecnico) per la richiesta di 
nulla osta per posa cavi, la trsmissione delle fatture per prestazioni eseguite da terzi e da addebitare poi all'Azienda, 
per aggiornamenti sui lavori delle pubblica illuminazione, per l'affitto di stabili comunali, per la gestione del fondo 
pensioni o previdenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
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625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0179.02 
 
Numero unità  

3543 
 
Titolo  

0179 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, I semestre 1926 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1926 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Mangiagalli, il vicesindacpo Marchetti, il segetario comunale Pizzagalli, l'assessore ai 
lavori pubblici Dall'Ara, il commissario straordinario e il direttore generale dell'Azienda elettrica relativa a: 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e del bilancio preventivo 1926; aumento delle tariffe dell'energia 
elettrica; Comitato per le onoranze funebri dei dipendenti dal Comune di Milano caduti in guerra (allegato avviso 
pubblico per raccolta fondi); variazione delle denominazione delle strade (allegato elenco); interruzioni e 
problematicità della rete tramviaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0179.03 
 
Numero unità  

3544 
 
Titolo  

0179 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, II semestre 1926 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 2 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco Mangiagalli, il commissario del Comune di Milano Ernesto Belloni, il segretario 
Pizzagalli, l'assessore ai servizi pubblici e industriali Dell'Ara, il commissario straordinario e il direttore generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: bilanci consuntivo e preventivo; vertenze dei proprietari dei terreni nelle zone 
soggette a lavori per impianti; credito dell'Azienda per la fornitura di energia per i servizi comunali e l'azienda 
tramviaria; modifiche al regolamento del personale; fornitura di energia elettrica e richieste per l'esecuzione dei lavori. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0179.04 
 
Numero unità  

3545 
 
Titolo  

0180 - Comune di Milano, 1926 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale (in particolare con l'Ufficio tecnico) per il 
funzionamento, la manutenzione, l'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica (allegato un disegno), la 
fornitura di arredi e attrezzature per gli uffici, la relazione dell'Azienda per l'Annuario del Comune, la trasmissione 
delle distinte delle fatture da liquidare per prestazioni eseguite da terzi e da addebitare poi all'Azienda, le richieste di 
liquidazione del fondo di previdenza o del fondo pensioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0180.01 
 
Numero unità  

3546 
 
Titolo  

0180 - Comune di Milano. Sindaco e assessori, I semestre 1927 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 3 - 1927 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il podestà Ernesto Belloni, il segretario generale Felice Pizzagalli e il commissario straordinario e 
poi presidente Carlo Cicogna Mozzoni relativa a: pagamento alla Regia intendenza di finanza di Sondrio dei canoni 
arretrati di derivazione di acque pubbliche; trasmissione dei verbali delle verifiche di cassa; nomina a presidente di 
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Carlo Cicogna Mozzoni e quale membro della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di direttore dei 
lavori e dei servizi pubblici; rimborso dei depositi dei dipendenti presso la Cassa civica; nuova linea elettrica 
Isolaccia-Milano; segnalazione di personale da assumere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0180.02 
 
Numero unità  

3547 
 
Titolo  

0180 - Comune di Milano, I semestre 1927 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 3 - 1927 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale (in particolare con l'Ufficio tecnico) per la richiesta di 
maggiori spazi per la Centrale di piazza Trento, il funzionamento, la manutenzione e l'ampliamento dell'impianto di 
illuminazione pubblica (allegato qualche disegno), per la fornitura di materiale elettrico dal magazzino municipale, 
per la richiesta di carte d'identità per gli operai dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0180.03 
 
Numero unità  

3548 
 
Titolo  

0180 - Azienda tramviaria elettrica, 1920-1926 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 5 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore dell'Azienda tramviaria Francesco Minorini e il direttore dell'Azienda elettrica Tito 
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Gonzalez relativa a: trasmissione delle fatture per la fornitura di energia elettrica; progetti, e loro realizzazione, di 
potenziamento della rete di alimentazione del servizio tramviario (allegato un disegno); rimborso dei danni provocati 
all'impianto elettrico dai tram; segnalazione di personale da introdurre nell'Azienda tramviaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione. Cassette: 289, 185, 189, 460, 461, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0180.04 
 
Numero unità  

3549 
 
Titolo  

0181 - Podestà e segretario generale, 1 luglio 1927 - dicembre 1927 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 1 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il podestà di Milano Ernesto Belloni, i vicepodestà Ernesto Torrusio e Manlio Morgagni, il 
segretario generale Pizzagalli e il direttore generale dell'Azienda relativa a: trasmissione dei verbali delle verifiche di 
cassa e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, dei prospetti mensili degli operai e degli impiegati 
dell'Azienda, del conto consuntivo 1926 e preventivo 1928; rimborso dei depositi dei dipendenti presso la Cassa 
civica; segnalazione di personale da inserire nell'Azienda; compilazione del questionario degli esercizi industriali e 
commerciali del Regno; progetto di sistemazione della sede dell'Azienda nel fabbricato annesso alla sottostazione di 
conversione tramviaria di via Gadio; riunione del Consiglio direttivo della Federazione nazionale fascista delle 
aziende municipalizzate; lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0181.01 
 
Numero unità  

3550 
 
Titolo  

0181 - Comune di Milano, 1 luglio 1927 - 31 dicembre 1927 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 5 - 1927 dicembre 31 
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Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio tecnico, l'Ufficio 
illuminazione pubblica e la Direzione servizi pubblici e industriali per i lavori di ampliamento e manutenzione 
dell'impianto di illuminazione pubblica, per la costruzione di una cabina per la rimessa di autoveicoli funebri, per il 
pagamento delle relative fatture, per la verifica dello stato dei pagamenti del Comune nei confronti dell'Azienda, per il 
rilascio della carta di indentità per gli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0181.02 
 
Numero unità  

3551 
 
Titolo  

0181 - Comune di Milano. Fatture, agosto 1955 - maggio 1956 
 
Estremi cronologici  
1955 agosto 17 - 1956 maggio 30 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano - Divisione VI - Servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per 
la realizzazione, la modifica e la manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, liquidazione del consumo di 
energia, allestimento prese, allacciamento impianto semaforico, installazione cassette di sezionamento, aumento 
potenza, posa contatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 172, 178, 188, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0181.03 
 
Numero unità  

3552 
 
Titolo  

0181 - Servizi industriali del Comune di Milano (Officina di via C. Farini) 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 8 - 1925 ottobre 23 
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Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina e in particolare con l'ingegner Ferrerio relativa alla trasmissione delle bollette di 
consegna di materiali (carbone, torba ecc.), alla fornitura di carbone per riscaldamento e servizi diversi, alle relative 
ricevute e fatture, alla richiesta e verifica di interventi (apposizione di lavabi, allestimento isolatori e valvole ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 40. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0181.04 
 
Numero unità  

3553 
 
Titolo  

0182 - Podestà e segretario generale Milano, 1928 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1928 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra i podestà di Milano Ernesto Belloni e Giusepe De' Capitani d'Arzago, i vicepodestà Ernesto 
Torrusio, Manlio Morgagni, e Giuseppe Gorla, i segretari generali Felice Pizzagalli e Francesco Jachetti e il direttore 
generale dell'Azienda Francesco Manfredi relativa a: trasmissione di un prospetto delle tariffe per la vendita 
dell'energia elettrica, dei verbali delle verifiche di cassa e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, del 
piano di illuminazione della Fiera campionaria; rinnovo della convenzione con la società Edison; tariffe per la 
fornitura di energia elettrica e alla fornitura di energia alla Stazione centrale di Milano; assunzione di personale; 
nomina del presidente della Commissione amministratrice; lavori agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0182.01 
 
Numero unità  

3554 
 
Titolo  

0182 - Comune di Milano, 1 gennaio 1928 - 30 aprile 1928 
 
Estremi cronologici  
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1928 gennaio 2 - 1928 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali per l'eseuzione di lavori agli impianti (posa cavi, allacciamenti, posa 
contattari, installazione lampade ecc.), la riparazione di guasti, il pagamento delle imposte comunali, il rimborso dei 
depositi nel Fondo pensione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0182.02 
 
Numero unità  

3555 
 
Titolo  

0182 - Comune di Milano, maggio 1928 - 31 agosto 1928 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 2 - 1928 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa a: richiesta di nulla osta, l'ordine, l'eseuzione, la verifica e il 
pagamento di lavori agli impianti (posa cavi, allacciamenti, installazione lampade ecc.); pagamento delle imposte 
comunali; trasmissione dei prospetti degli operai e impiegati dipendenti. Presenti prospetti con l'orario della pubblica 
illuminazione e due copie di un opuscolo a stampa e illustrato dal titolo "Note illustrative sui nuovi impianti di 
illuminazione stradale". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0182.03 
 
Numero unità  

3556 
 
Titolo  

0183 - Comune di Milano, 1 settembre 1928 - 31 dicembre 1928 
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Estremi cronologici  
1928 settembre 3 - 1928 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa ai lavori all'impianto di illuminazione (allacciamento di nuovi stabili 
e strutture comunali alla rete di distribuzione, posa contatori, spostamento, posa o rimozione cavi e fili aerei elettrici a 
seguito di lavori di pavimentazione o alla demolizione di edifici, installazione ascensori, sostituzione lampadine ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0183.01 
 
Numero unità  

3557 
 
Titolo  

0183 - Comune di Milano, 1 gennaio - 30 aprile 1929 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1929 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa a: lavori all'impianto di illuminazione (allacciamento di nuovi stabili 
e strutture comunali alla rete di distribuzione, illuminazione Fiera campionaria, rifacimento e realizzazione di nuovi 
impianti, spostamento cavi o pali in legno ecc.); richiesta di nulla osta per posa cavi; canone di affitto degli stabili 
comunali occupati dall'Azienda. Presenti una memoria sull'Azienda elettrica del 14 marzo 1929, una fotografia di una 
lapide eretta dall'Azienda ai caduti e i prospetti degli orari dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0183.02 
 
Numero unità  

3558 
 
Titolo  
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0183 - Comune di Milano, 1 maggio - 31 luglio 1929 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 1 - 1929 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa a: lavori all'impianto di illuminazione (spostamento pali e cavi, 
ampliamento dell'impianto in nuove strade o quartieri, posa contatori, allacciamenti alla rete ecc.); richiesta di nulla 
osta per la posa di tubi per il gas e cavi telefonici; illuminazione per eventi organizzati dal Comune; rimborso di danni 
provocati all'impianto elettrico o durante la realizzazione dei lavori da parte dell'Azienda; trasmissione della 
situazione dell'organico dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0183.03 
 
Numero unità  

3559 
 
Titolo  

0184 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 9 - 1930 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra i podestà Giuseppe De Capitani d'Arzago e Marcello Visconti di Modrone, il segretario Manlio 
Pozzi, i vicepodestà Giuseppe Gorla e Enrico degli Atti, il presidente e commissario straordinario Albino Pasini e il 
direttore generale Mario Cattaneo relativa alla trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle sedute della 
Commissione amministratrice (di cui è presente un elenco dei membri dal 1918 al 1929), alla fornitura di energia alle 
strutture comunali, alle tariffe per la fornitura di energia, all'assunzione di personale, all'assegnazione di aree comunali 
all'Azienda elettrica, alla verifica dei crediti e debiti tra Azienda e Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0184.01 
 
Numero unità  
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3560 
 
Titolo  

0184 - Comune di Milano, 1 agosto - 31 dicembre 1929 
 
Estremi cronologici  
1929 agosto 1 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa a: lavori all'impianto di illuminazione (allacciamento cartelli 
luminosi alla rete, aumenti di illuminazioni nelle strade, sostituzione ganci a muro, posa contatori, rimozioni 
sospensione per lampade, spostamento candelabri ecc.); richiesta di nulla osta per la posa di tubi per il gas, cavi armati 
e cavi telefonici; illuminazione per eventi organizzati dla Comune; rimborso di premi assicurativi; trasmissione della 
situazione dell'organico; affitto di stabili comunali. Presente un disegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0184.02 
 
Numero unità  

3561 
 
Titolo  

0184 - Comune di Milano, I semestre 1930 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 2 - 1930 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa ai lavori all'impianto di illuminazione (cessazione fornitura di 
energia, installazione prese, sostituzione mensole, rimozione pali, allacciamento strutture comunali alla rete, 
sostituzione lampade, illuminazione straordinaria in occasione di eventi, spostamento condutture ecc.), alla richiesta di 
nulla osta per la posa di tubi per il gas, cavi, pali e cavi telefonici, alla trasmissione delle fatture per gli interventi 
realizzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 



 
1641 

 

Segnatura definitiva  
0184.03 
 
Numero unità  

3562 
 
Titolo  

0185 - Comune di Milano, 1 luglio 1930 - 31 ottobre 1930 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 1 - 1930 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa ai lavori all'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, 
installazione lampade, rimozione contatori e pali, spostamento candelabri e pali, illuminazione straordinaria in 
occasione di eventi, spostamento condutture ecc.), alla richiesta di nulla osta per la posa di tubi per il gas, cavi, pali e 
cavi, alla trasmissione delle fatture per gli interventi realizzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0185.01 
 
Numero unità  

3563 
 
Titolo  

0185 - Comune di Milano, 1 novembre - 31 dicembre 1930 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 3 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa ai lavori all'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, 
spegnimento lampade, posa contatori, installazione presa per semaforo ecc.), alla richiesta di nulla osta per la posa di 
tubi per il gas e cavi, alla trasmissione delle fatture per gli interventi realizzati e della situazione dell'organico 
dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0185.02 
 
Numero unità  

3564 
 
Titolo  

0185 - Ordini per illuminazione pubblica 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione V 
servizi industriali e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta di interventi 
(realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, spostamento muffole, posa o rimozione contatori, 
sostituzione pali ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti. E' presente un timbro con il numero della commessa. 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0185.03 
 
Numero unità  

3565 
 
Titolo  

0185 - Azienda tramviaria municipale 1927-1929 
 
Estremi cronologici  
1926 ottobre 11 - 1929 dicembre 30 
 
Contenuto  

a) "Provvisorio": sottofascicolo contenente corrispondenza dal 1926 Al 1929 sui consumi e costi dell'energia erogata 
per il servizio tramviario. 
b) Corrispondenza il direttore generale dell'Azienda tramviaria Gaetano D'Alò e il presidente Albino Parisi e il 
direttore generale dell'Azienda elettrica relativa alla fornitura di energia per il servizio tramviario e alla relativa 
fatturazione, agli interventi sugli impianti per consentire i lavori di prolungamento delle linee tramviarie, al rilascio di 
tessere gratuite per gli operai, ai disservizi e conseguenti interruzioni del servizio tramviario, alla trasmissione dei 
prospetti dei dati giornalieri di consumo di energia per trazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 289, 180, 189, 460, 461, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Impianti 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0185.04 
 
Numero unità  

3566 
 
Titolo  

0186 - Podestà e segretario generale, 1 luglio 1930 - 30 giugno 1931 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 8 - 1931 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il podestà Marcello Visconti di Modrone, i vicepodestà Fausto Gallavresi e Cesare Dorici, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il commissario straordinario Albino Pasini e il direttore generale Mario 
Cattaneo relativa a: trasmissione del progetto di adattamento dell'Officina di via Gadio a sede dell'Azienda; conti in 
sospeso e crediti liquidati per la fornitura di energia; invio dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazione 
della Commissione amministratrice; rinnovo della convenzione con la società Edison, approvazione del bilancio 
consuntivo e preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0186.01 
 
Numero unità  

3567 
 
Titolo  

0186 - Podestà e segretario generale, 1 luglio 1931 - 31 dicembre 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 8 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il podestà Marcello Visconti di Modrone, i vicepodestà Cesare Dorici e Innocenzo Pini, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il commissario straordinario Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo 
relativa alla trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, 
alla denuncia di interventi tecnici ai fini della tassa daziaria, alla trasmissione dei dati degli operai occupati in lavori 
straordinari, alla segnalazione di personale da inserire nell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
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Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0186.02 
 
Numero unità  

3568 
 
Titolo  

0186 - Comune di Milano. Incarto generale, gennaio-giugno 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa alla trasmissione di denunce ai fini di tassa daziaria, preventivi e 
fatture per interventi sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, spegnimento lampade, spostamento 
candelabri, lavori di sistemazione, spostamento conduttori, installazione prese ecc.), alla richiesta di nulla osta per 
occupazione spazi e installazione di una sottostazione, alla trasmissione della situazione dell'organico dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0186.03 
 
Numero unità  

3569 
 
Titolo  

0186 - Comune di Milano. Incarto generale, luglio-dicembre 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 1 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa alla trasmissione di denunce ai fini di tassa daziaria, preventivi e 
fatture per interventi sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, installazione prese, realizzazione o 
cessazione impianti, posa contatori, fornituira energia elettrica ecc.), alla fornitura di energia al Comune e di acqua 
potabile da parte del Comune, alla quota parte di energia fornita dalla Edison. Allegati due disegni. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0186.04 
 
Numero unità  

3570 
 
Titolo  

0187 - Comune di Milano. Incarto generale, I semestre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 5 - 1932 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa alla trasmissione di preventivi e fatture per interventi sull'impianto 
di illuminazione (allacciamento alla rete, fornitura energia elettrica, sostituzione gancio, spegnimento lampade, 
relaizzazione nuovi impianti, riparazione circuiti ecc.), della rilevazione semestrale dell'energia elettrica per forza 
mostrice e dell'organico dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0187.01 
 
Numero unità  

3571 
 
Titolo  

0187 - Comune di Milano. Incarto generale, 1 luglio 1932 - 31 dicembre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 luglio 2 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa alla trasmissione di preventivi e fatture per interventi sull'impianto 
di illuminazione (allacciamento alla rete, realizzazione nuovi impianti, spegnimento lampade, rimozione pali ecc.), 
della rilevazione dei dati di consumo di energia e degli operai impiegati. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0187.02 
 
Numero unità  

3572 
 
Titolo  

0187 - Comune di Milano. Nulla osta per posa cavi o linee di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 10 - 1931 dicembre 23 
 
Contenuto  

Veline dei nulla osta, a firma del direttore generale, per posa cavi o tubazioni rilasciati dall'Azienda elettrica a favore 
di altri soggetti (Stipel, Edison, Saspep). La domanda riporta l'oggetto, il protocollo generale, il protocollo d'arrivo e 
di partenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3bis. Cassette: 620, 622, 627, 28, 1003, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0187.03 
 
Numero unità  

3573 
 
Titolo  

0187 - Comune di Milano. Nulla osta per posa cavi o linee di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 5 - 1932 dicembre 28 
 
Contenuto  

Veline dei nulla osta, a firma del direttore generale, per posa cavi o tubazioni rilasciati dall'Azienda elettrica a favore 
di altri soggetti (Stipel, Edison, Saspep). La domanda riporta l'oggetto, il protocollo generale, il protocollo d'arrivo e 
di partenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3bis. Cassette: 620, 622, 627, 28, 1003, 1125. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0187.04 
 
Numero unità  

3574 
 
Titolo  

0188 - Podestà e segretario generale, 1 gennaio 1932 - 30 giugno 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1932 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il podestà Marcello Visconti di Modrone, i vicepodestà Cesare Dorici e Innocenzo Pini, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa alla 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle 
statistiche settimanali degli operai impiegati in lavori straordinari, all'approvazione dei bilanci consuntivi 1928 e 
1929. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0188.01 
 
Numero unità  

3575 
 
Titolo  

0188 - Podestà e segretario generale, 1 luglio 1932 - 31 dicembre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 luglio 2 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il podestà Marcello Visconti di Modrone, i vicepodestà Cesare Dorici e Innocenzo Pini, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa alla 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle 
statistiche settimanali degli operai impiegati in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre ditte appaltatrici, 
all'approvazione dei bilanci preventivo 1933. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 190, 621, 624, 625, 
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629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0188.02 
 
Numero unità  

3576 
 
Titolo  

0188 - Comune di Milano. Fatture, giugno 1956 - novembre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 giugno 6 - 1956 novembre 24 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano - Divisione VI - Servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per 
la realizzazione, la modifica e la rimozione di impianti di illuminazione pubblica, liquidazione del consumo di 
energia, posa e sostituzione colonnine luminose, allacciamento alla rete. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 172, 178, 181, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0188.03 
 
Numero unità  

3577 
 
Titolo  

0188 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 1931, 1 luglio - 31 dicembre 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 1 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione V 
servizi industriali e indirizzati alla direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta di interventi (realizzazione 
di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, installazioni prese e contatori, posa mensole, sostituzione pali in legno 
ecc.). Allegato un disegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0188.04 
 
Numero unità  

3578 
 
Titolo  

0189 - Comune di Milano. Circolari 
 
Estremi cronologici  
1932 novembre 8 - 1933 dicembre 31 
 
Contenuto  

Circolari emesse dal Comune di Milano, numerate progressivamente per anno e relative a provvedimenti sul 
personale, regolamenti, denominazione di strade, conferimento di medaglie ecc. Presente un opuscolo in doppia copia 
del Regolamento dei ricoveri per gli sfrattati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1bis. Cassette: 622, 624, 626, 627, 1124. Le pratiche degli anni 1938-1964 sono "in cantina in pacchi" 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0189.01 
 
Numero unità  

3579 
 
Titolo  

0189 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, 1 gennaio 1932 - 31 dicembre 
1932 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 4 - 1932 ottobre 31 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione V 
servizi industriali e indirizzati alla direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta di interventi (realizzazione 
di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, installazioni o rimozione contatori, spostamento pali in legno, 
spegnimento o installazione di cartelli luminosi ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0189.02 
 
Numero unità  

3580 
 
Titolo  

0189 - Azienda tramviaria municipale, 1930-1932 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Mario Cattaneo e il direttore generale dell'Azienda 
tramviaria Piero Franceschini relativa a: trasmissione delle fatture per la fornitura di energia per trazione (con allegati 
prospetti dei consumi); lavori agli impianti funzionali all'ampliamento e alla manutenzione della rete tramviaria; 
lavori stradali eseguite da terzi; richiesta di tessere gratuite per i dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 289, 180, 185, 460, 461, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0189.03 
 
Numero unità  

3581 
 
Titolo  

0190 - Podestà e segretario generale, 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 7 - 1933 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il podestà Marcello Visconti di Modrone, i vicepodestà Cesare Dorici e Innocenzo Pini, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle 
statistiche settimanali degli operai impiegati in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre ditte appaltatrici, 
della convenzione con la società Luna Park per la realizzazione di un parco divertimenti a San Siro (allegato disegno), 
delle condizioni della polizza di abbonamento per la fornitura del gas agli utenti del Comune di Milano, dello schema 
di legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, del riassunto degli 
esperimenti di protezione antiaerea svolti nella Provincia di Genova e risultanze relative. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0190.01 
 
Numero unità  

3582 
 
Titolo  

0190 - Comune di Milano. Incarto generale, gennaio-giugno 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 3 - 1933 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi sull'impianto di 
illuminazione (allacciamento alla rete, spostamento lampade, illuminazione in occasione di eventi, spostamento pali, 
modifiche e spegnimento lampade ecc.), della rilevazione dei dati di consumo di energia e degli operai in organico; 
assegnazione di stabili comunali all'Azienda elettrica. Presente copia della convenzione stipulata tra il Ministero 
dell'aeronautica, il Ministero delle finanze e il Comune di Milano per l'alienazione dell'Aeroporto E. Pensudi a 
Taliedo e la costituzione di un nuovo aeroporto a Linate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0190.02 
 
Numero unità  

3583 
 
Titolo  

0190 - Comune di Milano. Incarto generale, luglio-dicembre 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 1 - 1933 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e la Divisione servizi industriali relativa alla trasmissione di preventivi e fatture per interventi sull'impianto 
di illuminazione (allacciamento alla rete, fornitura energia, sistemazione linea aerea, realizzazione e modifiche 
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all'impianto, posa contatori, installazione lampade ecc.), di dati statistici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 621, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0190.03 
 
Numero unità  

3584 
 
Titolo  

0191 - Acquisto di un turbo alternatore da 700 Kw dalla ditta Franco Tosi. Originale contratto, 
approvazione consigliare, svincolo cauzione 
 
Estremi cronologici  
1910 marzo 9 - 1915 agosto 27 
 
Contenuto  

Contratto con la ditta Franco Tosi per la fornitura del turbo alternatore, fattura, corrispondenza tra il Comune, 
l'Azienda e la ditta relativa al collaudo dell'alternatore e alla risoluzione del contenzioso per i frequenti guasti occorsi 
e la la liquidazione del deposito cauzionale versato dalla ditta alla Cassa comunale. Presenti fogli con conteggi relativi 
alle prove di collaudo e alla liquidazione del deposito cauzionale. 
 

Documentazione correlata  
Presente una scheda intestata a Franco Tosi, con il titolo del fascicolo ma senza altri riferimenti. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0191.01 
 
Numero unità  

3585 
 
Titolo  

0191 - Nomina della Commissione amministratrice. Indennità al presidente. Medaglie di 
presenza ai commissari 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 28 - 1921 agosto 21 
 
Contenuto  

a) Richiesta e relativi riscontri delle Aziende elettriche municipali di Torino e Roma, dell'Ente autonomo volturno di 
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Napoli, dell'Azienda municipale del gas di Palermo e dell'Officina comunale del gas di Bologna (con allegato il suo 
regolamento) relativi agli assegni e emolumenti riconosciuti al loro presidente e ai membri della Commissione 
amministratrice. 
b) Indennità presidente e altri membri della Commissione amministratrice: incarti per gli anni 1911, 1912, 1914, 
1915, 1916, 1918, 1920 contenenti copie plurime dei verbali delle sedute del Consiglio comunale con l'approvazione 
dell'ordine del giorno sulle determinazioni dell'indennità del presidente e delle medaglie di presenza ai commissari e 
la definizione del relativo importo. Presente anche il Regolamento per l'Azienda elettrica municipale di Milano 
secondo il progetto della Commissione amministratrice e il progetto modificato secondo le proposte della Giunta 
municipale (1911?). Per l'anno 1921 si trova solo corrispondenza relativa alle dimissioni dei commissari Francesco 
Griti e Francesco Zanardi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale. Si tratta di copie di fascicoli prodotti dal Comune 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0191.02 
 
Numero unità  

3586 
 
Titolo  

0191 - Causa del Comune di Milano contro Società elettrica Banfi per concessione di posa di 
cavi elettrici nel territorio del Comune di Milano. Sentenza della Corte d'appello 15-22 marzo 
1916 favorevole al Comune 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 15 
 
Contenuto  

Velina e originale della comunicazione dell'assessore per la consulenza legale dell'esito positivo della sentenza (in 
allegato) espressa dalla Regia corte d'appello nella causa civile in oggetto. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0191.03 
 
Numero unità  

3587 
 
Titolo  

0191 - Modificazione tariffe per vendita energia elettrica ad uso forza motrice e riscaldamento. 
Approvazione consigliare 
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Estremi cronologici  
1916 ottobre 4 - 1917 marzo 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il sindaco di Milano e il direttore generale relativa alla discussione e definizione della tariffa, copie 
plurime delle delibere della Giunta municipale relative alla modifica della tariffa e alla sua ratifica. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0191.04 
 
Numero unità  

3588 
 
Titolo  

0191 - Produzione termica, sovraprezzo energia, circolari Edison e Azienda, rapporto al 
Comune, pratica relativa del Comune e lettera del sindaco. 
 
Estremi cronologici  
1916 - 1918 marzo 7 
 
Contenuto  

Modello con le condizioni per la fornitura di energia elettrica a scopo di illuminazione e di forza motrice; copia a 
stampa dello schema di convenzione tra Comune, Azienda e Edison per disciplinare la distribuzione di energia 
elettrica a Milano con annessa relazione del presidente della Commissione amministratrice, copie del decreto 
luogotenenziale del 10 febbraio 1918 sulla regolamentazione della distribuzione di energia elettrica, bozza e velina 
delle lettera inviata all'assessore Gay ai lavori pubblici dal direttore generale relativa ad un'infrazione da parte della 
Edison alla suddetta convenzione, copie plurime della circolare emessa dall'Azienda relativa all'applicazione del 
decreto luogotenenziale. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0191.05 
 
Numero unità  

3589 
 
Titolo  

0191 - Opposizione contro il progetto della Società lombarda per la distribuzione di energia 
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elettrica per derivazione dal fiume Adda nel canale del Poschiavino. Studi, copia descrizione 
opere, ricevuta dell'opposizione 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 27 - 1920 giugno 12 
 
Contenuto  

Copie plurime della dliberazione della Giunta municipale per l'autorizzazione al sindaco a presentare opposizione alla 
domanda della Società lombarda per distribuzione di energia elettrica per una derivazione idraulica dal torrente 
Poschiavino, delegando all'uopo il direttore generale dell'Azienda elettrica, copie plurime della ratifica alla suddetta 
deliberazione, comunicazione del sindaco all'Ufficio del genio civile di Sondrio relativa alla relazione tecnica prodotta 
dal direttore generale in opposizione al progetto della Società lombarda; comunicazione del Corporeale del Genio 
civile di Sondrio relativa alla pubblicazione sul Foglio annunzi legali (allegato) della concessione accordata alla 
società. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Istituzionale. La cassetta 191 riporta all'interno l'elenco dei fascicoli 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0191.06 
 
Numero unità  

3590 
 
Titolo  

0192 - Contratto per impianto di riscaldamento ed illuminazione del nuovo Palazzo 
postelegrafonico di Milano. Originale contratto, disegni, approvazione consigliare e pratiche 
varie col Ministero delle poste e telegrafi 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 2 - 1915 aprile 10 
 
Contenuto  

a) Bozze e copie plurime delle preliminari e delle convenzioni tra il Comune di Milano e il Regio governo per 
l'ampliamento del Palazzo ad uso delle poste e dei servizi elettrici, tra il Comune e l'Impresa edilizia fratelli 
Galimberti per l'esecuzione dei lavori; copia delle deliberazioni del consiglio comunale relative all'approvazione del 
compromesso con il Ministero delle rr. poste e telegrafi per l'esecuzione dei lavori e forniture necessarie per gli 
impianti di riscaldamento e di illuminazione; corrispondenza del Comune con il Ministero per l'approvazione e la 
registrazione del compromesso anche presso la Corte dei conti e dell'Azienda con il Ministero relativamente alle 
condizioni di realizzazione e funzionamento dell'impianto. 
b) Originali del compromesso, in tripla copia, per l'esecuzione dei lavori e forniture necessarie per gli impianti di 
riscaldamento e di illuminazioni con allegati disegni (in triplice copia) degli impianti, suddivisi per piano del Palazzo 
(sotterraneo, terreno, primo, secondo e terzo piano, sopralzo). 
c) Verbali di regolare ultimazione e consegna degli impianti e corrispondenza del Comune con il Ministero e con il 
Genio civile per l'esecuzione del collaudo, la liquidazione di una parte dei compensi stabiliti e la registrazione degli 
atti. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  
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Impianti. La cassetta 192 riporta all'interno l'elenco dei fascicoli 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0192.01 
 
Numero unità  

3591 
 
Titolo  

0192 - Proposta Belloni per servizio stazioni ferrovie con accumulatori. Istruttoria 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 8 - 1919 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Tito Gonzalez, l'ingegner Emilio Belloni, la direzione generale delle Ferrovie 
dello stato - Servizio trazione e la Società generale italiana accumulatori elettrici per lo studio e la sperimentazione di 
una locomotiva di manovra ad accumulatori. Allegati una mappa delle linee dei tram con un elenco degli 
attraversamenti delle tramvie di Milano con le linee ferroviarie, un numero della rivista "L'industria" con un articolo 
di Belloni sulla trazione elettrica ad accumulatori sulle ferrovie e rassegna stampa con un disegno sulla strada del 45° 
parallelo. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0192.02 
 
Numero unità  

3592 
 
Titolo  

0192 - Opposizione contro il progetto della Società acciaierie e ferrovie lombarde per 
derivazione dal fiume Adda e dal torrente Poschiavino. Copia della domanda di opposizione, 
ricevuta della stessa, corrispondenza varia col Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 14 - 1922 aprile 30 
 
Contenuto  

Copia della delibera e relativa ratifica della Giunta municipale per autorizzare l'opposizione alla domanda presentata 
dalla Società acciaierie e ferriere lombarde per derivazione dal fiume Adda e dal torrente Poschiavino; corrispondenza 
relativa all'andamento della pratica, relazione tecnica (con un disegno allegato) all'Ufficio del Genio civile per 
sostanziare la domanda di opposizione e richiesta all'ing. Gaudenzio Fantoli di interessamento al decorso della 
pendenza. 
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Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0192.03 
 
Numero unità  

3593 
 
Titolo  

0193 - Minute varie (incomplete) della pubblicazione "Gli impianti elettrici del Comune di 
Milano" 
 
Estremi cronologici  
1909 
 
Contenuto  

Volume a stampa "Proposta di municipalizzazione per l'azienda speciale dell'impianto elettrico" del Comune di 
Milano, bozze manoscritte e di stampa di testi e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Comunicazione/Promozionale. La data si riferisce alla stampa del volume presente; le bozze sono senza data 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0193.01 
 
Numero unità  

3594 
 
Titolo  

0193 - Opposizione contro la domanda dei coniugi Bonetti Giuseppe e Pagani Orsola di 
riconoscimento delle variazioni di uso di opificio in mappa S. Antonio Morignone (Colombo 
Giovanni - De Bernardo e C.) 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 7 - 1919 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio per la presentazione della opposizione e della relazione 
tecnica allegata elaborata dal direttore generale Tito Gonzalez e per la comunicazione dello stato di avanzamento della 
domanda presentata dai coniugi Bonetti e Pagani, corrispondenza interna con l'Ufficio lavori in Valtellina per i 
dettagli tecnici dell'intervento realizzato dai coniugi attraverso la ditta Colombo. 
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Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0193.02 
 
Numero unità  

3595 
 
Titolo  

0193 - Domande di geometri-disegnatori ricevute in seguito alle inserzioni del 27 gennaio 1916, 
23 febbraio 1918 sul Corriere della Sera 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 28 - 1918 marzo 9 
 
Contenuto  

a) Domande inviate all'Azienda elettrica in risposta all'inserzione pubblicata il 27 gennaio 1917, lettere di riscontro 
dell'Azienda sull'esito della domanda; elenco nominativo dei geometri-disegnatori mittenti delle lettere. 
b) Domande inviate all'Azienda elettrica in risposta all'inserzione pubblicata il 23 febbraio 1918 e elenco nominativo 
dei disegnatori mittenti delle lettere. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0193.03 
 
Numero unità  

3596 
 
Titolo  

0193 - Nomina di cinque membri componenti la Commissione riveditrice del conto consuntivo 
dell'azienda elettrica per il 1917 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 14 - 1918 maggio 28 
 
Contenuto  

Delibera dell'assessore Giovanni Gay per la nomina di cinque membri per la Commissione riveditrice del conto 
consuntivo dell'Azienda elettrica per l'esercizio 1917, delibera relativa alla designazione dei consiglieri comunali 
membri della Commissione e relativa comunicazione di nomina. 
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Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0193.04 
 
Numero unità  

3597 
 
Titolo  

0193 - Progetto ing. Carnelli (ing. Carmelo Fadini) per utilizzazione acque fiume Ticino. 
Promemoria per ing. Gonzalez, memoriale per il ministro Bonomi, corrispondenza con l'on. 
Agnelli e coll'ing. Masera. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 3 - 1919 maggio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con l'ingegner Carmelo Fadini e il deputato Arnaldo Agnelli relativa 
al progetto di utilizzazione delle acque del fiume Ticino. Allegati un memoriale per il ministro Ivanoe Bonomi e un 
promemoria per l'ingegner Gonzalez con le opere da eseguirsi per la realizzazione del progetto, il numero di "Epoca" 
del 31 marzo 1919 e un disegno schematico d'insieme delle opere alla diga di Porto della Torre. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0193.05 
 
Numero unità  

3598 
 
Titolo  

0193 - Bulloneria Mirri 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 5 - 1959 dicembre 4 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di bulloni, viti, dadi e rondelle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 244. Cassette: 1107. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0193.06 
 
Numero unità  

3599 
 
Titolo  

0193 - Fitre Forniture e impianti per telefonia radio elettricità 
 
Estremi cronologici  
1944 luglio 7 - 1959 dicembre 30 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di fusibili, bobine, magneti, apparecchi 
telefonici, microtelefoni ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 252. Cassette: 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0193.07 
 
Numero unità  

3600 
 
Titolo  

0194 - Offerte diverse per posto di capocabina 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 28 - 1919 gennaio 31 
 
Contenuto  

Offerte scritte a mano pervenute all'Azienda in seguito ad un'inserzione sul Corriere della Sera per un posto di 
capocabina. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0194.01 
 
Numero unità  

3601 
 
Titolo  

0194 - Domanda ed attestato di privativa industriale (originali) per contatore per corrente 
alternata (Comboni-Villani) 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 26 - 1920 marzo 20 
 
Contenuto  

Domanda e attestato di privativa industriale e verbale di constatazione relativi al contatore per corrente alternata 
monofase a traferro amperometrico variabile con allegata descrizione tecnica e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0194.02 
 
Numero unità  

3602 
 
Titolo  

0194 - Relazione del comm. ing. Felice Poggi sulle condizioni del servizio dell'acqua potabile 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio - 1919 dicembre 8 
 
Contenuto  

Relazione del 4 maggio 1915 redatta dall'ingegner Felice Poggi sulle condizioni del servizio comunale dell'acqua 
potabile per rispetto alla sicurezza di continuità nel funzionamento dei relativi impianti meccanici di produzione, 
bozze del promemoria espositivo e dell'atto di opposizione redatto dall'ing. Gonzalez per l'Ufficio del Genio civile di 
Sondrio in relazione al decreto del 9 ottobre 1919, emesso dal ministro dei Lavori pubblici, con il quale sono ammesse 
a istruttoria varie domande per l'utilizzazione dell'alto bacino dell'Adda e corrispondenza relativa. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0194.03 
 
Numero unità  

3603 
 
Titolo  

0194 - Approvazione da parte del Consiglio comunale e della Prefettura del bilancio preventivo 
dell'anno 1919 dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 16 - 1919 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Azienda e il Comune per la trasmissione del bilancio preventivo 1919 (in allegato copia a stampa 
e rilegata) e la convocazione del Consiglio comunale; verbale della seduta del Consiglio con l'approvazione del 
bilancio (in allegato copia a stampa e rilegata). 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0194.04 
 
Numero unità  

3604 
 
Titolo  

0194 - Atto di opposizione presentata al Genio civile di Sondrio contro il decreto 9 ottobre 1919 
del Ministero lavori pubblici che ammette a contemporanea istruttoria varie domande per 
derivazioni dall'Adda (Fraele). Minute e atti relativi 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 9 - 1920 luglio 30 
 
Contenuto  

Bozze e copie plurime dei controricorsi presentati dai Comuni rivieraschi, dal comm. Carlo Giongo con la Società 
altiforni, fonderie e acciaierie di Terni e dall'Acciaierie e ferriere lombarde (con allegata planimetria) relative 
all'istruttoria concessa con decreto ministeriale 9 ottobre 1919 per le concessioni di forze idrauliche sull'Adda; ricorso 
e relativi promemoria espositivi presentati dal Comune di Milano contro il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero 
delle finanze per il respingimento della domanda per la costruzione di un serbatoio artificiale in Valle Fraele, 
corrispondenza relativa all'andamento della causa e alla definizione di un incontro per la sua risoluzione. 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Legale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0194.05 
 
Numero unità  

3605 
 
Titolo  

0194 - Approvazione da parte del Comune e della Prefettura del bilancio preventivo 1921 
dell'Azienda 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 21 - 1922 febbraio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Azienda, il Comune e la Prefettura per l'approvazione, e la trasmissione delle relative 
deliberazioni, del bilancio preventivo 1921 (in allegato 2 copie a stampa rilegate e una non rilegata). 
 

Documentazione correlata  
Scheda avente per intestazione il titolo del fascicolo. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0194.06 
 
Numero unità  

3606 
 
Titolo  

0195 - Aumento tariffa vendita energia. Approvazione consigliare. Richieste e trattative colla 
società Edison 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 20 - 1921 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Azienda elettrica nelle persone del presidente Griziotti e del direttore generale Gonzalez e il 
Comune di Milano nella persona del sindaco Caldara, relativa alla volontà dell'Azienda di aumentare le tariffe per la 
fornitura di energia elettrica sulla base del regio decreto del 31 ottobre 1919 (allegato), alla trasmissione delle 
deliberazioni della Commissione amministratrice in merito, alle note sugli effetti dell'aumento, alla convenzione in 
atto con la società Edison per la fornitura e la distribuzione di energia, alla ratifica della deliberazione della Giunta 
municipale con l'approvazione dell'aumento (plurime copie), all'approvazione dell'aumento delle tariffe da parte della 
Prefettura di Milano. Presenti gli avvisi pubblici dell'Azienda elettrica e della Edison relativi all'aumento delle tariffe e 
opuscoli a stampa del regolamento organico impiegati e operai delle aziende elettriche municipalizzate. 
 

Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0195.01 
 
Numero unità  

3607 
 
Titolo  

0195 - Esonero dal servizio militare dei dipendenti dell'Azienda. Moduli A del Comitato 
regionale di mobilitazione industriale ed elenchi vari 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 5 - 1919 febbraio 5 
 
Contenuto  

Pratiche nominative e ordinate alfabeticamente degli operai lasciati a disposizione dell'Azienda o richiamati dal 
Comando regionale con annessi elenchi e plurime bozze; corrispondenza con altre imprese per chiedere il nulla osta al 
trapasso all'Azienda elettrica di alcuni operai alle loro dipendenze; bozze degli elenchi degli operai assegnati 
all'Azienda dalla ditta Ingg. Cavacini & Masini e degli elenchi degli operai già assegnati all'Azienda dalla stessa ditta 
ma richiamati dal Comando regionale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0195.02 
 
Numero unità  

3608 
 
Titolo  

0195 - Trattative con Consorzio nazionale cooperativo per l'industria lignitifera e con l'on. 
Umberto Bianchi per la cessione delle miniere lignitifere soglianesi 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 17 - 1920 ottobre 15 
 
Contenuto  

Offerta presentata alla Giunta comunale di Milano per la cessione delle miniere con allegato lo statuto del Consorzio 
nazonale cooperativo per l'industria lignitifera ed estrattiva in genere; corrispondenza con l'onorevole Bianchi, 
presidente del Consorzio, e il direttore Gonzalez relativa all'offerta e alla definizione di un incontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0195.03 
 
Numero unità  

3609 
 
Titolo  

0196 - Liquidazione lavori per impianto Roasco Inferiore dell'impresa Canavicini e Masini 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile - 1921 agosto 23 
 
Contenuto  

a) Contabilità 1919-1920: prospetti numerati, mensili e poi bisettimanali dal marzo 1919 ad ottobre 1920 e relative 
lettere di accompagnamento per la rendicontazione delle spese sostenute dall'impresa nel cantiere dell'impianto di 
Roasco per la paga degli operai, gli stipendi, il trasporto su ferrovie, il trasporto di materiale, il lavoro a cottimo con 
allegati i riassunti paghe, le quietanze dei pagamenti, i bollettini di consegna dei materiali; riepilogo della liquidazione 
e dei materiali utilizzati. 
b) Prospetti numerati relativi alla liquidazione dei lavori eseguiti per la costruzione della Centrale (fabbricato e 
stazione generatrice), della casa del direttore, della casa uffici, della condotta forzata, del canale di scarico e della 
vasca di compensazione: ciascun prospetto riporta il dettaglio delle quantità di materiale utilizzato e il relativo importo 
e contiene allegati sui computi metrici e sulle specifiche di ciascuna fase di realizzazione (scavi, intonaci, calcestruzzi 
ecc.). 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0196.01 
 
Numero unità  

3610 
 
Titolo  

0196 - Concorso 1920 per un posto di ragioniere aggiunto. Domande dei concorrenti e 
corrispondenza varia 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 17 - 1920 ottobre 18 
 
Contenuto  

Ritaglio dal Corriere della Sera con l'annuncio del concorso e copie plurime degli avvisi pubblici, elenchi per l'invio 
dell'avviso pubblico e degli avvisi di proroga, corrispondenza con i candidati relativa a informazioni sui documenti da 
presentare per l'ammissione al concorso, all'invio delle domande e agli esiti. 
 

Note complessive  
Personale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0196.02 
 
Numero unità  

3611 
 
Titolo  

0196 - Concorso 1921 per il posto di direttore generale dell'Azienda. Copia del bando, 
corrispondenza con la commissione esaminatrice dei titoli 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 22 - 1922 gennaio 31 
 
Contenuto  

Bando pubblico e proroga per il concorso al posto di direttore generale dell'Azienda elettrica, corrispondenza 
dell'ingegner Tito Gonzalez, direttore dimissionario, per la nomina e la convocazione dei membri della Commissione 
esaminatrice del concorso, con l'ingegner Emilio Polacco, direttore dell'Impianto idroelettrico di Foligno, per la 
restituzione dei suoi documenti presentati per il concorso; corrispondenza relativa all'esito del concorso. 
 

Note complessive  
Personale/istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0196.03 
 
Numero unità  

3612 
 
Titolo  

0196 - Concorso per il posto di segretario. Copia del bando, corrispondenza varia, domande dei 
concorrenti 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 11 - 1922 febbraio 14 
 
Contenuto  

Copie plurime degli avvisi di concorso, elenchi degli avvisi inviati, corrispondenza con gli interessati al concorso per 
l'invio del Regolamento aziendale; corrispondenza nominativa con i candidati contenente le domande di ammissione 
al concorso e la comunicazione degli esiti e della restituzione dei documenti presentati; elenchi dei condidati con la 
sintesi dei requisiti. 
 

Note complessive  
Personale/istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0196.04 
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Numero unità  

3613 
 
Titolo  

0197 - Atti istruttori e preparatori alla stipulazione della II convenzione con la Soc. Edison. 
Lettere e minute varie. 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 7 - 1930 ottobre 15 
 
Contenuto  

Note esplicative dei concetti informatori dei vari articoli della convenzione proposta; bozze plurime della convenzione 
e corrispondenza tra la società Edison e l'Azienda elettrica relativa alle modifiche apportate, corrispondenza con il 
Comune di Milano per la trasmissione della deliberazione della Commissione amministratrice relativa alla stipula 
della convenzione e per la sua approvazione da parte del podestà di Milano; doppia copia di un testo della 
convenzione annullato. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0197.01 
 
Numero unità  

3614 
 
Titolo  

0197 - Convenzione con la Soc. Edison (II) per regolare la vendita di energia (suddivisione 
utenze). Originale della convenzione 30/12/1929. Originale dell'appendice 22-03-1930. Originale 
del verbale di definizione del riparto delle utenze a tutto il 31-12-1929  
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 5 - 1933 giugno 13 
 
Contenuto  

Schema di convenzione a stampa stipulato nel 1916 fra il Comune di Milano, l'Azienda elettrica e la Società Edison 
per disciplinare la distribuzione di energia elettrica a Milano; doppia copia della convenzione con relativa appendice 
stipulata nel 1929 tra l'Azienda elettrica e la società Edison per regolare la distribuzione di energia nel territorio del 
Comune con allegati due copie a stampa della planimetria di Milano e dintorni e i moduli di richiesta di energia 
elettrica con tariffazione diversa a seconda dell'uso (esercizi pubblici, illuminazione case popolari, forza motrice, 
illuminazione portinerie, atrii e scale, esercizi commerciali e industriali, forza motrice a tariffa scalare, illuminazione 
abitazioni, studi e magazzini); bozza e copia del verbale di definizione del riparti delle utenze a tutto il 31 dicembre 
1929 con allegati uno schema degli incrementi utenze AEM, uno schema del riparto degli accrescimenti di utenze in 
fabbricati di nuova costruzione della società Edison e la memoria riassuntiva della vertenza Edison-Azienda relativa al 
mancato riparto degli ingrandimenti del 5 giugno 1928. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
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Segnatura definitiva  
0197.02 
 
Numero unità  

3615 
 
Titolo  

0197 - Bozze diverse corrispondenza minute (1931-1932) operai Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1930 aprile 22 - 1932 gennaio 23 
 
Contenuto  

Opuscolo a stampa contenente il contratto collettivo di lavoro per le mestranze addette alla costruzione di impianti 
idroelettrici nella provincia di Sondrio redatto dall'Unione industriale fascista della provincia di Sondrio nel dicembre 
1927; bozze plurime del nuovo contratto collettivo e corrispondenza relativa alla sua eleborazione tra l'Azienda 
elettrica, la Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate e l'Ufficio di Grosio; opuscolo 
dell'Unione industriale fascista della provincia di Sondrio relativo al contratto nazionale di lavoro per l'edilizia, i 
lavori pubblici e le industrie affini e all'accordo integrativo per la provincia di Sondrio per le maestranze addette alle 
imprese di costruzioni idroelettriche (1930); bozze del contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette alla 
costruzione degli impianti idroelettrici dell'Azienda municipale di Milano in Valtellina; testo ufficiale del contratto 
collettivo di lavoro dipendenti in Valtellina (dicembre 1931) e corrispondenza relativa a successive modifiche. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0197.03 
 
Numero unità  

3616 
 
Titolo  

0197 - Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati e gli operai dell'Aem di Milano, 4 agosto 
1932. Accordo integrativo di modifica 31 marzo 1936. 
 
Estremi cronologici  
1932 agosto 4 - 1940 luglio 31 
 
Contenuto  

Copie plurime del contratto collettivo di lavoro stipulato il 4 agosto 1932 per gli impiegati dell'Azienda elettrica 
municipale di Milano, elenchi e relativa comunicazione di servizio sull'accettazione del contratto, bozza di modifica al 
contratto del 6 aprile 1936 e relativa pubblicazione sul Foglio annunzi legali del 3 giugno 1936; copie del Foglio 
annunzi legali del 31 luglio 1940 con l'aggiornamento salariale al contratto. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 



 
1669 

 

Segnatura definitiva  
0197.04 
 
Numero unità  

3617 
 
Titolo  

0197 - Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dell'Aem addetti alla costruzione e 
manutenzione degli impianti in Valtellina e statuto Cassa di previdenza interna. Aumenti di 
stipendio 
 
Estremi cronologici  
1934 novembre 14 - 1937 febbraio 2 
 
Contenuto  

Bozze del contratto di lavoro per gli impiegati dell'Aem di Milano addetti alla costruzione e manutenzione agli 
impianti in Valtellina con allegata bozza dello statuto della Cassa di previdenza interna per gli impiegati stessi; doppia 
copia del contratto del 1934 con lo statuto allegato e contenente un accordo modificativo del 21 settembre 1935 e 
bozze di un ulteriore accordo modificativo del 2 febbraio 1937 relativo all'aumento delle paghe corrisposte. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0197.05 
 
Numero unità  

3618 
 
Titolo  

0197 - Contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette alla costruzione degli impianti 
idroelettrici della Aem in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1938 marzo 3 - 1938 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del presidente Albino Pasini con l'onorevole Luigi Begnotti, segretario della Federazione nazionale 
fascista dei lavoratori dell'edilizia, e tra la Direzione generale dell'Azienda e la Direzione dei lavori di Grosio relativa 
alla concessione delle ferie al personale operaio con allegate due copie del contratto collettivo di lavoro per le 
maestranze addette alla costruzione degli impianti idroelettrici dell'Azienda elettrica municipale di Milano in 
Valtellina del 1932 e un opuscolo a stampa con i contratti collettivi per gli addetti alla industria edilizia e affine del 
1936. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0197.06 
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Numero unità  

3619 
 
Titolo  

0198 - Perizia ing. Bordini relativa al contratto e lavori impresa Chiesa e C. 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 28 - 1933 febbraio 25 
 
Contenuto  

Disegni dell'Impresa ingegner Bruno Chiesa relativi relativi ai lavori al Canale Viola dell'Impianto Fraele-Viola e ai 
tipi di rivestimento per il canale; dettaglio dei materiali utilizzati dallì'impresa con i relativi importi alla data del 30 
settembre 1929; corrispondenza tra l'impresa e la Direzione dei lavori di Grosio relativa alle cattive condizioni del 
materiale per il collaudo e a inadempienze riscontrate nell'esecuzione dei lavori; copie plurime rilegate e corredate di 
fortografie della perizia eseguita dall'ing. Alberto Bordini sui lavori di costruzione del Canale Viola da parte 
dell'impresa Chiesa; copie plurime sciolte e rilegate delle osservazioni dell'ing. Roverselli alla perizia dell'ing. Bordini 
relative al contratto e ai lavori dell'impresa Chiesa; comunicazione del presidente Albino Pasini al consigliere di stato, 
Carlo Petrocchi, capo di gabinetto del ministro dell'Agricoltura e foreste per la trsmissione della deliberazione della 
Commissione amministratrice relativa alla decisione di deferire ad un Collegio arbistrale la risoluzione della vertenza 
con l'Impresa Chiesa, copia della sentenza. Lettera di trasmissione al podestà di Valdidentro da parte del cancelliere 
della Pretura di Bormio di una copia del verbale di deposito e di asseverazione di perizia con deposito della perizia 
eseguita dall'ing. Bordini. 
 

Note complessive  
Legale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0198.01 
 
Numero unità  

3620 
 
Titolo  

0199 - Corrispondenza fra la Direzione lavori e l'impresa Chiesa 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 17 - 1931 febbraio 3 
 
Contenuto  

a) I incarto provvisorio. Corrispondenza con Direzione lavori per appalti nuovi lavori in Valtellina. Canale Viola-
Foscagno e Impianto di Tirano: corrispondenza tra il direttore generale e il direttore lavori di Grosio sulla costruzione 
del tronco Viola-Arnoga-Foscagno del Canale Viola, sull'appalto dei lavori all'Impianto Sernio-Stazzona (allegata 
planimetria), sulla valutazione delle offerte delle ditte pervenute, sulla definizione del contratto d'appalto con la ditta 
Chiesa (allegate planimetrie e disegni e bozze del contratto), del preventivo dei lavori e sulla predisposizione 
dell'avvio dei lavori (materiali, macchinari, baracche). 
b) II incarto provvisorio. Corrispondenza con Direzione lavori per appalti nuovi lavori in Valtellina. Canale Viola-
Foscagno e Impianto di Tirano: corrispondenza della Direzione lavori con l'impresa Bruno Chiesa e con la Direzione 
generale relativa all'esecuzione dei lavori nel Canale: cessione di materiali fuori elenco, predisposizione 
documentazione da trasmettere alle autorità, cessione esplosivi, modalità di esecuzione, ordini per lavori aggiuntivi 
(con allegati disegni) ecc.  
c) III incarto provvisorio. Corrispondenza con Direzione lavori per appalti nuovi lavori in Valtellina. Canale Viola-
Foscagno e Impianto di Tirano: corrispondenza della Direzione lavori con l'impresa Bruno Chiesa e con la Direzione 
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generale relativa all'esecuzione e all'andamento dei lavori nel Canale (tipi di rivestimenti da utilizzare agli imbocchi, 
spessore delle murature, rilievi, opere di presa ecc.). 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0199.01 
 
Numero unità  

3621 
 
Titolo  

0199 - Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti. Sindacato Age. 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 3 - 1945 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale con le Unioni provinciali fasciste lavoratori dell'industria, le Confederazioni 
fasciste dei lavori dell'industria e successivamente con le Unioni provinciali della Confederazione generale del lavoro 
della tecnica e delle arti per provvedimenti in merito al personale (contributi, previdenza) , risoluzione di vertenze, 
infortuni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 213. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0199.02 
 
Numero unità  

3622 
 
Titolo  

0200 - Concorso floreale 1933-1934 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 26 - 1935 febbraio 2 
 
Contenuto  

Avvisi pubblici dell'iniziativa, corrispondenza interna e con il Comune di Valdidentro per l'organizzazione 
dell'iniziativa e l'attribuzione dei premi, corrispondenza con i premiati (di cui agli elenchi allegati) per l'assegnazione 
del premio in denaro e relativi ringraziamenti. 
 

Note complessive  
Promozionale 
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Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0200.01 
 
Numero unità  

3623 
 
Titolo  

0200 - Concorso floreale 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 ottobre 31 - 1936 febbraio 19 
 
Contenuto  

Avvisi pubblici dell'iniziativa, corrispondenza con i premiati (di cui agli elenchi allegati) per l'assegnazione del 
premio in denaro e relativi ringraziamenti; corrispondenza con i Comuni della provincia di Sondrio per la trasmissione 
deggli elenchi dei premiati e degli assegni relativi ai premi assegnati. 
 

Note complessive  
Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0200.02 
 
Numero unità  

3624 
 
Titolo  

0200 - Concorso floreale 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 dicembre 16 - 1937 aprile 20 
 
Contenuto  

Avvisi pubblici dell'iniziativa, corrispondenza con i Comuni della provincia di Sondrio per l'attribuzione dei premi 
(ripartiti in facciate, finestre e balconi), corrispondenza con i premiati (di cui agli elenchi allegati) per l'assegnazione 
del premio in denaro e relativi ringraziamenti. 
 

Note complessive  
Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0200.03 
 
Numero unità  

3625 
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Titolo  

0200 - Concorso floreale 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 dicembre 14 - 1938 febbraio 19 
 
Contenuto  

Avvisi pubblici dell'iniziativa, corrispondenza con i premiati per l'assegnazione del premio in denaro e relativi 
ringraziamenti; corrispondenza con i Comuni della provincia di Sondrio per la trasmissione degli elenchi dei premiati 
(ripartiti per facciate, finestre e balconi) e degli assegni rispondenti ai premi conferiti. 
 

Note complessive  
Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0200.04 
 
Numero unità  

3626 
 
Titolo  

0200 - Concorso floreale 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 21 - 1939 giugno 9 
 
Contenuto  

Avvisi pubblici dell'iniziativa, corrispondenza con i premiati (di cui agli elenchi allegati) per l'assegnazione del 
premio in denaro e relativi ringraziamenti; corrispondenza con i Comuni della provincia di Sondrio per la trasmissione 
degli elenchi dei premiati (ripartiti per facciate, finestre e balconi) e degli assegni rispondenti ai premi conferiti. 
 

Note complessive  
Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
0200.05 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.3 
 
Denominazione  

Cassette: 201-300 
 
 

Estremi cronologici  
1903-1959 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

3627 
 
Titolo  

0201 - Concorso floreale 1939-1940 
 
Estremi cronologici  
1940 febbraio 26 - 1940 giugno 
 
Contenuto  

Avvisi pubblici dell'iniziativa per l'anno 1939, corrispondenza con i premiati per l'assegnazione del premio in denaro e 
relativi ringraziamenti; corrispondenza con i Comuni della provincia di Sondrio per la trasmissione degli elenchi dei 
premiati (ripartiti per facciate, finestre e balconi) e degli assegni rispondenti ai premi conferiti; avvisi pubblici del 
concorso per l'anno 1940. 
 

Note complessive  
Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0201.01 
 
Numero unità  

3628 
 
Titolo  

0201 - Concorso floreale 1941 
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Estremi cronologici  
1941 marzo 6 - 1941 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i premiati per l'assegnazione del premio in denaro e relativi ringraziamenti; corrispondenza con i 
Comuni della provincia di Sondrio per la trasmissione degli elenchi dei premiati (ripartiti per facciate, finestre e 
balconi) e degli assegni rispondenti ai premi conferiti. 
 

Note complessive  
Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0201.02 
 
Numero unità  

3629 
 
Titolo  

0201 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi, 1951-1952 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 3 - 1952 dicembre 30 
 
Contenuto  

Veline delle domande a firma del direttore generale Filippo Carati per l'Ufficio tecnico comunale di nulla osta a 
manomissione per posa cavi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0201.03 
 
Numero unità  

3630 
 
Titolo  

0201 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi, 1953 - luglio 1954 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 7 - 1954 luglio 28 
 
Contenuto  

Veline delle domande a firma del direttore generale Filippo Carati per l'Ufficio tecnico comunale di nulla osta a 
manomissione per posa cavi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0201.04 
 
Numero unità  

3631 
 
Titolo  

0202 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi, agosto 1954 - febbraio 1956 
 
Estremi cronologici  
1954 agosto 4 - 1956 febbraio 29 
 
Contenuto  

Veline delle domande a firma del direttore generale Filippo Carati per l'Ufficio tecnico comunale di nulla osta a 
manomissione per posa cavi elettrici con il dettaglio della durata dei lavori e il numero degli operai coinvolti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 622, 626, 627, 694, 695, 201, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0202.01 
 
Numero unità  

3632 
 
Titolo  

0202 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, luglio 1953 - febbraio 1954 
 
Estremi cronologici  
1953 luglio 2 - 1954 febbraio 27 
 
Contenuto  

Richieste emesse dall'Ufficio tecnico, Divisione VI, Sezione servizi elettrici illuminazione pubblica, relative a 
interventi sull'impianto di illuminazione pubblica (sostituzione candelabri, colonnine luminose, pali, aumento o 
installazione nuove lampade ecc.) 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0202.02 
 
Numero unità  

3633 
 
Titolo  

0202 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, marzo 1954 - luglio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 1 - 1954 luglio 30 
 
Contenuto  

Richieste emesse dall'Ufficio tecnico, Divisione VI, Sezione servizi elettrici illuminazione pubblica, relative a 
interventi sull'impianto di illuminazione pubblica (spostamento cavi, conduttori, pali, realizzazione nuovi impianti, 
aumento intensità luminosa ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4.cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0202.03 
 
Numero unità  

3634 
 
Titolo  

0203 - Atti della Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate interessanti 
il cons. naz. prof. Albino Pasini nella sua qualità di presidente dela Federazione stessa 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 20 - 1936 dicembre 23 
 
Contenuto  

a) atti delle Federazione dal 18 febbraio 1930 al 27 giugno 1935: corrispondenza del professor Pasini, presidente 
dell'Azienda elettrica, vicepresidente e poi presidente della Federazione, con il segretario della stessa Mario Caristo e 
alcuni membri del Consiglio direttivo relativa alla convocazione e partecipazione alle adunanze del Consiglio, della 
Giunta esecutiva, ad incontri con tecnici e dirigenti del settore, alla trasmissione delle verifiche di cassa e della 
relazione sul bilancio preventivo 1935, al contratto degli impiegati nelle municipalizzate. 
b) Federazione nazionale fascista Aziende industriali municipalizzate 1935-1936 e anteriori: corrispondenza 
istituzionale del presidente Pasini con le aziende municipalizzate delle Federazione per la nomina dei consiglieri o la 
discussione di ordini del giorno o proposte, con la Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità e il Ministero delle 
corporazioni per la discussione delle tariffe, con il segretario Caristo sull'attività delle Federazione (invio lettere o 
altro materiale, organizzazione incontri, predisposizione documenti ecc.). 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0203.01 
 
Numero unità  

3635 
 
Titolo  

0203 - Gita a Roma del personale dell'Azienda, 7-8-9 luglio 1933, 23-24 settembre 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 1 - 1933 settembre 22 
 
Contenuto  

Telegrammi e corrispondenza interna e con l'agenzia viaggi relativa all'organizzazione dei 2 viaggi, alla disposizione 
delle camere, all'ordine dei materiali da distribuire ai dipendenti (carte topografiche, cartoline ecc.) alla trasmissine 
degli elenchi (ripartiti per ufficio) del personale impiegato e operaio partecipante; copie degli elenchi dei partecipanti 
e elenchi annullati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Promozionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0203.02 
 
Numero unità  

3636 
 
Titolo  

0204 - Atti delle Federazione naz. fascista aziende industriali municipalizzate interessanti il 
cons. naz. prof. Albino Pasini nella sua qualità di presidente della Federazione stessa. Anni 
1937-1942 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 8 - 1942 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale del presidente Albino Pasini in particolare con le Aziende facenti parte della Federazione 
per la nomina dei dirigenti, la trasmissione di circolari, la discussione di questioni operative; corrispondenza con il 
direttore della Federazione Mario Caristo per l'attività (invio documentazione, predisposizione lettere ecc.), con il 
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Ministero delle corporazioni per la trasmissione degli ordini del giorno della riunione della Corporazione acqua, gas 
ed elettricità. Presenti anche biglietti di ringraziamento per doni ricevuti e di auguri per la salute del presidente. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 203 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0204.01 
 
Numero unità  

3637 
 
Titolo  

0204 - Istituto mobiliare italiano 
 
Estremi cronologici  
1952 febbraio 13 - 1957 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Istituto e l'Azienda relativa alla stipula di mutui per il finanziamento di macchinari e di lavori di 
construzione o ampliamento degli impianti, al decorso delle pratiche, alla trasmissione della documentazione 
necessaria (bilanci, copie deliberazioni della Commissione amministratrice, certificati di iscrizione ipotecaria ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 182. Cassette: 867, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0204.02 
 
Numero unità  

3638 
 
Titolo  

0204 - Banca nazionale del lavoro 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 4 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca relativa alla trasmissione dei mandati di pagamento (con allegata quietanza) per la 
liquidazione di fatture ai fornitori, gli stipendi dei dipendenti o accrediti diversi; alla trasmissione delle bollette e degli 
estratti conto del consumo di energia del Centro contabile della banca, allo scambio di informazioni su imprese clienti 
della banca o fornitrici dell'Azienda. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 193. Cassette: 868, 1093. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0204.03 
 
Numero unità  

3639 
 
Titolo  

0205 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, agosto 1954 - gennaio 1955 
 
Estremi cronologici  
1954 agosto 9 - 1955 gennaio 31 
 
Contenuto  

Richieste emesse dall'Ufficio tecnico, Divisione VI, Sezione servizi elettrici illuminazione pubblica relative a 
interventi sull'impianto di illuminazione pubblica (sostituzione muffole, spostamento pali e cavi, realizzazione nuovi 
impianti, aumento intensità luminosa, sostituzione o rimozione lampade ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 
202, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0205.01 
 
Numero unità  

3640 
 
Titolo  

0205 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, febbraio - giugno 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 1 - 1955 giugno 30 
 
Contenuto  

Richieste emesse dall'Ufficio tecnico, Divisione VI, Sezione servizi elettrici illuminazione pubblica relative a 
interventi sull'impianto di illuminazione pubblica (allacciamento alla rete, spostamento cavi, conduttori, pali, 
realizzazione di nuovi impianti, rimozione o modifiche di quelli esistenti, sostituzione lampade ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 
202, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0205.02 
 
Numero unità  

3641 
 
Titolo  

0205 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica, luglio - novembre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 1 - 1955 novembre 30 
 
Contenuto  

Richieste emesse dall'Ufficio tecnico, Divisione VI, Sezione servizi elettrici illuminazione pubblica relative a 
interventi sull'impianto di illuminazione pubblica (ricambio e aumento lampade, allacciamento alla rete, spostamento 
pali, cavi e ganci a muro, realizzazione di nuovi impianti, installazione trasformatori, ecc.) 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 
202, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0205.03 
 
Numero unità  

3642 
 
Titolo  

0206 - Comando germanico Milano e altre città dell'Alta Italia 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 15 - 1944 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i diversi uffici e reparti del Comando germanico relativa a: trasmissione degli elenchi dei 
lasciapassare con la bicicletta durante il coprifuoco, degli elenchi delle dichiarazioni (allegate) di non appartenenza 
alla Forze armate italiane, delle dichiarazioni delle armi possedute dall'Azienda e in dotazione alle guardie giurate; 
richiesta di rilascio del personale indispensabile all'Azienda, di permessi per la circolazione di automezzi e per 
l'assegnazione e spedizione di materiali per interventi sugli impianti danneggiati dai bombardamenti; invio dell'elenco 
con il fabbisogno materiali (allegato) per il 1944. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0206.01 
 
Numero unità  

3643 
 
Titolo  

0206 - Comando germanico Milano e altre città dell'Alta Italia 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 4 - 1944 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i diversi uffici e reparti del Comando germanico e con il plenipotenziario per l'industria elettrica 
italiana A. Menge relativa a: richiesta di approvvigionamenti di materiali per interventi sugli impianti danneggiati dai 
bombardamenti; rilascio di dipendenti dal richiamo alle armi; richiesta di permessi per la circolazione degli operai e la 
spedizione di materiali; trasmissione degli elenchi degli automezzi per i servizi di manutenzione delle linee elettriche 
e degli impianti di distribuzione, dei dipendenti per i quali si chiede il rinnovo dell'esonero. Presente disegno con lo 
schema altimetrico dell'impianto idroelettrico di Lovero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0206.02 
 
Numero unità  

3644 
 
Titolo  

0206 - Comando germanico Milano e altre città Alta Italia 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 2 - 1945 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con i Comandi delle città di Alta Italia relativa alla richiesta dei 
permessi di circolazione per gli operai, dei permessi per transitare il Po, per circolare durante il coprifuoco, al rilascio 
degli esoneri dei dipendenti, all'assegnazione di materiali e di automezzi per interventi di riparazione delle linee 
danneggiate e per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 



 
1683 

 

 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0206.03 
 
Numero unità  

3645 
 
Titolo  

0206 - Comitato di liberazione nazionale Aem 
 
Estremi cronologici  
1945 aprile 28 - 1946 luglio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna del Comitato con i capiservizio dell'azienda per la richiesta degli elenchi del personale assente 
al 2 maggio 1945 ai fini della corresponsione del Premio di liberazione, per il referendum interno sui partiti politici; 
corrispondenza con il presidente Griziotti della Commissione amministratrice (presente manifesto con i saluti ai 
dipendenti dopo l'elezione) per l'invio delle convocazioni e degli ordini del giorno delle sedute della Commissione e 
sull'operato della Commissione di epurazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0206.04 
 
Numero unità  

3646 
 
Titolo  

0206 - Comando alleato Milano-Roma 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 7 - 1947 maggio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con il Comando alleato e l'Unra per la richiesta di approvvigionamenti di 
materiale per gli interventi agli impianti danneggiati dai bombardamenti, la manutenzione della rete di distribuzione, 
di attrezzature e strumenti per l'operatività dell'Azienda (es. biciclette), per la trasmissione dei rapporti settimanali di 
consumo di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0206.05 
 
Numero unità  

3647 
 
Titolo  

0207 - Babcock e Wilcox Officine italiane B. e W. 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 26 - 1931 giugno 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine di Milano per l'ordine, la presentazioni di preventivi, la fornitura e il pagamento di 
tubi da caldaia, valvole, tappi, ecc. Presenti un disegno e due opuscoli illustrativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassetta: 1, 2, 20, 44. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.01 
 
Numero unità  

3648 
 
Titolo  

0207 - Stabilimenti metallurgici Baghetti Italo 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 21 - 1932 dicembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta di Milano dei propri articoli (con allegata distinta) e ordini per la fornitura di carboni per 
lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Stabilimenti metallurgici Baghetti Italo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0207.02 
 
Numero unità  

3649 
 
Titolo  

0207 - Bagnagatti A. 
 
Estremi cronologici  
1931 marzo 7 - 1942 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini alla ditta Bagnagatti di Milano per la fornitura, l'installazione e la modifica di comandi a leva, terne 
di sezionatori, comandi elettrici, segnalatori di posizione per sezionatori e interruttori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 459, 1130. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.03 
 
Numero unità  

3650 
 
Titolo  

0207 - Baiguini Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1927 dicembre 6 - 1928 ottobre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Baiguini Giacomo relativa all'ordine per i lavori di arginatura al fiume Oglio in territorio 
di Rogno e al pagamento delle prestazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.04 
 
Numero unità  

3651 
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Titolo  

0207 - Bajoni Anania 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 26 - 1929 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Anania Bajoni di Monza relativa a preventivi, ordini e pagamento per la fornitura di 
coltelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.05 
 
Numero unità  

3652 
 
Titolo  

0207 - Balatun (Società anonima) 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 18 - 1930 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano per l'ordine, la verifica del lavoro svolto e il pagamento per l'acquisto di un 
tappeto e lavori di pavimentazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.06 
 
Numero unità  

3653 
 
Titolo  

0207 - Balconi Osvaldo 
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Estremi cronologici  
1935 giugno 6 - 1936 settembre 21 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di ghiaia mista, mandati di pagamento e solleciti all'invio della relativa quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.07 
 
Numero unità  

3654 
 
Titolo  

0207 - Baldi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 18 - 1932 marzo 18 
 
Contenuto  

Ordini, listini prezzi e mandati di pagamento reativi alla fornitura di paletti di larice, tavole di abete, segatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.08 
 
Numero unità  

3655 
 
Titolo  

0207 - Balestro Bonetti 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 9 - 1932 marzo 4 
 
Contenuto  

Preventivo e ordine relativo alla fornitura del cartello "chi tocca muore", ordine e relativo mandato per la fornitura di 
flangie di ferro forgiato, avviso del nuovo recapito della ditta a Milano. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.09 
 
Numero unità  

3656 
 
Titolo  

0207 - Ballabio fratelli 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 26 - 1936 maggio 8 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e preventivo relativa alla pulitura di pavimenti in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.10 
 
Numero unità  

3657 
 
Titolo  

0207 - Balzaretti G. 
 
Estremi cronologici  
1932 marzo 30 - 1936 aprile 24 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di cera liquida e matite Presbitero rosse copiative e relativi mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0207.11 
 
Numero unità  

3658 
 
Titolo  

0207 - Banca agricola commerciale di Reggio Emilia 
 
Estremi cronologici  
1934 agosto 10 - 1937 aprile 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Azienda elettrica e la Banca relativa al versamento delle rate di cessione quinto dello stipendio, 
della relativa quietanza e della verifica dei versamenti effettuati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.12 
 
Numero unità  

3659 
 
Titolo  

0207 - Banco federale metalli preziosi 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 23 - 1924 giugno 3 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e relativo mandato per una saldatura in argento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi prima del 1924: "Aliprandi G. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.13 
 
Numero unità  

3660 
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Titolo  

0207 - Bandini V. e figlio  
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 25 - 1936 febbraio 28 
 
Contenuto  

Proposte della fabbrica di Firenze relative al proprio mastice per isolatori e apparecchi elettrici e per fissare porcellana 
e metallo con la proposta di recapitarne un campione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.14 
 
Numero unità  

3661 
 
Titolo  

0207 - Società idroelettrica del Barbellino 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 16 - 1935 febbraio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Milano relativa alla sua richiesta di nulla osta per l'attraversamento di una loro 
conduttura con la linea Grosotto-Milano e ad un successivo lavoro di attraversamento della linea della Valcamonica 
dell'Azienda elettrica con la linea in località Pianico della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.15 
 
Numero unità  

3662 
 
Titolo  

0207 - Stabilimento metallurgico S. Barbeo e C. 
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Estremi cronologici  
1931 ottobre 22 - 1931 novembre 24 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'Azienda alla ditta di Milano relativa alla modalità di pagamento e mandati di pagamento per la 
liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Stabilimento metallurgico S. Barbero e c". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.16 
 
Numero unità  

3663 
 
Titolo  

0207 - Barbetta Vecchi e Fiordelmondo 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 12 - 1926 aprile 27 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini alla ditta di falegnami di Milano per la fornitura di mobili in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.17 
 
Numero unità  

3664 
 
Titolo  

0207 - Barbieri Francesco 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 4 - 1932 gennaio 5 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati campioni), ordini e documentazione contabile relativi alla fornitura di tele, giacche per operai, 
pellicciotti in pelle, stivali impermeabili, coperte, materassi, strofinacci, pennelli ecc. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 45. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.18 
 
Numero unità  

3665 
 
Titolo  

0207 - Bardelli ing. F. e I. Trolli  
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 16 - 1929 novembre 27 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegato capitolato), ordini e documentazione contabile relativi alla costruzione della nuova officina 
convertitrice e di trasformazione di via Benedetto Marcello, ai fabbricati ad uso officine, magazzini e uffici in via 
Caracciolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dal 1930: "Bardelli ing. Francesco (impr. di costr.)". Vedi anche: "Bardelli ing. Carminatti e 
Mazzucchelli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.19 
 
Numero unità  

3666 
 
Titolo  

0207 - Bardelli ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 19 - 1933 aprile 19 
 
Contenuto  

Preventivi relativi ai lavori per la nuova Sottostazione di conversione provvisoria di Viale Elvezia, per il ponticello 
sulla roggia Fornasetta per passaggio cavi in via Prospero Finzi (allegati disegni), per la costruzione di un capannone 
in muratura in Piazzale Po (allegati disegni), in via Legnano e in via Gadio; ordini per l'esecuzione dei lavori e 
mandati di pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Bardelli ing. Carminatti e Mazzucchelli". Vedi prima del 1930: "Bardelli ing. F. e I. Trolli". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.20 
 
Numero unità  

3667 
 
Titolo  

0207 - Bareggi rag. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 3 - 1933 aprile 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza per l'offerta e l'acquisto di contatori usati dell'Azienda elettrica, fattura, corrispondenza relativa al 
mancato pagamento e alla vertenza intrapresa contro la ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori/legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.21 
 
Numero unità  

3668 
 
Titolo  

0207 - Barelli rag. Stefano e Silva 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 13 - 1933 agosto 7 
 
Contenuto  

Offerte dei rappresentanto Barelli e Silva per la società Lincoln oil & paint co. di vernice nera liquida; ordini e 
documentazione contabile (mandati e quietanze). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0207.22 
 
Numero unità  

3669 
 
Titolo  

0207 - Barera Gervaso 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 13 - 1935 gennaio 26 
 
Contenuto  

Conferme degli ordini per trasporti ai cantieri di Cancano e Sasso Preda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.23 
 
Numero unità  

3670 
 
Titolo  

0207 - Barigozzi Silvio e figlio 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 4 - 1933 giugno 5 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di materiale in ghisa (terminali, pezzi di raccordo, muffole, flange lavorate ecc.), 
mandati di pagamento e estratti di inviti per partecipare a gare per la fornitura di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.24 
 
Numero unità  

3671 
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Titolo  

0207 - Bartimmo Francesco 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 17 - 1930 settembre 3 
 
Contenuto  

Preventivi e ordine per la fornitura di una sedia e corrispondenza relativa alle modalità di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.25 
 
Numero unità  

3672 
 
Titolo  

0207 - Baruffaldi Cantini e C. 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 31 - 1933 novembre 15 
 
Contenuto  

Estratti degli inviti a partecipare alle gare per la fornitura di materiali, offerte relative: ordini per la fornitura di 
cancani, coltelli, lucchetti, viti ecc.; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.26 
 
Numero unità  

3673 
 
Titolo  

0207 - Impresa Battaini 
 
Estremi cronologici  
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1919 gennaio 8 - 1932 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla verifica delle prestazioni effettuate dall'impresa di Milano e alla trasmissione della nota 
di pagamento dei lavori realizzati per conto dell'Azienda elettrica con il dettaglio delle prestazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.27 
 
Numero unità  

3674 
 
Titolo  

0207 - Anonima italiana Bauer 
 
Estremi cronologici  
1931 marzo 17 - 1935 maggio 25 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di mobili da ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.28 
 
Numero unità  

3675 
 
Titolo  

0207 - Baumert ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 27 - 1931 maggio 28 
 
Contenuto  

Estratti degli inviti a partecipare a gare, preventivi con allegati disegni e opuscoli illustrativi, ordini per la fornitura di 
morsetti e contatori, corrispondenza relativa alla liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. Cassette: 46. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.29 
 
Numero unità  

3676 
 
Titolo  

0207 - Bavestrello G.N. e C. 
 
Estremi cronologici  
1929 novembre 21 - 1930 marzo 14 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini per la fornitura di lastre di ardesia, corrispondenza relativa alla liquidazione di una fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.30 
 
Numero unità  

3677 
 
Titolo  

0207 - Bazan ing. Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 11 - 1929 novembre 21 
 
Contenuto  

Preventivi relativi alla fornitura di pali in legno al solfato di rame e corrispondenza relativa alla liquidazione della 
fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0207.31 
 
Numero unità  

3678 
 
Titolo  

0207 - Saba Società anonima "Bazzoli " Alzano 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 17 - 1929 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società relativa alla liquidazione di alcune fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0207.32 
 
Numero unità  

3679 
 
Titolo  

0208 - Beccaria Mario 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 17 - 1934 agosto 16 
 
Contenuto  

Ordini, fatture e relativi mandati di pagamento per la riparazione delle vetture e dei motorini in dotazione all'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.01 
 
Numero unità  

3680 
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Titolo  

0208 - Beghè e Chiapetta successori a Giovanni Lattuada fu Ambrogio 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 15 - 1933 agosto 3 
 
Contenuto  

Offerta, ordine e comunicazioni relativa ai tempi di consegna per la fornitura di 50 kg di vernice antiruggine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza numnero. Cassette: 1169. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.02 
 
Numero unità  

3681 
 
Titolo  

0208 - Bellati e C. sa 
 
Estremi cronologici  
1932 febbraio 1 - 1936 agosto 24 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati fogli illustrativi per la vendita e riparazione di vetture, ordini, mandati di pagamento, 
corrispondenza relativa all'immatricolazione e alla cessione di vetture dell'Azienda alla ditta (allegati atto notarile di 
vendita). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.03 
 
Numero unità  

3682 
 
Titolo  

0208 - Belloni fratelli graniti e bevole 
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Estremi cronologici  
1933 settembre 19 - 1936 aprile 3 
 
Contenuto  

Fatture, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura e messa in opera di gradini, piano scala, copertine di 
scamilli ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.04 
 
Numero unità  

3683 
 
Titolo  

0208 - Fabbrica italiana mobili curvati "Beltrami" 
 
Estremi cronologici  
1934 aprile 26 - 1936 aprile 24 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di sedie in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Fabbrica italiana mobili curvati Beltrami". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.05 
 
Numero unità  

3684 
 
Titolo  

0800 - Benzimra ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 13 - 1936 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegner Benzimra di Firenze relativa agli ordini per i collaudo di isolatori, alla verifica delle 
prestazioni svolte, alla trasmissione dei certificati di collaudo e al pagamento delle note spese e competenze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.06 
 
Numero unità  

3685 
 
Titolo  

0208 - Berardelli on. avv. Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1931 dicembre 23 - 1932 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'onorevole per l'assistenza fornita nel disbrigo delle pratiche per ottenere le concessioni per 
derivazioni di acqua chieste dall'Azienda e da regolarizzarsi con decreto e firma dei disciplinari; mandato di 
pagamento per le prestazioni svolte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.07 
 
Numero unità  

3686 
 
Titolo  

0208 - Imprese Beretta (società anonima) 
 
Estremi cronologici  
1930 aprile 2 - 1931 maggio 9 
 
Contenuto  

Preventivi per la pavimentazione di una strada e per la fornitura di cordoni in granito, ordini e corrispondenza relativa 
alla liquidazione delle prestazioni svolte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi "Imprese Beretta (società anonima)" 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.08 
 
Numero unità  

3687 
 
Titolo  

0208 - Società bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 14 - 1931 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla trasmissione del progetto di attraversamento della linea elettrica Fraele-Milano nord con 
l'autostrada Milano-Bergamo, del disciplinare e della concessione da parte della Società per l'attraversamento, al 
pagamento del relativo canone e alla richiesta di un incaricato della società che presenzi all'esecuzione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Convenzioni per impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.09 
 
Numero unità  

3688 
 
Titolo  

0208 - Bergamaschi e Vimercati cugini 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 5 - 1933 maggio 6 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di scope, 
scopinetti, cestini di vimini ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1181. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0208.10 
 
Numero unità  

3689 
 
Titolo  

0208 - Beragamaschi e cugini Vimercati 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 6 - 1950 dicembre 18 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di scope di saggina e di betulla, di piuma, spazzoloni, 
zerbini ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1181. 
 
Note complessive  

Fornitori. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle 
lacune della documentazione 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.11 
 
Numero unità  

3690 
 
Titolo  

0208 - Società Bernardi e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 maggio 30 - 1930 ottobre 18 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini per la fornitura di lavatrici e lisciviatrici, corrispondenza relativa alla liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.12 
 
Numero unità  

3691 
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Titolo  

0208 - Bernasconi ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 12 - 1930 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'assegnazione di incarichi esterni all'ingegnere e alla liquidazione delle sue spettanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.13 
 
Numero unità  

3692 
 
Titolo  

0208 - Società anonima trafileria Bernasconi 
 
Estremi cronologici  
1930 dicembre 24 - 1932 aprile 30 
 
Contenuto  

Ordini relativi alla fornitura di tubi di acciaio e mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Società anonima trafileria Bernasconi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.14 
 
Numero unità  

3693 
 
Titolo  

0208 - Bertani ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 12 - 1935 luglio 6 
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Contenuto  
Preventivi con allegati cataloghi e disegni per la fornitura di elettrodinamometri, contatori, quadro di segnalazione 
automatica ecc.; ordini e mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.15 
 
Numero unità  

3694 
 
Titolo  

0208 - Berti Domenico 
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 9 - 1935 novembre 9 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e mandato di pagamento relativi alla fornitura di lavelli in acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.16 
 
Numero unità  

3695 
 
Titolo  

0208 - Bertuzzi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 3 - 1934 dicembre 6 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini per la fornitura e l'installazione di lampade e batterie, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.17 
 
Numero unità  

3696 
 
Titolo  

0208 - Besta avv. Renzo 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 9 - 1934 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato di Tirano per la risoluzione di controversie con privati legate all'attività dell'Azienda in 
Alta Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi prima del 1923: "Besta avv Luigi e Renzo". 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.18 
 
Numero unità  

3697 
 
Titolo  

0208 - Bestoso G. 
 
Estremi cronologici  
1935 marzo 14 - 1935 ottobre 11 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di cancelleria (schedari, cartellini operai, libretti ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.19 



 
1707 

 

 
Numero unità  

3698 
 
Titolo  

0208 - Biancardi Egidio 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 22 - 1942 dicembre 12 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di smalti, verci, 
acquaragia, olio di lino, vernice antiruggine ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.20 
 
Numero unità  

3699 
 
Titolo  

0208 - Bianchi Giacomo e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 17 - 1931 gennaio 8 
 
Contenuto  

Preventivi (allegato un catalogo), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di barili di olio per 
trasmissione, cinghie di cuoio, ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 47. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.21 
 
Numero unità  

3700 
 
Titolo  
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0208 - Bighiani e C. 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 11 - 1933 maggio 18 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'impresa di Milano relativa all'acquisto del macchinario per la fabbricazione della griglia ondulata 
e artistica, biglietto di ringraziamento dell'ordine ricevuto, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.22 
 
Numero unità  

3701 
 
Titolo  

0208 - Ringraziamenti per invii bilanci preventivi e consuntivi 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 21 - 1929 
 
Contenuto  

Bozze e copie degli elenchi delle persone a cui sono stati inviati i bilanci preventivi 1915, 1916, 1917,1920, 1921, 
1922, 1924, 1927 e i bilanci consuntivi 1914, 1915, 1916, 1917, 1923, 1924, 1925, 1926 e relativi biglietti di 
ringraziamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Ringraziamenti per invii bilanci preventivi e consuntivi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.23 
 
Numero unità  

3702 
 
Titolo  

0208 - Biraschi C. Agenzia italiana linoleum 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 14 - 1939 febbraio 3 
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Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di linoleum per zoccolature, pavimentazione, 
copertura tavoli ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.24 
 
Numero unità  

3703 
 
Titolo  

0208 - Ing. Biso Rossi e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 2 - 1922 febbraio 8 
 
Contenuto  

Offerta e richiesta di preventivo per la fonitura di un portalampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 47- 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.25 
 
Numero unità  

3704 
 
Titolo  

0208 - Boccaletti U. successori a Carlo Moroni 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 9 - 1933 giugno 27 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di ritratti del Re e di Mussolini e di cornici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.26 
 
Numero unità  

3705 
 
Titolo  

0208 - Bolis fratelli 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 6 - 1935 giugno 13 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di smalti, vernici, olio di lino ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.27 
 
Numero unità  

3706 
 
Titolo  

0208 - G. Bologna e C. già Officine meccaniche G. Bologna e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 11 - 1931 gennaio 19 
 
Contenuto  

Preventivi, listini prezzi e estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di portaisolatori e bolloni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Officine meccaniche Bologna G. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.28 
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Numero unità  

3707 
 
Titolo  

0208 - Boltri Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 22 - 1938 novembre 11 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati fogli illustrativi, estratti di inviti a partecipare a gare e ordini per la fornitura di fucine e 
ventilatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 48. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.29 
 
Numero unità  

3708 
 
Titolo  

0208 - Bombardieri Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 26 - 1940 gennaio 18 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria, ruote, selle, catene ecc.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.30 
 
Numero unità  

3709 
 
Titolo  
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0208 - Bombelli Angelo e C. (Ditta Francesco Villa di) 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 19 - 1936 aprile 28 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di scaffali in ferro e serrature. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0208.31 
 
Numero unità  

3710 
 
Titolo  

0209 - Bonalumi Maurizio 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 6 - 1934 luglio 20 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare a gare, offerta, ordini e mandati di pagamento alla ditta di Milano per la fornitura di 
rondelle e viti in ottone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: per gli anni 1954-55 "vedi raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.01 
 
Numero unità  

3711 
 
Titolo  

0209 - Società anonima successori ing. A. Bonariva 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 15 - 1938 gennaio 12 
 
Contenuto  
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Richiesta di cataloghi di trivelle per terebrazioni alla società di Bologna e lettera di riscontro con allegate 7 fotografie 
e un disegno delle perforatrici a disposizione; corrispondenza relativa all'esecuzione dei sondaggi in San Giacomo di 
Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società anonima successoriing. A. Bonariva". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.02 
 
Numero unità  

3712 
 
Titolo  

0209 - Societè generale d'evaporation procede Prache e Bouillon ingg. Bonati e Ottolenghi 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 20 - 1937 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo studio di Milano Bonati e Ottolenghi, rappresentanti della Societè e della ditta di verniciatura 
Edgardo Pollini, per la fornitura di impianti di acqua distillata, di un'apparecchiatura corazzata: presenti preventivi 
corredati da disegni e fotografie ordini e relativi mandati di pagamento. Preventivo, ordine e mandato per la fornitura 
di granulato siliceo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Societè generale d'evaporation procede Prache e Bouillon" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.03 
 
Numero unità  

3713 
 
Titolo  

0290 - Bonato Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 14 - 1932 giugno 25 
 
Contenuto  

Comunicazioni dell'Azienda elettrica alla ditta di Padova sulla vendita di tubi di ventilazione disponibili presso il 
Cantiere Rasin. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.04 
 
Numero unità  

3714 
 
Titolo  

0209 - Bonazzi Augusto 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 22 - 1934 novembre 21 
 
Contenuto  

Ordini (con allegati menù), mandati di pagamento e relative ricevute di Augusto Bonazzi di Tirano per vitto e alloggio 
di comitive e per la gestione del dopolavoro di Cancano; comunicazioni interne sulla riconsegna dei materiali del 
dopolavoro di Cancano da parte di Bonazzi con allegata la distinta dei materiali stessi e dei trasporti di generi 
alimentari effettuati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi dal 1935: "Bonazzi Gianna". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.05 
 
Numero unità  

3715 
 
Titolo  

0209 - Bonazzi Gianna 
 
Estremi cronologici  
1935 maggio 21 - 1936 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'avvocato Mollame dell'Azienda elettrica e il signor Augusto Bonazzi sul conferimento 
dell'appalto per il dopolavoro di Cancano, ordini con allegati menù e mandati di pagamento relativi alla fornitura del 
servizio di dopolavoro di Cancano e di Fraele alla figlia Gianna Bonazzi; corrispondenza relativa a verifiche contabili 
e verbali di consegna e riconsegna dei materiali utilizzati per il servizio con allegate le distinte dei materiali mancanti 
o fuori uso e di quelli consumati durante la.gestione. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. Vedi sino al 1934: "Bonazzi Augusto"; vedi dal 1950 "Colonie Aem marina e montana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.06 
 
Numero unità  

3716 
 
Titolo  

0209 - Bonazzi Gianna 
 
Estremi cronologici  
1937 giugno 5 - 1937 dicembre 3 
 
Contenuto  

Ordini (con allegati menù) e mandati di pagamento relativi alla fornitura del servizio di dopolavoro di Fraele e verbali 
di consegna e riconsegna dei materiali utilizzati per il servizio con allegate le distinte dei materiali mancanti o fuori 
uso e di quelli consumati durante la gestione del servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi sino al 1934: "Bonazzi Augusto"; vedi dal 1950 "Colonie Aem marina e montana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.07 
 
Numero unità  

3717 
 
Titolo  

0209 - Bonazzi Gianna 
 
Estremi cronologici  
1938 aprile 5 - 1939 settembre 21 
 
Contenuto  

Ordini (con allegati menù) e mandati di pagamento relativi alla fornitura del servizio di dopolavoro di Fraele e verbali 
di consegna e riconsegna dei materiali utilizzati per il servizio con allegate le distinte dei materiali mancanti o fuori 
uso e di quelli consumati durante la gestione del servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi sino al 1934: "Bonazzi Augusto"; vedi dal 1950 "Colonie Aem marina e montana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.08 
 
Numero unità  

3718 
 
Titolo  

0209 - Bonazzi Gianna 
 
Estremi cronologici  
1941 settembre 30 - 1949 novembre 28 
 
Contenuto  

Verbali di riconsegna dei materiali utilizzati dalla signora Gianna Bonazzi di Tirano per il servizio del dopolavoro di 
Fraele per gli anni 1941 e 1944, convenzione con l'Azienda elettrica per la gestione del servizio nel periodo giugno-
settembre 1948; verbale di consegna dei materiali necessari al servizio previsto dalla convenzione e mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi sino al 1934: "Bonazzi Augusto"; vedi dal 1950 "Colonie Aem marina e montana". 
Sulla copertina del fascicolo: "vedi dal 1950 incarto colonie Aem marina e montana". 
 
Note complessive  

Fornitori. Sulla copertina: "dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943 in riferimento alle lacune della 
documentazione 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0209.09 
 
Numero unità  

3719 
 
Titolo  

0210 - Carpenteria Bonfiglio e C.  
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 23 - 1942 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Carpenteria Bonfiglio e C. di Milano per la partecipazione alla gara per l'appalto dei 
lavori di copertura della nuova centrale Alta Valtellina; ordini di materiale per l'illuminazione di piazza Duomo e 
diverse aree di Milano e provincia con relative fatture; rapporti e comunicazioni riguardanti l'infortunio del sig. 
Colturi Carlo avvenuto a Cancano presso la carpenteria il 5 maggio 1939 mentre lavorava presso una diga per conto 
dell'Azienda elettrica municipalizzata di Milano.  
 

Documentazione correlata  
Cassette: 947. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.01 
 
Numero unità  

3720 
 
Titolo  

0210 - Bonfiglio Mozzi e C.  
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 15 - 1929 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Bonfiglio e Mozzi per l'acquisto di pannelli di marmo: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.02 
 
Numero unità  

3721 
 
Titolo  

0210 - Bonino L. e Fratelli fu Giacomo  
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 31 - 1934 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Bonino L. e fratelli, rappresentante generale per l'Italia della ditta H. Held e Comp., 
stabilimento di Moguntia in Boemia e della società Gako per l'acquisto di materiale refrattario e di impianti di 
bruciatori: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0210.03 
 
Numero unità  

3722 
 
Titolo  

0210 - Società italiana G. Bono e C.  
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 15 - 1932 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società italiana G. Bono e C. relativa all'acquisto di materiale metallico in lastra: preventivi, 
ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
Cassette:  
Vedi anche: "Società italiana G.Bono e C.".  
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma Società italiana G. Bono & C. anche se in archivio è 
registrato sotto la lettera B 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.04 
 
Numero unità  

3723 
 
Titolo  

0210 - Bonomi rag. e Venosta 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 24 - 1927 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. rag. Virgilio Bonomi per l'acquisto di una macchina da scrivere per l'ufficio di Grosio: 
offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.05 
 
Numero unità  
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3724 
 
Titolo  

0210 - Cave cantieri graniti beole Enrico Bonomi  
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 18 - 1938 marzo 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cave cantieri graniti beole Enrico Bonomi, successivamente Arioli Giuseppe, per 
l'acquisto di elementi di granito: offerte, ordini, preventivi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
Cassette: 54. 
Vedi anche: "Cantieri graniti e beole di Enrico Bonimi già Peduzzi Battista"; "Cave cantieri graniti e beole Enrico 
Bonomi". 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma Cave cantieri graniti beole Enrico Bonomi, anche se in 
archivio è registrato sotto la lettera B 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.06 
 
Numero unità  

3725 
 
Titolo  

0210 - Bonsaglia rag. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 agosto 7 - 1933 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. Giuseppe Bonsaglia della società Industria cementi Portland e Calci di Valle S. Martino, 
per la fornitura di cemento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.07 
 
Numero unità  
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3726 
 
Titolo  

0210 - Borghi fratelli  
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 16 - 1930 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fratelli Borghi  per la fornitura di sostegni per la linea elettrica Fraele-Milano nel 
tronco Adda-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.08 
 
Numero unità  

3727 
 
Titolo  

0210 - Borghi Irmo di Ciro Borghi 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 20 - 1942 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ciro Borghi e C. per l'acquisto di copie di disegni ed eliografiche: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 17. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.09 
 
Numero unità  

3728 
 
Titolo  

0210 - Borghi Irmo di Ciro Borghi  
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Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1951 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Irmo Borghi e C. per l'acquisto di carta, copie di disegni ed eliografiche: offerte, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 17. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.10 
 
Numero unità  

3729 
 
Titolo  

0210 - Borgonovo Ernesto fu Luigi 
 
Estremi cronologici  
1925 agosto 11 - 1937 luglio 17 
 
Contenuto  

Atti di vendita di un terreno di Pioltello da parte dei coniugi Prima Pietro e Bertolli Serefina al capomastro Ernesto 
Borgonovo e di quest'ultimo alla Azienda elettrica municipale; corrispondenza con il sig. Borgonovo per la 
costruzione di uno stabile ad uso magazzino sul terreno sopra citato. 
  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.11 
 
Numero unità  

3730 
 
Titolo  

0210 - Impresa costruzioni edili ing. Borio Frascoli e C. S.A. 
 
Estremi cronologici  
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1928 agosto 28 - 1934 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni edili ing. Borio, Frascoli e C. relativa alla rimozione di alcuni lampioni e 
offerta per la partecipazione alla costruzione della nuova Cabina elettrica Sud Milano alla Cascina Trebbia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Impresa costruzioni edili ing. Borio, Frascoli & C. - S.A" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.12 
 
Numero unità  

3731 
 
Titolo  

0210 - Impresa milanese di verniciatura Borra F.  
 
Estremi cronologici  
1930 agosto 23 - 1940 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa milanese di verniciatura cav. Francesco Borra per opere di sbiancatura, verniciatura e 
smaltatura nei diversi impianti dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 95, 931, 934. 
Vedi anche. " Lorilleux Ch. e C.".- 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.13 
 
Numero unità  

3732 
 
Titolo  

0210 - Borsa delle merci di Genova 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 27 - 1924 gennaio 7 
 
Contenuto  



 
1723 

 

Pagamenti alla Borsa delle merci di Genova per l'abbonamento al Listino ufficiale dei prezzi.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.14 
 
Numero unità  

3733 
 
Titolo  

0210 - Borsani Cristoforo 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 19 - 1934 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cristoforo Borsani per il trasporto di macchinario da installare presso la nuova Centrale 
elettrica nel Comune di Grosio in Valtellina e da Grosotto a Milano Precotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.15 
 
Numero unità  

3734 
 
Titolo  

0210 - Borsetti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 22 - 1926 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Borsetti dei fratelli Ulisse per la fornitura di acquaragia, biacca ed altri 
surrogati: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0210.16 
 
Numero unità  

3735 
 
Titolo  

0211 - Boscatti e C. 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Boscatti per la fornitura di registratori: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.01 
 
Numero unità  

3736 
 
Titolo  

0211 - Società anonima per il commercio dei materiali Bosch 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 27 - 1935 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima per il commercio dei materiali Bosch relativa all'acquisto di tergicristalli, 
candele, motorini di avviamento e prodotti Bosch: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: " Società anonima per il commercio dei materiali Bosch"; "Mabo Sa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0211.02 
 
Numero unità  

3737 
 
Titolo  

0211 - Boselli Enrico 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 24 - 1941 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Enrico Boselli per la fornitura di orologi, orologi elettrici per città e per il controllo dei 
dipendenti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cartelle: 973, 1181. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.03 
 
Numero unità  

3738 
 
Titolo  

0211 - Bossi Enrico - Tipografia commerciale 
 
Estremi cronologici  
1933 febbraio 25 - 1933 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza bon la ditta Bossi Enrico per l'acquisto di bollettari, stampe di riassunti dei consumi e di blocchi di 
carta: offerte, ordini e pagamenti.  
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.04 
 
Numero unità  

3739 
 
Titolo  
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0211 - Bossi Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1935 maggio 26 - 1936 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Bossi Giovanni relativa al passaggio di condotto fognario su fondo di sua proprietà a 
seguito del danneggiamento dello stesso da parte della Azienda elettrica municipale durante lavori effettuati in viale 
Certosa. 
 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Frisia Cav. G. Ugo". 
 
Note complessive  

Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.05 
 
Numero unità  

3740 
 
Titolo  

0211 - Società anonima Bossi  
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 4 - 1937 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Bossi - Cave di Sabbia per i pagamenti relativi alla fornitura di sabbia viva. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
Vedi anche: "Società anonima Bossi - cave di sabbia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.06 
 
Numero unità  

3741 
 
Titolo  

0211 - Botta Ettore e C. 
 
Estremi cronologici  
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1932 aprile 8 - 1935 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ettore Botta & C. relativa alla fornitura di disinfettante limoncina e materiale per le 
pulizie: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.07 
 
Numero unità  

3742 
 
Titolo  

0211 - Botta e Puricelli 
 
Estremi cronologici  
1935 febbraio 13 - 1936 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Botta e Puricelli per la riparazione di vetture ed autocarri della Azienda elettrica 
municipale. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.08 
 
Numero unità  

3743 
 
Titolo  

0211 - Bottacchi Teodosio e figlio 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 16 - 1939 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Teodosio Bottacchi e figlio per l'acquisto di isolatori di porcellana: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.09 
 
Numero unità  

3744 
 
Titolo  

0211 - Bottani dr. ing. prof. Ercole 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 17 - 1939 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Bottani per l'incarico di collaudo di alcuni trasformatori per la Centrale di piazza Trento e 
relative relazioni tecniche.  
 

Documentazione correlata  
Cassette: 173, 1155. 
Vedi anche: " Commissione Regionale per l'energia elettrica dell'Italia Settentrionale". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.10 
 
Numero unità  

3745 
 
Titolo  

0211 - Bottega del ferro 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 4 - 1930 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Bottega del ferro per l'acquisto di portalampade in ferro e relativo pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.11 
 
Numero unità  

3746 
 
Titolo  

0211 - Bottega della vernice 
 
Estremi cronologici  
1932 marzo 11 - 1932 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa l'ordine ed il pagamento di vernice e smalto arancione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.12 
 
Numero unità  

3747 
 
Titolo  

0211 - Studio tecnico industriale Bottelli A.  
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 25 - 1926 settembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo studio tecnico industriale A. Bottelli per la fornitura di targhette, di trasformatori e di contatori: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
   
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 84, 375. 
Vedi anche: "Studio tecnico industriale Bottelli A."; "Isaria Zahlerwerke actien". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0211.13 
 
Numero unità  

3748 
 
Titolo  

0211 - Bottelli Luigi 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 20 - 1924 maggio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Luigi Bottelli per la fornitura di isolatori di porcellana: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.14 
 
Numero unità  

3749 
 
Titolo  

0211 - Bouffier F. M.  
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 27 - 1931 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società F.M. Bouffier per la fornitura di seghe: listini prezzi, offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.15 
 
Numero unità  

3750 



 
1731 

 

 
Titolo  

0211 - Bozzetti dr. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 3 - 1938 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carlo Bozzetti per il ritiro e l'acquisto per conto terzi di materiali usati dagli stabilimenti 
di Grosio, Rasin e Semogo,  nella linea Edolo-Milano e di diversi motori delle sedi milanesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Acquirenti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.16 
 
Numero unità  

3751 
 
Titolo  

0211 - Bozzolo Sante 
 
Estremi cronologici  
1934 agosto 20 - 1935 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sante Bozzolo relativa alla stuccatura di plafone e soffitti: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.17 
 
Numero unità  

3752 
 
Titolo  

0211 - Braccini F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 5 - 1930 dicembre 22 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società F. Braccini e C. per la fornitura di targhette per macchine: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.18 
 
Numero unità  

3753 
 
Titolo  

0211 - Brambilla Ambrogio 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 19 - 1929 agosto 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ambrogio Brambilla relativa all'acquisto di plafoniere in bronzo: ordini, fatture e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.19 
 
Numero unità  

3754 
 
Titolo  

0211 - Brambilla, Chieppi e Vaccari 
 
Estremi cronologici  
1930 maggio 22 - 1942 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brambilla Chieppi e Vaccari relativa all'acquisto ed alle riparazioni di scale aeree: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.20 
 
Numero unità  

3755 
 
Titolo  

0211 - Brambilla e G. 
 
Estremi cronologici  
1929 febbraio 13 - 1930 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Brambilla per l'acquisto di frese: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.21 
 
Numero unità  

3756 
 
Titolo  

0211 - Branca P. 
 
Estremi cronologici  
1935 febbraio 19 - 1935 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta P. Branca per la sistemazione del contorno luminoso "Duce" su apposito telaio: richiesta 
preventivo e ordine.  
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0211.22 
 
Numero unità  
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3757 
 
Titolo  

0212 - Comune di Milano - ordini per illuminazione pubblica  
 
Estremi cronologici  
1955 dicembre 1 - 1956 maggio 30 
 
Contenuto  

Richieste di intervento del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla Direzione dell'Azienda elettrica 
per l'installazione, l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione di lampade per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185-188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700-703, 
892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0212.01 
 
Numero unità  

3758 
 
Titolo  

0212 - Comune di Milano - ordini per l'illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1956 giugno 1 - 1956 ottobre 15 
 
Contenuto  

Richieste di intervento del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla Direzione dell'Azienda elettrica 
per l'installazione, l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione di lampade per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4.  
Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185-188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700-703, 
892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0212.02 
 
Numero unità  

3759 
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Titolo  

0212 - Comune di Milano - ordini per illuminazione pubblica  
 
Estremi cronologici  
 1956 ottobre 16 - 1957 febbraio 15 
 
Contenuto  

Richieste di intervento del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla Direzione dell'Azienda elettrica 
per l'istallazione, l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione di lampade per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185-188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700-703, 
892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0212.03 
 
Numero unità  

3760 
 
Titolo  

0213 - Comune di Milano - ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 16 - 1957 giugno 15 
 
Contenuto  

Richieste di intervento del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla Direzione dell'Azienda elettrica 
per l'istallazione, l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione di lampade per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4.  
Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185-188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700-703, 
892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0213.01 
 
Numero unità  

3761 
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Titolo  

0213 - Comune di Milano - ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1957 giugno 17 - 1957 ottobre 15 
 
Contenuto  

Richieste di intervento del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla Direzione dell'Azienda elettrica 
per l'installazione, l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione di lampade per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4.  
Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185-188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700-703, 
892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0213.02 
 
Numero unità  

3762 
 
Titolo  

0213 - Comune di Milano - ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 16 - 1958 gennaio 31 
 
Contenuto  

Richieste di intervento del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla Direzione dell'Azienda elettrica 
per l'istallazione, l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione di lampade per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4.  
Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185-188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700-703, 
892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0213.03 
 
Numero unità  

3763 
 
Titolo  
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0213 - Comune di Milano - ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1958 febbraio 1 - 1958 maggio 14 
 
Contenuto  

Richieste di intervento del Comune di Milano, Ufficio tecnico Servizi industriali alla Direzione dell'Azienda elettrica 
per l'istallazione, l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione di lampade per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4.  
Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185-188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700-703, 
892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0213.04 
 
Numero unità  

3764 
 
Titolo  

0214 - Associazione nazionale imprese distributrici energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 2 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica relativa alla raccolta di dati 
statistici sulla produzione termica per la definizione dei conteggi del Comitato gestione del sovrapprezzo termico Alta 
Italia, all'approvvigionamento di metalli e cemento ed alle variazioni dei prezzi dell'energia elettrica, con riferimento 
anche ai dati di invaso dei serbatoi stagionali per la produzione di energia idroelettrica.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. 
Vedi anche: "Anidel" 
Cassette: 11bis, 1018. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0214.01 
 
Numero unità  

3765 
 
Titolo  
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0214 - Associazione nazionale imprese distributrici energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 2 - 1955 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica relativa alla raccolta di dati 
statistici sulla produzione termica per la definizione dei conteggi del Comitato gestione del sovrapprezzo termico Alta 
Italia; all'approvvigionamento di metalli e cemento ed alle variazioni dei prezzi dell'energia elettrica, con riferimento 
anche ai dati di invaso dei serbatoi stagionali per la produzione di energia idroelettrica.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. 
Vedi anche: "Anidel" 
Cassette: 11bis, 1018. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0214.02 
 
Numero unità  

3766 
 
Titolo  

0214 - Associazione nazionale imprese distributrici energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 2 - 1959 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica relativa alla raccolta di dati 
statistici sulla produzione termica per la definizione dei conteggi del Comitato gestione del sovrapprezzo termico Alta 
Italia, dei dati di carico per lo studio delle fluttuazioni di carico sulle linee elettriche ed alle variazioni dei prezzi 
dell'energia elettrica, con riferimento anche ai dati di invaso dei serbatoi stagionali per la produzione di energia 
idroelettrica.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. 
Vedi anche: "Anidel" 
Cassette: 11bis, 1018. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0214.03 
 
Numero unità  
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3767 
 
Titolo  

0215 - CAE - Commercio apparecchi elettrici di A.V. Schaechter 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 24 - 1932 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Commercio apparecchi elettrici per l'acquisto di macchine aspiratrici e lucidatrici 
Columbus: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.01 
 
Numero unità  

3768 
 
Titolo  

0215 - Caire Società anonima commissaria  
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 4 - 1937 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima commissionaria per la fornitura di estintori: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.02 
 
Numero unità  

3769 
 
Titolo  
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0215 - Cadirola geom.Ignazio 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 4 - 1926 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cadirola geom. Ignazio per l'esecuzione di lavori speciali riguardanti murature 
refrattarie e comuni che formano focolai a nafta per le batterie di caldaie a vapore: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.03 
 
Numero unità  

3770 
 
Titolo  

0215 - Caelli Attilio 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 30 - 1927 aprile 9 
 
Contenuto  

Concessione di un diritto temporaneo di passaggio da parte del sig. Caelli Attilio che promette la costruzione di una 
strada attraverso un suo fondo nella zona Pradella di cui concede l'usufrutto all'Azienda elettrica municipale in cambio 
di un compenso di 200 lire una tantum per lo svolgimento dei lavori per la costruzione di un impianto idroelettrico 
Sernio-Stazzona sul fiume Adda presso il ponte Sernio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale /Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.04 
 
Numero unità  

3771 
 
Titolo  

0215 - Cagliani e Marazza 
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Estremi cronologici  
1924 settembre 24 - 1932 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cagliani e Marazza per la fornitura di tubi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 1098 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.05 
 
Numero unità  

3772 
 
Titolo  

0215 - Cagliani e Marazza 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 11 - 1937 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cagliani e Marazza per la fornitura di tubi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1098. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.06 
 
Numero unità  

3773 
 
Titolo  

0215 - Caimi G. e C. già Prandoni e Caimi  
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 10 - 1942 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Caimi e C. per l'acquisto e la manutenzione di ascensori e montacarichi: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Vedi anche: "Sino al 1939: Prandoni e Caimi". 
Cassette: 167, 1029. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.07 
 
Numero unità  

3774 
 
Titolo  

0215 - Caimi Luigi e figlio 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 19 - 1937 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Caimi Luigi e figlio per la riproduzione di disegni e stampe eliografiche: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.08 
 
Numero unità  

3775 
 
Titolo  

0215 - Calcagni fratelli fu Enrico 
 
Estremi cronologici  
1930 settembre 29 - 1938 luglio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società fratelli Calcagni fu Enrico per l'acquisto di colli lavori in lamiera: offerta, preventivo, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.09 
 
Numero unità  

3776 
 
Titolo  

0215 - Caldara Pietro del fu Gio 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 17 - 1932 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Pietro Calderara per la fornitura di passatoie: preventivi, ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.10 
 
Numero unità  

3777 
 
Titolo  

0215 - Calzaturificio Polli 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 17 - 1937 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Calzaturificio Polli per l'acquisto di gambali per gli autisti: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.11 
 
Numero unità  

3778 
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Titolo  

0215 - Camera del lavoro 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 8 - 1924 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera del lavoro di Milano per la concessione di autorizzazioni per lavorare da consegnare 
ad alcune squadre di muratori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 303, 554, 1158, 1170.  
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.12 
 
Numero unità  

3779 
 
Titolo  

0215 - Camera di commercio britannica 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 17 - 1927 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera di commercio britannica relativa alla possibilità di fissare un colloquio tra il sig. 
Manfredi, direttore generale dell'Azienda elettrica municipale, e il sig. Webster, segretario generale della Camera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.13 
 
Numero unità  

3780 
 
Titolo  

0215 - Camera di commercio e industria di Bolzano 
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Estremi cronologici  
1923 dicembre 14 - 1923 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera di commercio di Bolzano per l'invio di informazioni relative al costo della corrente 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.14 
 
Numero unità  

3781 
 
Titolo  

0215 - Camera di commercio tedesca  
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 2 - 1922 aprile 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera di commercio tedesca relativa alla richiesta di informazioni su alcune fabbriche di 
movimenti di orologeria per contatori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.15 
 
Numero unità  

3782 
 
Titolo  

0215 - Camera Giustina e C. 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 13 - 1929 febbraio 20 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la società anonima Camera e Giustina relativa all'acquisto di acciaio: ordine e offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.16 
 
Numero unità  

3783 
 
Titolo  

0215 - Camerini e C. già Camerini e Pollini già Camerini Paolo 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 2 - 1939 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Camerini e C. per diversi lavori di verniciatura: listini prezzi, offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.17 
 
Numero unità  

3784 
 
Titolo  

0215 - Camisasca rag. G.B.  
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 1 - 1922 gennaio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. Camisasca per cambi valutari a carico dell'Azienda elettrica municipale, su commissione 
del sig. Belli. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0215.18 
 
Numero unità  

3785 
 
Titolo  

0215 - Campagnano A. 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 15 - 1929 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo studio fotografico Campagnano per l'acquisto di fotografie formato tessera per il personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.19 
 
Numero unità  

3786 
 
Titolo  

0215 - Campana A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 2 - 1923 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Campana A. e C. per la fornitura di copialettere: offerta e ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.20 
 
Numero unità  

3787 
 
Titolo  
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0215 - Campana Glauco  
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 13 - 1921 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Tognazzi relativa al risarcimento danni per una lampadina rotta in via Borgogna, secondo 
quanto testimoniato dal vigile urbano e seguente presentazione di Glauco Campana come vero responsabile della 
rottura della lampadina.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami/ legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.21 
 
Numero unità  

3788 
 
Titolo  

0215 - Arti grafiche V. Campanile e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 agosto 17 - 1927 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Arti grafiche Campanile per l'acquisto di vario materiale di cancelleria e dei cartellini 
schedario degli operai: preventivi, ordine e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Arti grafiche V. Campanile e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.22 
 
Numero unità  

3789 
 
Titolo  

0215 - Società anonima Campari Sorniotti lavorazione lamiere 
 
Estremi cronologici  
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1928 maggio 26 - 1930 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Campari e Sorniotti per la riparazione di alcune vetture: preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.23 
 
Numero unità  

3790 
 
Titolo  

0215 - Camperio F. 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 5 - 1929 marzo 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società F. Camperio relativa all'invio mensile dell'opuscolo "Lux - Rich reports" e alla 
approvazione del Ministero delle comunicazioni italiano degli impianti di allarme e di spegnimento incendi prodotti 
dall'azienda suddetta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.24 
 
Numero unità  

3791 
 
Titolo  

0215 - Troticulture riunite di F. e A. Campiglio 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 28 - 1933 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima pisciculture riunite fratelli Campiglio per la fornitura di trote da immettere in 
un laghetto alpino: ordine, preventivi e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Troticulture riunite di F. e A. Campiglio". 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma  Società anonima piscicolture riunite fratelli Campiglio. 
anche se in archivio è registrato sotto la lettera C 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.25 
 
Numero unità  

3792 
 
Titolo  

0215 - Canale R. A. 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 1 - 1927 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta R.A. Canale per la fornitura di doppie noci di Scozia lavate: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.26 
 
Numero unità  

3793 
 
Titolo  

0215 - Cantiere San Rocco S.A. 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il cantiere San Rocco che si offre per la costruzione di pali, tralicci ed attacchi per muri, a cui non 
segue però nessun ordinativo. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.27 
 
Numero unità  

3794 
 
Titolo  

0215 - Cantoni Costante 
 
Estremi cronologici  
1924 settembre 11 - 1924 ottobre 16 
 
Contenuto  

Istanza di pagamenti al sig. Cantoni Costante da parte dell'Azienda elettrica milanese a seguito di un danno causato da 
Milanesi Amleto, suo dipendente, nella rottura di un candelabro per la pubblica illuminazione in via Anzani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.28 
 
Numero unità  

3795 
 
Titolo  

0215 - Cantù Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 19 - 1927 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Cantù per la fornitura di tavolette di legno: offerta e ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0215.29 
 
Numero unità  

3796 
 
Titolo  

0215 - Capamianto società anonima italiana per la lavorazione dell'amianto, gomma e affini 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 13 - 1940 maggio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Capamianto per la fornitura di diversi componenti in amianto: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.30 
 
Numero unità  

3797 
 
Titolo  

0215 - Cappellini Ambrogio  
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1925 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ambrogio Cappellini per la fornitura di spago: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.31 
 
Numero unità  

3798 
 
Titolo  

0215 - Vetreria Quinto Capperrucci  
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Estremi cronologici  
1927 aprile 4 - 1941 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la vetreria Quinto Capperucci per la fornitura di stampi per le armature, globi opalini e vetro: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Vetreria Capperucci Quinto". 
Cassette: 928. 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma Vetreria Capperucci Quinto, anche se in archivio è 
registrata sotto la lettera C 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.32 
 
Numero unità  

3799 
 
Titolo  

0215 - Capriolo e Massimino 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 17 - 1937 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Capriolo e Massimino per la stampa dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi 
dell'Azienda elettrica municipale: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.33 
 
Numero unità  

3800 
 
Titolo  

0215 - Carazzolo ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 20 - 1923 dicembre 22 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'ing. Caracciolo Giuseppe relativa alla richiesta di informazioni sulle condizioni ed i prezzi 
dell'energia elettrica per uso di forza motrice ed illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Informazioni 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0215.34 
 
Numero unità  

3801 
 
Titolo  

0216 - Carbonital - Compagnia italiana carboni 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 23 - 1934 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Carbonital per la fornitura di antracite primaria inglese e di noce di Scozia: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.01 
 
Numero unità  

3802 
 
Titolo  

0216 - Cardani ing. Ettore 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 16 - 1928 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Cardani Ettore in cui compaiono delle lettere di presentazione dei sig. Alberto Cita e del sig. 
Angelo Castellenghi per l'assunzione di personale e una dettagliata descrizione della situazione della Centrale di 
Roasco nel 1922. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Revisore dei conti dell'Azienda". 
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Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.02 
 
Numero unità  

3803 
 
Titolo  

0216 - Caremoli Giuseppe capomastro 
 
Estremi cronologici  
1923 agosto 20 - 1924 giungo 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il capomastro Giuseppe Caremoli relativa alla costruzione di un nuovo locale in piazza Trento: 
preventivi, conferimento dell'incarico, solleciti per i ritardi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.03 
 
Numero unità  

3804 
 
Titolo  

0216 - Carera Felice  
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 8 - 1927 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carera Felice per la fornitura di diversi strumenti da lavoro: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1756 

 

 
Segnatura definitiva  
0216.04 
 
Numero unità  

3805 
 
Titolo  

0216 - Carini Alfredo e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 6 - 1923 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alfredo Carini per la fornitura di portasbarre e morsetti: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.05 
 
Numero unità  

3806 
 
Titolo  

0216 - Carini ing. Eugenio 
 
Estremi cronologici  
1933 ottobre 9 - 1934 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carini Eugenio che chiede di essere ammesso a concorrere ai lavori per le opere di cemento 
armato; trattativa relativa allo smontaggio della tettoia della Triennale.   
 

Note complessive  
Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.06 
 
Numero unità  

3807 
 
Titolo  



 
1757 

 

0216 - Ingg. Carletti e Gentile 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 3  
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carletti e Gentile per l'acquisto di olio per motori elettrici: offerta e preventivo.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.07 
 
Numero unità  

3808 
 
Titolo  

0216 - Carlotti Italo 
 
Estremi cronologici  
1932 febbraio 1 - 1935 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'officina Italo Carlotti per la fornitura di lampadari: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 935. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.08 
 
Numero unità  

3809 
 
Titolo  

0216 - Carminati Battista e C. 
 
Estremi cronologici  
1934 dicembre 22 - 1936 aprile 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Carminati Battista e C. per la fornitura di ghiaia: offerte, preventivi, ordini e pagamenti 
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e quietanza di versamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.09 
 
Numero unità  

3810 
 
Titolo  

0216 - Carminati e Toselli 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 5 - 1938 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società italiana Carminati e Toselli per il noleggio di un carro speciale: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.10 
 
Numero unità  

3811 
 
Titolo  

0216 - Carnaghi Luigi 
 
Estremi cronologici  
1931 marzo 20 - 1931 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Carnaghi relativa ai pagamenti per i servizi resi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0216.11 
 
Numero unità  

3812 
 
Titolo  

0216 - Impresa Carnevali Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 25 - 1927 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Giacomo Carnevali relativa alla partecipazione alla gara d'appalto per la costruzione di 
un tratto di canale in galleria, facente parte del canale Viola dell'impianto idroelettrico Fraele-Viola: contratto 
d'appalto, convenzione e rescissione del contratto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.12 
 
Numero unità  

3813 
 
Titolo  

0216 - Carrozzeria Imperia 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 23 - 1928 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la carrozzeria Imperia per l'applicazione del "Cappello brevettato tipo extra lusso": ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.13 
 
Numero unità  
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3814 
 
Titolo  

0216 - Carrozzeria lombarda 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 21 - 1924 aprile 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carrozzeria lombarda per la costruzione di carrozzerie: offerte, preventivi, ordini, solleciti e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.14 
 
Numero unità  

3815 
 
Titolo  

0216 - Carrozzeria torinese - G. Armelloni 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 17 - 1938 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carrozzeria torinese per diversi lavori di riparazione alle vetture aziendali: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.15 
 
Numero unità  

3816 
 
Titolo  

0216 - Società anonima cartiere di Verona  
 
Estremi cronologici  
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1933 giugno 26 - 1938 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carera Felice per la cessione di una dinamo da parte dell'Azienda elettrica municipale: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.16 
 
Numero unità  

3817 
 
Titolo  

0216 - Cartotecnica Monzese tipografia di Carlo Maggioni 
 
Estremi cronologici  
1933 maggio 22 - 1933 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cartotecnica monzese per l'acquisto di cartelle e registri di protocollo: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.17 
 
Numero unità  

3818 
 
Titolo  

0216 - Casa dei ciechi infortunati sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1932 dicembre 22 - 1933 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Casa dei ciechi infortunati sul lavoro di Villa di Tirano relativa alla possibilità di un 
finanziamento o di una offerta dell'Azienda elettrica municipale per la costruzione e l'arredo della struttura: 
informazioni sull'ente e sulle finalità.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.18 
 
Numero unità  

3819 
 
Titolo  

0216 - Casa del popolo  
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 29 - 1922 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il circolo e magazzino cooperativo Casa del popolo per la fornitura di carbone: ordini, pagamenti 
e fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.19 
 
Numero unità  

3820 
 
Titolo  

0216 - Casa della Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 29 - 1929 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la direzione della Casa della Valtellina relativa all'esposizione di grafici, vedute ed impianti 
idroelettrici dell'Azienda elettrica municipale in Valtellina all'interno della cerimonia inaugurale della Casa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Informazioni/ Enti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.20 
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Numero unità  

3821 
 
Titolo  

0216 - Casa di lavoro e patronato per i ciechi di guerra di Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1927 giugno 1 - 1935 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Casa di lavoro e patronato per i ciechi di guerra di Lombardia relativa al contributo per il 
pagamento della retta per l'alloggio di sei mesi di un ex operaio dell'Azienda elettrica municipale, infortunato sul 
lavoro e fornitura di manufatti di diverso tipo: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1098. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.21 
 
Numero unità  

3822 
 
Titolo  

0216 - Casanova Vincenzo e figlio 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 22 - 1932 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vincenzo Casanova e figlio per la fornitura di materiale di cancelleria e carta: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.22 
 
Numero unità  

3823 
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Titolo  

0216 - Casetta P. F.  
 
Estremi cronologici  
1935 settembre 4 - 1936 maggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società P.F. Casetta per la fornitura di batterie: disegni e descrizioni tecniche, offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.23 
 
Numero unità  

3824 
 
Titolo  

0216 - Casiraghi Maria 
 
Estremi cronologici  
1933 settembre 25 - 1936 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Casiraghi Maria per l'acquisto di spilli in acciaio: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.24 
 
Numero unità  

3825 
 
Titolo  

0216 - Casnedi  R. e C. 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 1 - 1934 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta R. Casnedi e C. relativo alla modifica del profilo del Duce al neon nella sua effige di 
profilo con elmetto: descrizione dei lavori, ordine e pagamenti.  
 

Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.25 
 
Numero unità  

3826 
 
Titolo  

0216 - Casoli Angelo 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 1 - 1933 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Casoli Angelo per l'acquisto di lampadari in vetro di Murano: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.26 
 
Numero unità  

3827 
 
Titolo  

0216 - Castellazzi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 6 - 1935 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Castellazzi Giuseppe per il trasporto e la fornitura di pietrame e ghiaia al cantiere di 
Cancano e Sasso Prada: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.27 
 
Numero unità  

3828 
 
Titolo  
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0216 - Castelli della Vinca 
 
Estremi cronologici  
1931 dicembre 15 - 1940 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Castelli della Vinca per l'acquisto di "Ediphone", un apparecchio per ricevere e ripetere il 
dettato: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: " Demountable". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.28 
 
Numero unità  

3829 
 
Titolo  

0216 - Castioni Pancrazio 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 3 - 1930 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pancrazio Castioni per la fornitura di lavabi e servizi igienici: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.29 
 
Numero unità  

3830 
 
Titolo  

0216 - Cattaneo Enrico 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 14 - 1928 febbraio 14 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Cattaneo Enrico relativa alla fornitura di lastre di vetro di diverso tipo: preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
Cassette: 247. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.30 
 
Numero unità  

3831 
 
Titolo  

0216 - Cattaneo Francesco  
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 25 - 1932 giugno 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Francesco Cattaneo per la costruzione di gabbie di ferro, sostegni e della cancellata di via 
Gadio di cui sono presenti i disegni in allegato: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.31 
 
Numero unità  

3832 
 
Titolo  

0216 - Cattaneo fratelli (ditta) 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 8 - 1929 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Cattaneo per l'acquisto di diverse strutture e componenti di ferro: preventivi, 
ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
 Vedi anche: "dal 1930: Cattaneo Fancesco". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.32 
 
Numero unità  

3833 
 
Titolo  

0216 - Cattaneo Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1933 aprile 12 - 1937 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il decoratore Luigi Cattaneo per la decorazione con pietre artificiali del fabbricato principale della 
Ricevitrice Sud Milano in via Giovanni da Cermenate: offerta, ordine, descrizione ed analisi dell'intervento e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.33 
 
Numero unità  

3834 
 
Titolo  

0216 - Cattani Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 1 - 1938 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giacomo Cattani per l'acquisto, la manutenzione e la pulitura di caldaie e camini: 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.34 
 
Numero unità  

3835 
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Titolo  

0216 - Cattani e Morosini 
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 13 - 1926 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cattani e Morosini per la fornitura di acciaio di diverse qualità: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.35 
 
Numero unità  

3836 
 
Titolo  

0216 - Valigeria Cavagnera già Cavagnera Sante 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 29 - 1941 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Valigeria Cavagnera per la fornitura di borse di cuoio per gli attrezzi degli operai: ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: " dopo il 1931: Cavagnera Valigeria". 
Cassette: 931. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.36 
 
Numero unità  

3837 
 
Titolo  

0216 - Cavalca ing. Mario 
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Estremi cronologici  
1923 dicembre 13 - 1938 luglio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Cavalca Mario relativa all'assegnazione di lavoro presso l'Impianto idroelettrico di Viola-
Fraele e ai pagamenti per la fornitura di cemento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.37 
 
Numero unità  

3838 
 
Titolo  

0216 - Cavallini R. e T. Emanuelli - Società per il commercio e l'industria di materiali per 
l'elettrotecnica 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 27 - 1926 settembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza della società per il commercio e l'industria di materiali per l'elettrotecnica R. Cavallini e T. Emanuelli 
con le offerte di lavoro e di fornitura materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
vedi anche: "Società per il commercio e l'industria Cavallini R. e Emanuelli T.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0216.38 
 
Numero unità  

3839 
 
Titolo  

0217 - Cassani Fernando (Società Hackethal - Draht) 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 4 - 1929 maggio 3 
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Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Cassani Fernando, rappresentante della società Hacketal - Draht und Kabel - Werke 
Akt.Ges. di Hannover per l'acquisto di conduttori elettrici e cavi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: " Società Heckethal - Draht". 
Cassette: 137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.01 
 
Numero unità  

3840 
 
Titolo  

0217 - Impresa Castiglioni Daniele  
 
Estremi cronologici  
1932 marzo 2 - 1941 settembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Daniele Castiglioni per la costruzione di componenti e opere murarie in diversi 
cantieri dell'Azienda elettrica municipale; ordini e pagamenti per l'acquisto di diverse componenti e strumenti da 
lavoro: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Cassette: 54. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.02 
 
Numero unità  

3841 
 
Titolo  

0217 - Cattaneo Enrico 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 2 - 1932 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Cattaneo S.A. per la fornitura di tubi di cemento: preventivi, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 247. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.03 
 
Numero unità  

3842 
 
Titolo  

0217 - Ing. Cavacini e Masini 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 3 - 1935 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Cavacini e Masini relativa ai lavori all'Impianto di Sernio-Stazzona ed alle informazioni 
su un impianto di macinazione della sabbia e sifini autolivellatori: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 
Cassette: 280. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.04 
 
Numero unità  

3843 
 
Titolo  

0217 - Ceccato Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 19 - 1928 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo studio Ceccato Giuseppe per la fornitura di passanti e tubi sagomati: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Haefely Emile e C.". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.05 
 
Numero unità  

3844 
 
Titolo  

0217 - Impresa Ceconi Domenico S.A. 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 29 - 1935 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Domenico Ceconi riguardo alla possibilità di essere ammessa agli appalti per i lavori 
dell'Azienda elettrica municipale e attestazione del Corpo reale del Genio civile sui lavori svolti dalla società stessa 
per le Ferrovie dello stato. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.06 
 
Numero unità  

3845 
 
Titolo  

0217 - Impresa costruzioni Cesare Cefis di Aurelio 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 16 - 1928 agosto 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di costruzioni Cesare Cefis di Aurelio riguardo alla possibilità di essere ammessa alle 
gare d'appalto per i lavori della nuova linea elettrica Valle Brembana, attraversante il paese di Villa d'Almè e richiesta 
di referenze da parte della Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Impresa di costruzioni Cesare Cefis di Aurelio". 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma Impresa di costruzioni Cesare Cefis di Aurelio anche se in 
archivio è registrato sotto la lettera C. 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0217.07 
 
Numero unità  

3846 
 
Titolo  

0217 - Cella Ettore 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 30 - 1940 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ettore Cella per la fornitura di vuotometri e manometri: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.08 
 
Numero unità  

3847 
 
Titolo  

0217 - Cella F. A. 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 27 - 1924 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società F.A. Cella per la fornitura di pulsanti, interruttori e commutatori: offerte, preventivi e 
ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.09 
 
Numero unità  
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3848 
 
Titolo  

0217 - Cenni Gustavo 
 
Estremi cronologici  
1934 giugno 6 - 1934 luglio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo scultore Gustavo Cenni  per l'acquisto di una targa di bronzo di Antonio Pacinotti e di un 
bassorilievo raffigurante Galileo Ferraris: informazioni, ordini e invio materiale necessario alla realizzazione della 
scultura.   
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.10 
 
Numero unità  

3849 
 
Titolo  

0217 - Società ceramica lombarda 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 12 - 1922 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società ceramica lombarda per la fornitura di isolatori e rosette di porcellana: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Società ceramica lombarda". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.11 
 
Numero unità  

3850 
 
Titolo  

0217 - Ceriani Angelo 
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Estremi cronologici  
1921 novembre 28 - 1923 ottobre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ceriani Angelo per la fornitura di carrelli a due ruote: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.12 
 
Numero unità  

3851 
 
Titolo  

0217 - Cerliani Francesco 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 31 - 1932 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cerliani Francesco per la fornitura di granito e per l'acquisto da parte dello stesso del 
granito depositato in via Legnano, tolto da via Dante: offerte, preventivi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.13 
 
Numero unità  

3852 
 
Titolo  

0217 - Cerpelli A. e C.  
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 12 - 1929 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Cerpelli per la fornitura di compressori d'aria e gruppi di elettropompe: 
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disegni delle pompe, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.14 
 
Numero unità  

3853 
 
Titolo  

0217 - Cerpelli A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 27 - 1933 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Cerpelli per la fornitura di compressori d'aria e gruppi di elettropompe: 
offerte, preventivi, ordini, disegni, fotografia e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.15 
 
Numero unità  

3854 
 
Titolo  

0217 - Cerri Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 27 - 1932 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giovanni Cerri per la fornitura di zaffiri incastonati per contatori: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.16 
 
Numero unità  

3855 
 
Titolo  

0217 - Cerri Leopoldo fu Luigi 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 5 - 1933 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Leopoldo Cerri fu Luigi per la riparazione di lampade a benzina: preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.17 
 
Numero unità  

3856 
 
Titolo  

0217 - Cersa - Combustibili e riscaldamenti 
 
Estremi cronologici  
1933 dicembre 14 - 1936 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società C.e.r.s.a. - combustibili e riscaldamenti per la fornitura di carbone Cardiff primario: 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: " Combustibile e riscaldamenti C.e.r.s.a". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.18 
 
Numero unità  
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3857 
 
Titolo  

0217 - Cervini Antonio e C.  
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 21 - 1925 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Antonio Cervini per la fornitura di globi di vetro per armature piccole: offerte, 
preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.19 
 
Numero unità  

3858 
 
Titolo  

0217 - Cesana A. 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 6 - 1926 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Cesana per la fornitura di mattoni refrattari: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.20 
 
Numero unità  

3859 
 
Titolo  

0217 - Cesana Gilberto 
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Estremi cronologici  
1929 marzo 5 - 1935 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Gilberto Cesana per la fornitura di giacchettoni di montone inglese per gli autisti: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.21 
 
Numero unità  

3860 
 
Titolo  

0217 - Chiappini Donato 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 21 - 1937 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'officina Donato Chiappini per fornitura di accessori in ferro: disegni delle componenti, offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.22 
 
Numero unità  

3861 
 
Titolo  

0217 - Chiecchio Carlo 
 
Estremi cronologici  
1932 settembre 19 - 1938 maggio 31 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la società Carlo Checchio per la fornitura di piombini: offerte con disegni, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.23 
 
Numero unità  

3862 
 
Titolo  

0217 - Chiesa e C.  
 
Estremi cronologici  
1933 novembre 21 - 1939 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il fotografo Chiesa e C. per la fornitura di ingrandimenti, fotografie dei dipendenti e materiali per 
lo sviluppo fotografico: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.24 
 
Numero unità  

3863 
 
Titolo  

0217 - Chretien Joseph 
 
Estremi cronologici  
1929 novembre 27 - 1931 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Joseph Chratien per la fornitura di tubi di vetro: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 237. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0217.25 
 
Numero unità  

3864 
 
Titolo  

0217 - Chun e Vollerin 
 
Estremi cronologici  
1929 febbraio 2 - 1929 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Chune Vollerin per la fornitura di filo di rame: campione del prodotto e offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.26 
 
Numero unità  

3865 
 
Titolo  

0217 - Cicaesa - compagnia italiana costruzione apparecchiatura elettrica 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 27 - 1940 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Cicaesa per la fornitura di fusibili, morsetti e lamelle: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1026. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.27 
 
Numero unità  

3866 
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Titolo  

0217 - Ciampi rag. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 19 - 1927 maggio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ciampi Carlo per la fornitura di cinghie: offerta, preventivi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.28 
 
Numero unità  

3867 
 
Titolo  

0217 - Ciapparelli Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 8 - 1932 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ciapparelli Giovanni per la fornitura di tubi: ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.29 
 
Numero unità  

3868 
 
Titolo  

0217 - Impresa Ciapponi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 16 - 1928 agosto 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ciapponi Carlo per la fornitura di cartone feltro catramato: campione del prodotto, 
offerta e pagamenti; lettera di raccomandazione di un geometra. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
vedi anche: "Impresa Ciapponi Carlo". 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma Impresa Ciapponi Carlo, anche se in archivio è registrato 
sotto la lettera C. 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.30 
 
Numero unità  

3869 
 
Titolo  

0217 - Cielin 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 15 - 1933 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cielin per la fornitura di tubi di inchiostro e di rulli inchiostratori: offerta, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0217.31 
 
Numero unità  

3870 
 
Titolo  

0218 - Carrozzeria Cima 
 
Estremi cronologici  
1933 novembre 6 - 1939 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la carrozzeria Cima per la riparazione di autovetture: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Carrozzeria Cima" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.01 
 
Numero unità  

3871 
 
Titolo  

0218 - Cima vedova Elvira Figini 
 
Estremi cronologici  
1927 agosto 27 - 1930 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con al sig.ra Elvira Figini vedova Cima per l'affitto di un ufficio e di un magazzino in via Digione, 9 
di sua proprietà: contratto di locazione e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Affitti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.02 
 
Numero unità  

3872 
 
Titolo  

0218 - La cinematografia italiana 
 
Estremi cronologici  
1933 febbraio 17 - 1934 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La cinematografica italiana per la fornitura di negativi vergine e di stampe fotografiche: 
ordine e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Cinotti Arrigo". 
Cassette: 948. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.03 
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Numero unità  

3873 
 
Titolo  

0218 - Cinquetti Ercole 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 27 - 1923 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ercole Cinquetti per la fornitura di lastre di vetro: offerta, ordine e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: " prima del 1923: Società vetraria Ponzoni E. e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.04 
 
Numero unità  

3874 
 
Titolo  

0218 - Civita C. e C.  
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 27 - 1940 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Civita e C. per l'acquisto di macchine e ganci "Clipper": disegni del prodotto, offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.05 
 
Numero unità  

3875 
 
Titolo  

0218 - Società anonima lavorazione giocattoli artistici e affini già Clemente Gino  
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Estremi cronologici  
1923 agosto 8 - 1934 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima lavorazione giocattoli artistici e affini per la realizzazione di un plastico 
comprendente tutti gli impianti eseguiti, in progetto ed in corso di esecuzione in Valtellina: listino prezzi, mappa del 
territorio, preventivi, ordini, informazioni sul trasporto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "Società anonima lavorazione giocattoli artistici e affini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.06 
 
Numero unità  

3876 
 
Titolo  

0218 - Metallurgica Cobianchi Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 19 - 1947 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società metallurgica Cobianchi per la fornitura di filo e componenti di ferro: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Metallurgica Cobianchi Vittorio"; "Lanni Francesco". 
Cassette: 101. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.07 
 
Numero unità  

3877 
 
Titolo  

0218 - Cecchi fratelli Conti Enrico  
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 18 - 1930 maggio 28 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Fratelli Cocchi la fornitura ed il trasporto di calcestruzzo: offerta, affidamento dei lavori 
all'Impianto di Grosotto -Milano e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Impresa costruzioni edili fratelli Cocchi successori a Enrico Cocchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.08 
 
Numero unità  

3878 
 
Titolo  

0218 - Coe Henry e Clerici 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 10 - 1927 gennaio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Henry Coe e Clerici per la fornitura di una macchina per le prove dei cementi, torni e 
altre macchine da lavoro: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.09 
 
Numero unità  

3879 
 
Titolo  

0218 - Coe Henry e Clerici 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 23 - 1949 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Henry Coe e Clerici per la fornitura di torni, macchine da lavoro e strumenti per la 
misurazione elettrica: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.10 
 
Numero unità  

3880 
 
Titolo  

0218 - Officine grafiche Coen e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 19 - 1923 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Officine grafiche Coen per la fornitura di carta da lettera, fatture e cartellini: ordine e 
offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.  
Vedi anche: "Officine grafiche Coen". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.11 
 
Numero unità  

3881 
 
Titolo  

0218 - Società anonima nazionale Cogne 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 18 - 1940 maggio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cogne per la fornitura di rame elettrolitico per conduttori: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società anonima nazionale Cogne"; "Ansaldo Cogne". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0218.12 
 
Numero unità  

3882 
 
Titolo  

0218 - Colleoni ing. cav. Aldo 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 30 - 1928 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo studio tecnico Aldo Colleoni per lo studio del tracciato più conveniente per la costruzione di 
una strada di collegamento fra Bergamo e l'Alta Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/ Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.13 
 
Numero unità  

3883 
 
Titolo  

0218 - Fonderia Metalli C. Colnaghi e C.  
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 18 - 1922 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fonderia metalli C. Colnaghi e C. per la fornitura di cannelle di bronzo fosforoso: offerta e 
ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Fonderia metalli C. Colnaghi e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.14 
 
Numero unità  
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3884 
 
Titolo  

0218 - Colombo Abramo  
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 12 - 1938 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Colombo Abramo per la fornitura di argento trafilato e platino: offerta, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.15 
 
Numero unità  

3885 
 
Titolo  

0218 - Colombo A.L. 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 21 - 1939 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società A.L. Colombo per la fornitura di tubi di acciaio senza saldatura trafilati: offerte, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.16 
 
Numero unità  

3886 
 
Titolo  

0218 - Colombo e Cattaneo 
 
Estremi cronologici  
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1920 marzo 9 - 1921 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Colombo e Cattaneo per la fornitura di scatole elettriche: preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.17 
 
Numero unità  

3887 
 
Titolo  

0218 - Colombo Emilio 
 
Estremi cronologici  
1924 novembre 10 - 1927 agosto 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Emilio riguardo all'offerta di acquisto e vendita di metalli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.18 
 
Numero unità  

3888 
 
Titolo  

0218 - Colombo Enrico 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 3 - 1937 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Colombo relativa all'addobbo di diversi locali per celebrazioni e commemorazioni: 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.19 
 
Numero unità  

3889 
 
Titolo  

0218 - Colombo Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 12 - 1925 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'elettricista sig. Colombo Giuseppe per la fornitura di portalampade: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.20 
 
Numero unità  

3890 
 
Titolo  

0218 - Colombo Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 4 - 1932 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Colombo per la fornitura di rosoni: ordini, preventivi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0218.21 
 
Numero unità  

3891 
 
Titolo  

0218 - Colombo M. T.  
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 19 - 1925 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società M.T. Colombo per la fornitura di parti metalliche per montatura delle cassette e 
morsetti: preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.22 
 
Numero unità  

3892 
 
Titolo  

0218 - Colombo Urbano già Rine Colombo 
 
Estremi cronologici  
1931 marzo 9 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Urbano per la manutenzione agli ascensori: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "sino al 1939: da Rin e Colombo"; "dal 1948: Colombo e Cazzani" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.23 
 
Numero unità  

3893 
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Titolo  

0218 - Colombo Urbano ora Colombo e Cazzani - ascensori e montacarichi 
 
Estremi cronologici  
1942 agosto 13 - 1952 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Urbano per la manutenzione agli ascensori ed ai montacarichi: offerte, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "sino al 1939: da Rin e Colombo"; "dal 1948: Colombo e Cazzani" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0218.24 
 
Numero unità  

3894 
 
Titolo  

0219 - Colorificio Bresciano 
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza della società Colorificio bresciano con l'offerta per la fornitura di antiruggine. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.01 
 
Numero unità  

3895 
 
Titolo  

0219 - Colorificio italiano Max Meyer e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 3 - 1929 dicembre 24 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il Colorificio italiano Max Meyer per la fornitura di biacca, vernici e smalti: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 57, 935, 1183. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.02 
 
Numero unità  

3896 
 
Titolo  

0219 - Colorificio italiano Max Meyer e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 28 - 1941 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Colorificio italiano Max Meyer per la fornitura di biacca, vernici e smalti: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 57, 935, 1183. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.03 
 
Numero unità  

3897 
 
Titolo  

0219 - Colorificio lombardo 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 19 - 1924 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Colorificio Lombardo per la fornitura di vernice: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.04 
 
Numero unità  

3898 
 
Titolo  

0219 - Società elettrica comacina 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 30 - 1943 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica comacina relativa alla linea elettrica Stazzona-Milano nord: concessione, 
schemi di convenzione e planimetria dell'area interessata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Società idroelettrica comacina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.05 
 
Numero unità  

3899 
 
Titolo  

0219 - Comello ing. Paolo 
 
Estremi cronologici  
1930 settembre 11 - 1931 luglio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. ing. Comello per la fornitura di fasce plastiche di protezione ed interruttori: offerte.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0219.06 
 
Numero unità  

3900 
 
Titolo  

0219 - Comi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 10 - 1941 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Comi Giuseppe per la fornitura di piombini: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.07 
 
Numero unità  

3901 
 
Titolo  

0219 - Comitato per la ricordanza dei caduti in guerra 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato per la ricordanza dei caduti di guerra relativa alla possibile collaborazione nella 
produzione di un monumento nel Parco della rimembranza, fornendo il cemento necessario ad un prezzo di favore.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.08 
 
Numero unità  

3902 
 
Titolo  

0219 - Comitato promotore per la costruzione di una ponticella sospesa 
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Estremi cronologici  
1919 aprile - 1922 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato promotore per la costruzione di una ponticella sospesa nel Comune di Plemo e Pian 
di Borno per attraversare l'Oglio ed unire due frazioni: richiesta e contributo economico dell'Azienda elettrica 
municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.09 
 
Numero unità  

3903 
 
Titolo  

0219 - Società per il commercio e l'industria dei forni elettrici e dei materiali per 
l'elettrotecnica 
 
Estremi cronologici  
1927 giugno 1 - 1927 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Società per il commercio e l'industria dei forni elettrici e dei materiali per l'elettrotecnica con 
l'offerta per la fornitura di materiali isolanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Società per il commercio e l'industria dei forni elettrici e dei materiali per l'elettrotecnica" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.10 
 
Numero unità  

3904 
 
Titolo  

0219 - Commissione accertamento produzione termica 
 
Estremi cronologici  
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1923 gennaio 25 - 1923 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Commissione accertamento produzione termica presso la Federazione industriale lombarda 
relativa ai consumi di carbone e nafta dall'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Informazioni 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.11 
 
Numero unità  

3905 
 
Titolo  

0219 - Commissione elettrotecnica per l'esposizione internazionale delle comunicazioni 
elettriche 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 23 - 1928 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Commissione elettrotecnica per l'esposizione internazionale delle comunicazioni elettriche 
relativa all'invito a partecipare alla Mostra internazionale delle industrie idroelettriche in occasione del Centenario 
della morte di Alessandro Volta: invito, regolamento generale, cartina dell'esposizione, domanda d'adesione, richiesta 
di tessere di servizio, comunicazioni varie e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.12 
 
Numero unità  

3906 
 
Titolo  

0219 - Compagnia an. di applicazioni elettriche meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 16 - 1931 marzo 18 
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Contenuto  
Corrispondenza con la CADAEEM per la fornitura di legno, bulbi di vetro, portalampade e altre applicazioni 
elettriche: offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.13 
 
Numero unità  

3907 
 
Titolo  

0219 - Compagnia lampade elettriche nazionali 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 21 - 1931 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società CILEN per la fornitura di lampade: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.14 
 
Numero unità  

3908 
 
Titolo  

0219 - Compagnia tecnico-commerciale 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 29 - 1923 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Compagnia tecnico-commerciale per la fornitura di vernici e smalti: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 



 
1802 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.15 
 
Numero unità  

3909 
 
Titolo  

0219 - Societè des condensateurs eletriques 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 7 - 1924 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Societè Generale des condensateurs eletriques per la fornitura di limitatori di oscillazioni, tubi, 
bobine, interruttori ed altre componenti: offerte, preventivi, disegni e caratteristiche dei prodotti, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.16 
 
Numero unità  

3910 
 
Titolo  

0219 - Conegliano Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1932 maggio 27 - 1934 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Conegliano Alessandro per diversi pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0219.17 
 
Numero unità  

3911 
 
Titolo  

0219 - Confalonieri ing. Abele  
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 24 - 1937 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Abele Confalonieri per la fornitura di serramenti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassetta: 237. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.18 
 
Numero unità  

3912 
 
Titolo  

0219 - Conference internazionale des grands reseaux eletriques a haute tension 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 13 - 1939 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Conference internazionale des grands reseaux electriques a haute tension per la fornitura dei 
volumi della conferenza, contenenti relazioni e dibattiti sull'elettricità: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1186. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.19 
 
Numero unità  

3913 
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Titolo  

0219 - Congregazione di carità di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 14 - 1924 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Grosio relativa alla liquidazione di un credito dell'Azienda elettrica 
municipale spettante al defunto Caspani Francesco, di cui la Congregazione è erede. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.20 
 
Numero unità  

3914 
 
Titolo  

0219 - Congregazione di carità di Milano 
 
Estremi cronologici  
1931 giugno 1 - 1939 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Congregazione di Carità di Milano relativa alla concessione di installare una linea telefonica 
sui terreni di Limito e Vimodrone, appartenenti alla Congregazione: trattative e concessione di servitù 
dell'elettrodotto. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 60, 279. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.21 
 
Numero unità  

3915 
 
Titolo  

0219 - Consiglio provinciale dell'economia  
 



 
1805 

 

Estremi cronologici  
1928 giugno 20 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consiglio provinciale dell'economia relativa all'omessa denuncia d'esercizio della Centrale 
idroelettrica di Ponzio in Grosotto e del Roasco Inferiore in Grosio: opposizione dell'Azienda elettrica municipale che 
chiede l'annullamento della tassa e iscrizione ufficiale; informazioni relative a pubblicazioni e mostre sulla Valtellina 
ed alle variazioni dei prezzi sul mercato di Sondrio; proroghe delle licenze di circolazione e accordi per la 
sistemazione e l'illuminazione del padiglione valtellinese alla Fiera di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "sino al 1927: Camera di Commercio e industria di Milano"; "dal 1941: Consiglio provinciale delle 
Corporazioni". 
 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.22 
 
Numero unità  

3916 
 
Titolo  

0219 - Consiglio generale dell'economia 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 15 - 1930 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consiglio generale dell'economia relativa alle informazioni per la fornitura ed il costo 
dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:0. 
Vedi anche: "sino al 1927: Camera di Commercio e industria di Milano"; "dal 1941: Consiglio provinciale delle 
Corporazioni". 
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.23 
 
Numero unità  

3917 
 
Titolo  
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0219 - Consolato americano  
 
Estremi cronologici  
1923 aprile 19 - 1939 maggio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consolato americano per la compilazione di un questionario informativo sull'Azienda elettrica 
municipale e per la partecipazione della stessa all'esposizione universale di New York. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
vedi anche: "dopo il 1946: consolati diversi d'Italia e stranieri". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.24 
 
Numero unità  

3918 
 
Titolo  

0219 - Consolato generale d'Italia a Glasgow 
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 13 - 1926 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consolato generale d'Italia a Glasgow relativa ad informazioni su una società fornitrice di 
carbone all'Azienda elettrica municipale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dopo il 1946: consolati diversi d'Italia e stranieri". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.25 
 
Numero unità  

3919 
 
Titolo  

0219 - Consolidated pneumatic tool co. ltd.  
 
Estremi cronologici  
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1923 settembre 4 - 1941 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Condolidated pneumatic tool per la fornitura di pompe, martelli pneumatici, vibratori 
ed altri strumenti pneumatici: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 948. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0219.26 
 
Numero unità  

3920 
 
Titolo  

0220 - Consorzio Adda sponda sinistra in Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 10 - 1929 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio Adda sponda sinistra in Stazzona relativa all'assegnazione della prima classe per il 
pagamento di una tassa consorziale per l'occupazione della superficie su cui si trova l'impianto elettrico dell'Azienda 
elettrica municipale: domanda di pagamento e obiezione dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.01 
 
Numero unità  

3921 
 
Titolo  

0220 - Consorzio arginatura fiume Oglio 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 28 - 1934 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio arginatura sinistra del fiume Oglio relativa ad uno straripamento avvenuto per una 
piena nella zone di Pian Camuno e necessità di eseguire opere per mantenere il fiume nel suo letto. 



 
1808 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.02 
 
Numero unità  

3922 
 
Titolo  

0220 - Consorzio d'irrigazione della Val Tidone 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 16 - 1922 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio d'irrigazione della Val Tidone relativa alla richiesta di informazioni sulla costruzione 
di un sifone in cemento armato nell'Impianto di Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.03 
 
Numero unità  

3923 
 
Titolo  

0220 - Consorzio elettrotermico italiano 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 4 - 1934 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio elettrotermico italiano per la dotazione di fornelli elettrici alle case economiche 
costruite dal Comune di Milano nei quartieri di Trecca e Baggina: disegni della zona e diagrammi di carico, richiesta 
di informazioni e tariffe. 
 

Note complessive  
Informazioni/istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.04 
 
Numero unità  

3924 
 
Titolo  

0220 - Consorzio fascista spazzini privati 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 4 - 1929 maggio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio fascista spazzini privati con la comunicazione della municipalizzazione del servizio 
dello sgombero delle immondizie e comunicazioni relative allo smaltimento ed al ritiro dei rifiuti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.05 
 
Numero unità  

3925 
 
Titolo  

0220 - Consorzio industriale delle città di Rovereto e Riva 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 20 - 1926 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio industriale della città di Rovereto e Riva relativa alla ricerca di informazioni relative 
alla possibilità di risolvere la situazione problematica che sta vivendo nella sua officina generatrice dell'impianto di 
Ponale in cui rumori delle macchine infastidiscono i residenti nelle zone limitrofe; opuscolo allegato con fotografie e 
mappe della zona in questione e grafici relativi all'officina ed alle superfici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.06 
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Numero unità  

3926 
 
Titolo  

0220 - Consorzio industriale in laterizi di Milano 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1939 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio industriale in laterizi di Milano per la fornitura di mattoni: preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.07 
 
Numero unità  

3927 
 
Titolo  

0220 - Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 aprile 23 - 1943 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano relativa ai regolamenti ed 
alla concessione di acqua potabile, ai prezzi ed alla richiesta di idranti. 
 

Note complessive  
Fornitori/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.08 
 
Numero unità  

3928 
 
Titolo  

0220 - Consorzio per l'assetto degli istituti d'istruzione superiore in Milano 
 
Estremi cronologici  
1926 ottobre 12 - 1926 novembre 30 
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Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio per l'assetto degli istituti d'istruzione superiore relativa agli impianti elettrici dei 
diversi istituiti ed alla illuminazione davanti al Rettorato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.09 
 
Numero unità  

3929 
 
Titolo  

0220 - Consorzio provinciale delle cooperative di consumo e di lavoro valtellinesi 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 12 - 1921 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio provinciale delle cooperative di consumo e di lavoro valtellinesi per l'ammissione a 
gare d'appalto di lavori dell'Azienda elettrica municipale nel Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Ufficio provinciale del lavoro e dell'emigrazione". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.10 
 
Numero unità  

3930 
 
Titolo  

0220 - Consorzio utenti nafta 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 2 - 1922 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio utenti nafta per la fornitura di nafta: statuto e presentazione del Consorzio, offerte e 
ordini. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dal 1925: società nazionale olii minerali". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.11 
 
Numero unità  

3931 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa agricola di credito e consumo fra mutilati e combattenti di Ravenna 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 7 - 1922 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa agricola di credito e consumo fra mutilati e combattenti di Ravenna per la 
fornitura di manici per picconi: offerte o ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.12 
 
Numero unità  

3932 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa autotrasporti Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 18 - 1937 aprile 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa autotrasporti Alta Valtellina per il trasporto di turbine da Tirano a Grosotto: 
offerte e ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0220.13 
 
Numero unità  

3933 
 
Titolo  

0220 - Società anonima cooperativa costruttori 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 3 - 1932 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima cooperativa costruttori per la fornitura di sabbia: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Società anonima cooperativa costruttori". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.14 
 
Numero unità  

3934 
 
Titolo  

0220 - Società cooperativa costruzioni edili di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1945 giugno 17 - 1951 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società cooperativa costruzione edili di Lovero relativa alla commissione di lavori presso 
l'Impianto di Lovero: offerta, assegnazione dei lavori, stato di avanzamento, revisione prezzi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.15 
 
Numero unità  

3935 
 
Titolo  
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0220 - Società cooperativa di consumo "La conquista" 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 7 - 1922 agosto 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società cooperativa di consumo "La conquista" per la fornitura di carbone da parte 
dell'Azienda elettrica municipale: ordine e richiesta di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Società cooperativa di consumo La conquista". 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.16 
 
Numero unità  

3936 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa di lavoro fra mutilati di guerra 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 18 - 1921 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa di lavoro fra mutilati di guerra per la fornitura di dadi, viti e bulloni di ferro: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.17 
 
Numero unità  

3937 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa lavoranti muratori 
 
Estremi cronologici  
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1922 marzo 10 - 1946 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa lavoranti muratori relativa alla costruzione di un locale sotterraneo al cortiletto di 
destra dell'azienda in via Gadio: disegni del progetto, offerta, assegnazione e stato avanzamento lavori, mappe 
dell'edificio, prezzi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.18 
 
Numero unità  

3938 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa marmisti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 6 - 1934 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa dei marmisti di Milano per la fornitura di lastre di marmo: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
cassetta: 60. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.19 
 
Numero unità  

3939 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa milanese di produzione e di lavoro 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 25 - 1931 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa milanese di produzione e di lavoro relativa alle prestazione eseguite per conto 
dell'Azienda elettrica municipale in diverse strade del III e del IV reparto del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
vedi anche: "sino al 1928: Federazione milanese delle cooperative di produzione lavoro". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.20 
 
Numero unità  

3940 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa operaia metallurgica 
 
Estremi cronologici  
1933 febbraio 3 - 1933 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa operaia metallurgica per la fornitura di armadi: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.21 
 
Numero unità  

3941 
 
Titolo  

0220 - Cooperativa scalpellini S.A. 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 3 - 1938 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa scalpellini per la fornitura di graniti e per i lavori effettuati alla cabina Ricevitrice 
Sud Milano: richieste di pagamento, pagamenti e offerte per nuovi lavori. 
 

Note complessive  
Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.22 
 
Numero unità  
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3942 
 
Titolo  

0220 - Corletto Adolfo  
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 14 - 1922 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Adolfo Corletto per la fornitura di argento: ordine e preventivo. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.23 
 
Numero unità  

3943 
 
Titolo  

0220 - Corti fratelli  
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 19 - 1927 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Corti per la fornitura di nastro di cotone: campione del prodotto, offerta, ordine e 
preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.24 
 
Numero unità  

3944 
 
Titolo  

0220 - Corti Gian Carlo 
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 12 - 1936 dicembre 4 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gian Carlo Corti per la fornitura di benzina e nafta: offerte e ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.25 
 
Numero unità  

3945 
 
Titolo  

0220 - Cossia Natale  
 
Estremi cronologici  
1933 maggio 18 - 1933 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cassia Natale per la fornitura di Piombini: offerta, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.26 
 
Numero unità  

3946 
 
Titolo  

0220 - Costantini Ettore 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 17 - 1940 settembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ettore Costantini per la fornitura di carta carbone e tele speciali per copialettere: ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0220.27 
 
Numero unità  

3947 
 
Titolo  

0220 - Cottarelli Edmondo  
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 12 - 1933 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cottarelli Edmondo per la fornitura di pennelli da imbianchino: offerte, ordini, preventivi 
e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.28 
 
Numero unità  

3948 
 
Titolo  

0220 - Covassin cav. Romano 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 29 - 1949 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Covassin cav. Romano per la fornitura di targhe e lavori su lastra: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 60. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0220.29 
 
Numero unità  

3949 
 
Titolo  
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0221 - Cravarolo Alfredo  
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 4 - 1936 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cravarolo Alfredo per la fornitura di stivali: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.01 
 
Numero unità  

3950 
 
Titolo  

0221 - Cremonesi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1910 giugno 23 - 1941 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cremonesi Antonio relativa a diversi trasporti da effettuarsi per conto dell'Azienda 
elettrica municipale: assegnazione dei trasporti, preventivi e pagamenti.  
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.02 
 
Numero unità  

3951 
 
Titolo  

0221 - Cremonesi F.A. 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 11 - 1933 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cremonesi  F.A per la fornitura di fusibili a filo d'argento: cataloghi, offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.03 
 
Numero unità  

3952 
 
Titolo  

0221 - Crespi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 27 - 1936 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietro Crespi per la fornitura di schedari, classificatori, scaffali ed armadi in lamiera: 
cataloghi, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1187. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.04 
 
Numero unità  

3953 
 
Titolo  

0221 - Crespi Pietro  
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 9 - 1940 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietro Crespi per la fornitura di schedari, classificatori, scaffali ed armadi in lamiera: 
cataloghi, disegni, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1187. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.05 
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Numero unità  

3954 
 
Titolo  

0221 - Crimella Mario 
 
Estremi cronologici  
1935 marzo 28 - 1937 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Crimella Mario per la fornitura di diapositive e fotografie: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.06 
 
Numero unità  

3955 
 
Titolo  

0221 - Crippa rag. Celso 
 
Estremi cronologici  
1927 settembre 26 - 1928 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta rag. Crippa Celso per la fornitura di antracite e coke: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.07 
 
Numero unità  

3956 
 
Titolo  

0221 - Soc. An. Crippa Cesare 
 



 
1823 

 

Estremi cronologici  
1919 giugno 28 - 1928 giugno 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Crippa Cesare per la fornitura di tavole di legno: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Società anonima Crippa Cesare". 
Cassette: 127. 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma Società anonima Crippa Cesare, anche se in archivio è 
registrato sotto la lettera C 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.08 
 
Numero unità  

3957 
 
Titolo  

0221 - Crippa e Lamberti  
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 12 - 1922 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Crippa e Lamberti per la fornitura di calce per l'ufficio lavori di Roasco: ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.09 
 
Numero unità  

3958 
 
Titolo  

0221 - Cristalleria Murano 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 21 - 1935 giugno 22 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Cristalleria Murano per la fornitura di "Murano livelli" e cappe per contatori:offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.10 
 
Numero unità  

3959 
 
Titolo  

0221 - Cristiani Severino 
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 14 - 1926 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Cristiani e Misrachi per la fornitura di regolatori automatici per l'alimentazione delle 
caldaie: cataloghi e opuscoli informativi sul prodotto e offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Societè generale des condensateur eletrique". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.11 
 
Numero unità  

3960 
 
Titolo  

0221 - Cristini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1924 settembre 2 - 1934 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Cristini per la fornitura di coperte di lana, materassi e tessuti adatti per i filtri: 
offerte e preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.12 
 
Numero unità  

3961 
 
Titolo  

0221 - Cristoforis ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 4 - 1925 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Cristoforis per la fornitura di cabine metalliche di trasformazione: disegni, offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.13 
 
Numero unità  

3962 
 
Titolo  

0221 - Società anonima italiana cromatura metalli 
 
Estremi cronologici  
1933 settembre 4 - 1934 aprile 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima italiana cromatura metalli per la cromatura ed il trattamento di diverse 
componenti metalliche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società anonima italiana cromatura metalli". 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome della ditta risulta corretto nella forma Società anonima italiana cromatura metalli, 
anche se in archivio è registrato sotto la lettera C 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.14 
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Numero unità  

3963 
 
Titolo  

0221 - Fabbrica italiana apparecchi elettrici ing. Carlo Crosti  
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 29 - 1936 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana apparecchi elettrici per la fornitura di diverse componenti, soprattutto di tubi 
di bakelite: disegni delle componenti, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: " Fabbrica italiana apparecchi elettrici ing. Carlo Crosti". 
 
Note complessive  

Fornitori. Si noti che il nome risulta corretto nella forma Fabbrica italiana apparecchi elettrici ing. Carlo Crosti, 
anche se in archivio è registrato sotto la lettera C 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.15 
 
Numero unità  

3964 
 
Titolo  

0221 - Crovato M. 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 25 - 1938 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Crovato Mariano per la fornitura di lavandini: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.16 
 
Numero unità  

3965 
 
Titolo  



 
1827 

 

0221 - Crowe e C. 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 18 - 1926 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Crowe e C. per l'esecuzione di diversi trasporti internazionali: controversie doganali, 
permessi di importazione, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.17 
 
Numero unità  

3966 
 
Titolo  

0221 - Crugnola e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 21 - 1928 febbraio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Crugnola e C. per la fornitura di bruciatori a nafta e caldaie: disegni delle componenti, 
offerte e preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.18 
 
Numero unità  

3967 
 
Titolo  

0221 - Ctw Società anonima cantieri del Tirreno 
 
Estremi cronologici  
1927 settembre 30 - 1927 ottobre 4 
 



 
1828 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la CTW per la fornitura di pompe: offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.19 
 
Numero unità  

3968 
 
Titolo  

0221 - Cuccato Ermenegildo 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 28 - 1933 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cuccato Ermenegildo per la fornitura e riparazione di motori e relais: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.20 
 
Numero unità  

3969 
 
Titolo  

0221 - Isolateurs canadiens haviland Cudebec B. Albert 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 3 - 1924 agosto 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Isolateurs canadiens Haviland per la fornitura di isolatori di porcellana: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
1829 

 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.21 
 
Numero unità  

3970 
 
Titolo  

0221 - Cusmano ing. Andrea 
 
Estremi cronologici  
1922 luglio 16 - 1922 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Andrea Cusano per la raccolta di informazioni in merito ad un articolo di elettrotecnica da 
presentare dallo studioso nel congresso di Milano.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.22 
 
Numero unità  

3971 
 
Titolo  

0221 - Cutturini Augusto 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 16 - 1929 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Augusto Cutturini per il ritiro di rottame di ferro: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello o. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0221.23 
 
Numero unità  



 
1830 

 

3972 
 
Titolo  

0222 - Comune di Affori 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 2 - 1924 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Affori relativo all'impianto di pubblica illuminazione nel territorio delle frazioni di 
Dergano e Bovisa: mappe del territorio, posa di cavi, tasse di esercizio, dazi comunali sul consumo dell'energia 
elettrica, illuminazione pubblica e delle scuole, pagamenti.  
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.01 
 
Numero unità  

3973 
 
Titolo  

0222 - Comune di Airole 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 13 - 1913 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Airole contenente la richiesta di informazioni relative all'imposta sui fabbricati della 
Centrale di Grosotto per la ripartizione di alcune officine per la produzione di energia elettrica costruite nella Valle 
Boia tra diversi Comuni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.02 
 
Numero unità  

3974 
 
Titolo  

0222 - Comune di Alessandria d'Egitto 



 
1831 

 

 
Estremi cronologici  
1913 aprile 14 - 1938 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Alessandria d'Egitto contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe ed 
alle norme dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.03 
 
Numero unità  

3975 
 
Titolo  

0222 - Comune di Arezzo 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 24 - 1920 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Arezzo contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe ed alle norme 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.04 
 
Numero unità  

3976 
 
Titolo  

0222 - Comune di Arzignano 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 8 - 1917 marzo 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Arzignano contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe ed alle norme 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica ed alle modalità di esecuzione dei depositi 
cauzionali. 



 
1832 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.05 
 
Numero unità  

3977 
 
Titolo  

0222 - Comune di Asti 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 30 - 1929 febbraio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Asti contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe ed alle norme 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.06 
 
Numero unità  

3978 
 
Titolo  

0222 - Comune di Atri  
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 23 - 1915 maggio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Atri contenente la richiesta di informazioni relative alla percentuale sulla tassazione 
di atti di concessione dell'energia prodotta dall'Azienda elettrica municipale e relativo al tipo di limitatore di corrente 
per illuminazione privata maggiormente in uso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  



 
1833 

 

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.07 
 
Numero unità  

3979 
 
Titolo  

0222 - Comune di Baggio  
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 8 - 1923 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Baggio contenente la richiesta di preventivo per la fornitura di energia dell'Azienda 
elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica; impegni della cooperativa di consumo; aumenti delle tariffe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.08 
 
Numero unità  

3980 
 
Titolo  

0222 - Comune di Bagnacavallo 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Bagnacavallo relativa alla vendita di materiale termoelettrico ed accessori di 
spettanza dell'Officina elettrica comunale di Bagnacavallo: prezzi e modalità di acquisto. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.09 
 
Numero unità  



 
1834 

 

3981 
 
Titolo  

0222 - Comune di Bari 
 
Estremi cronologici  
1929 novembre 28 - 1949 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Bari relativa al collaudo dell'impianto di illuminazione elettrica della città: 
organizzazione del viaggio del tecnico specializzato e dei lavori e pagamenti; richiesta di invio di fotografie dei cestini 
di ferro per fiori messi sui candelabri davanti a Palazzo della Scala e di informazioni relative all'utilizzo di armature a 
specchio negli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.10 
 
Numero unità  

3982 
 
Titolo  

0222 - Comune di Berzo Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 12 - 1918 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Berzo Inferiore relativa alla proposta di utilizzare un bacino acquifero comunale 
con una grande cascata per la produzione di energia elettrica.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.11 
 
Numero unità  

3983 
 
Titolo  



 
1835 

 

0222 - Comune di Bollengo 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 23 - 1921 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Bollengo contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe e alle norme 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.12 
 
Numero unità  

3984 
 
Titolo  

0222 - Comune di Borgomanero 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 26 - 1925 luglio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Borgomanero relativa ad un verbale di contravvenzione per eccessiva velocità: 
contestazione dell'Azienda elettrica municipale e annullamento della stessa.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.13 
 
Numero unità  

3985 
 
Titolo  

0222 - Sindaco di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 6 - 1946 marzo 25 
 



 
1836 

 

Contenuto  
Corrispondenza con il Comune di Brescia relativa al permesso di transito su strada con carro speciale per trasporto 
tubi e relativa alla richiesta di informazioni sull'imposta di ricchezza mobile gravante sugli stipendi dei dipendenti 
dell'Amministrazione comunale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.14 
 
Numero unità  

3986 
 
Titolo  

0222 - Sindaco di Buccinasco 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 26 - 1922 agosto 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune Buccinasco contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe ed alle norme 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica; relativa alla fornitura di lampade, alla 
sistemazione di guasti ed all'aumento delle tariffe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.15 
 
Numero unità  

3987 
 
Titolo  

0222 - Comune di Busto Garolfo 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 29 - 1924 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Busto Garolfo contenente la richiesta di informazioni sul regolamento 
amministrativo dell'Azienda elettrica municipale, da utilizzare come modello nella costituzione della propria azienda 
elettrica municipale. 



 
1837 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.16 
 
Numero unità  

3988 
 
Titolo  

0222 - Municipio di Cagliari 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 10 - 1932 luglio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Cagliari contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe ed alle norme 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica, al tipo di lampade utilizzate ed al sistema di 
alimentazione in serie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.17 
 
Numero unità  

3989 
 
Titolo  

0222 - Sindaco di Caltanissetta 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Caltanissetta relativa alla richiesta di informazioni sui costi di deposito dei carboni 
e delle lampade elettriche.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  



 
1838 

 

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.18 
 
Numero unità  

3990 
 
Titolo  

0222 - Comune di Carlazzo  
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza da parte di un funzionario del Comune di Carlazzo relativa alla richiesta di una dichiarazione in carta 
intestata da cui appaia che lo stesso è stato classificato tra gli eleggibili al posto del rag. capogruppo dell'Azienda 
elettrica municipale.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.19 
 
Numero unità  

3991 
 
Titolo  

0222 - Comune di Carmagnola 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 28 
 
Contenuto  

Comunicazione al sindaco di Carmagnola dell'invio errato di una lettera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  



 
1839 

 

0222.20 
 
Numero unità  

3992 
 
Titolo  

0222 - Comune di Carpi 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Carpi contenente la richiesta di informazioni relative al bilancio preventivo 
dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.21 
 
Numero unità  

3993 
 
Titolo  

0222 - Comune di Castelvetrano 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 30 - 1924 agosto 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Castelvetrano con la richiesta di informazioni sugli ordinamenti ed i regolamenti 
dell'Azienda elettrica municipale, da utilizzare come modello per la costituzione della propria Azienda elettrica 
municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.22 
 
Numero unità  

3994 



 
1840 

 

 
Titolo  

0222 - Comune di Castiglione dei Pepoli 
 
Estremi cronologici  
1924 settembre 10 - 1924 settembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Castiglione dei Pepoli contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.23 
 
Numero unità  

3995 
 
Titolo  

0222 - Comune di Catania 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 6 - 1930 gennaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Catania contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe, al regolamento 
dell'Azienda elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica e alle statistiche di mortalità delle lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.24 
 
Numero unità  

3996 
 
Titolo  

0222 - Comune di Chiarevalle 
 



 
1841 

 

Estremi cronologici  
1923 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Chiaravalle relativo all'estensione delle condizioni per l'impianto di illuminazione 
pubblica e privata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.25 
 
Numero unità  

3997 
 
Titolo  

0222 - Comune di Cislago 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 25 - 1930 aprile 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Cislago per il sollecito di pagamento di una fattura per la fornitura di pali e 
basamenti per l'illuminazione elettrica dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.26 
 
Numero unità  

3998 
 
Titolo  

0222 - Comune di Cremona 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 28 - 1929 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Cremona contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe ed alle norme 
dell'Azienda elettrica municipale per il personale ed agli acquisti di carbone. 



 
1842 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.27 
 
Numero unità  

3999 
 
Titolo  

0222 - Comune di Crescenzago 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 25 - 1923 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Crescenzago relativo all'estensione delle condizioni per l'impianto di illuminazione 
pubblica e privata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.28 
 
Numero unità  

4000 
 
Titolo  

0222 - Comune di Dublino 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 8 - 1911 agosto 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Dublino relativa alla richiesta di informazioni sulle pompe Worthington Co. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/ Corrispondenza generale 
 



 
1843 

 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.29 
 
Numero unità  

4001 
 
Titolo  

0222 - Sindaco di Due Miglia 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 23 - 1917 gennaio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Due Miglia relativa alla richiesta di moduli prestampati e campioni come modello; 
richiesta di fornitura di filo di rame usato.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.30 
 
Numero unità  

4002 
 
Titolo  

0222 - Comune di Entratico 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza del Comune di Entratico con la richiesta di mettere delle reti metalliche o sostegni come protezione 
negli attraversamenti delle strade con i fili di trasmissione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.31 
 



 
1844 

 

Numero unità  

4003 
 
Titolo  

0222 - Comune di Fano 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 28 - 1925 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Fano contenente la richiesta di informazioni relative all'orario di accensione delle 
lampade elettriche di illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.32 
 
Numero unità  

4004 
 
Titolo  

0222 - Comune di Ferrara 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 15 - 1923 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Ferrara contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe dell'Azienda 
elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.33 
 
Numero unità  

4005 
 
Titolo  



 
1845 

 

0222 - Comune di Firenze 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 15 - 1926 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Firenze contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe dell'Azienda 
elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica ed al consumo delle lampade a gas. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.34 
 
Numero unità  

4006 
 
Titolo  

0222 - Comune di Gallarate 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 3 - 1924 settembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Gallarate relativa alla possibilità di costituire un Consorzio per l'acquisto di energia 
elettrica dall'Azienda elettrica municipale ed all'acquisto di candelabri per pubblica illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.35 
 
Numero unità  

4007 
 
Titolo  

0222 - Comune di Gattinara 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 11 - 1924 ottobre 21 
 



 
1846 

 

Contenuto  
Corrispondenza con il Comune di Gattinara contenente la richiesta di informazioni relative alle tariffe dell'Azienda 
elettrica municipale per la fornitura di energia elettrica ed ai moduli di contratto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.36 
 
Numero unità  

4008 
 
Titolo  

0222 - Comune di Genova 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 12 - 1949 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Genova relativa alla richiesta di informazioni sull'azienda fornitrice di energia nel 
territorio genovese ed alla sua convenzione con il Comune; sulle tariffe applicate dall'Azienda elettrica municipale di 
Milano; richiesta di proiettori in prestito per le visite del re e del duce a Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 823. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.37 
 
Numero unità  

4009 
 
Titolo  

0222 - Comune di Gorla 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 22 - 1923 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Gorla relativa all'estensione delle condizioni per l'impianto di illuminazione 
pubblica e privata ed all'aumento delle tariffe. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.38 
 
Numero unità  

4010 
 
Titolo  

0222 - Comune di Gorlago 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 12 - 1912 gennaio 16 
 
Contenuto  

Reclamo da parte del Comune di Gorlago per il pagamento per il passaggio di fili elettrici e per i danni arrecati al 
mappale 375 del Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.39 
 
Numero unità  

4011 
 
Titolo  

0222 - Comune di Grignasco 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 24 - 1918 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grignasco per la fornitura di materiale elettrico e per la richiesta di informazioni 
riguardo al costo delle lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.40 
 
Numero unità  

4012 
 
Titolo  

0222 - Comune di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 8 - 1943 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosio: pagamento dell'imposta industria sul reddito; imposta di consumo sulla 
carne bovina acquistata per la piscicoltura di Fusino; reclamo alla Commissione comunale per i reclami contro gli 
accertamenti dei tributi e contributi comunali contro la valutazione sui redditi attribuiti agli edifici ed alle officine di 
produzione di energia elettrica del Comune di Grosio; richiesta di protezione ai pali elettrici dell'attraversamento 
dell'Elettrodotto Fraele-Milano e richiesta di sottopassare ad essa con la teleferica per il trasporto legname nel 
Comune di Grosio; spostamento di una conduttura a causa di frane del terreno; verbale relativo all'abbattimento ed 
alla martellatura di piante utilizzabili a taglio saltuario e verbali della Guardia forestale; manutenzione della strada 
della Valle Grosina; censimenti industriali e commerciali; prolungamento dell'Impianto Nuova Boscaccia relativo alle 
sorgive dell'acquedotto del Comune; costruzione e utilizzo degli impianti idroelettrici sul torrente Roasco; verifiche 
delle portate delle sorgenti; Filovia Tirano - prima cantoniera dello Stelvio per il trasporto di materiale a Grosio; 
sorveglianza del deposito di esplosivi a Casale Lago; misurazioni dell'acqua potabile del Comune; denuncia rottami di 
rame; domanda di spostamento della strada comunale di Lascio; contratto per la vendita di legname del bosco Sulfo; 
sistemazione delle fontane; problemi dell'Acquedotto di Grosio.  
 

Documentazione correlata  
Cassette: 295, 882. 
Vedi anche: "Utenti roggia di Grosio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.41 
 
Numero unità  

4013 
 
Titolo  

0222 - Comune di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 16 - 1936 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosotto: pagamento dell'imposta industria sul reddito; vertenza con il Comune per 
l'accertamento dell'imposta sulle industrie e ricorso alla Commissione sulle imposte; infortuni sul lavoro; tracciato 
della linea alta Valtellina Grosotto- Stazzona; acquisto del bosco Lugo del Comune e contratto per la vendita del 
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legname; censimento degli esercizi industriali; reclami degli utenti della Roggia dei Mulini; valutazione acqua 
potabile; liquidazione dei danni per l'impianto della linea telefonica; planimetria della Centrale di Grosotto; transito 
sulla proprietà dell'Azienda elettrica municipale; contributo alle spese dell'acquedotto. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Utenti roggia di Grosotto". 
Cassette: 296, 884. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.42 
 
Numero unità  

4014 
 
Titolo  

0222 - Comune di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 7 - 1943 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosotto: pagamento dell'imposta industria sul reddito; vertenza con il Comune per 
l'accertamento dell'imposta sulle industrie e ricorso alla Commissione sulle imposte; nuova strada di Grosotto; 
acquisto del bosco Caffara del Comune e contratto per la vendita del legname; decreti delle guardie giurate; aumento 
di produzione della centrale; contributo per la variante alla Strada statale in Grosotto; concorso floreale. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Utenti roggia di Grosotto". 
Cassette: 296, 884. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0222.43 
 
Numero unità  

4015 
 
Titolo  

0223 - Comune di Lainate 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 25 - 1936 febbraio 5 
 
Contenuto  

Accordi per fornitura di energia a Lainate; estratto del contratto luce; disegno del candelabro tipo Romeo grande che il 
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Comune può cedere; fattura al Comune per la fornitura di candelabri.   
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.01 
 
Numero unità  

4016 
 
Titolo  

0223 - Comune di Lambrate 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 5 - 1924 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Lambrate: accordi per l'illuminazione pubblica; istituzione del dazio sul consumo di 
gas ed energia elettrica; nulla ostaper la posa di cavi; iscrizione al ruolo dei contribuenti e reclamo; introiti per il 
consumo di energia elettrica dagli utenti; conti su consumi mensili e pagamenti tasse esercizi e rivendite; contributi 
straordinari per assistenza civile; reclami contro l'aumento della tassa di esercizio; avvio per l'aumento dei prezzi 
dell'energia, consumi mensili, illuminazione nella zona di Porpora. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.02 
 
Numero unità  

4017 
 
Titolo  

0223 - Municipio di Lugo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 8 - 1914 gennaio 14 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Municipio di Lugo di una copia del regolamento per le pensioni e la competenza di nomina del 
personale e lettera di accompagnamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.03 
 
Numero unità  

4018 
 
Titolo  

0223 - Comune di Macerata 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 7 - 1928 ottobre 16 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Comune di Macerata di informazioni sulla tassa per la forza automotrice con risposta e richiesta 
di bilancio preventivo. Presente anche l'elenco dei non compresi nell'elenco elettorale per non aver effettuato cambio 
di residenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.04 
 
Numero unità  

4019 
 
Titolo  

0223 - Sindaco di Mantova 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 13 - 1911 novembre 15 
 
Contenuto  

Richiesta del sindaco di Mantova di invio di un tecnico per la valutazione di problemi agli apparecchi di misurazione 
della Società elettrica bresciana e relativi accordi. Presente anche la richiesta di informazioni sul sig. Luigi 
Mascheroni che ha fatto il concorso per un posto di lavoro all'Officina municipale del gas. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138 
 
Note complessive  

Personale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0223.05 
 
Numero unità  

4020 
 
Titolo  

0223 - Comune di Melzo 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 9 - 1914 maggio 13 
 
Contenuto  

Richiesta di documenti per l'assunzione dell'operaio Luigi Chiesa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.06 
 
Numero unità  

4021 
 
Titolo  

0223 - Comune di Merate 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 8 - 1928 marzo 17 
 
Contenuto  

Richiesta del Comune di Merate di cessione di un palo in ferro e accordi per il pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.07 
 
Numero unità  

4022 
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Titolo  

0223 - Sindaco di Modena 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 6 - 1921 febbraio 16 
 
Contenuto  

Informazioni sulla trattenuta imposta sugli stipendi e risposte ad un questionario inviato dal Comune di Modena; 
verbale di contravvenzione per la mancanza di un fanale posteriore di una autovettura di proprietà Aem e lettera di 
reclamo per la mancata presenza dell'auto a Modena; accettazione dell'incarico da parte del direttore di Aem di 
partecipazione della Commissione giudicatrice per il concorso indetto per titoli per il posto di direttore di aziende 
elettriche municipalizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.08 
 
Numero unità  

4023 
 
Titolo  

0223 - Comune di Molfetta 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 11 - 1932 novembre 24 
 
Contenuto  

Richiesta informazioni sugli impianti Aem da parte del Comune di Molfetta per la necessità di istruire una azienda 
municipalizzata e richiesta di invio del regolamento speciale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.09 
 
Numero unità  

4024 
 
Titolo  

0223 - Comune di Monte Grosso d'Asti 
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Estremi cronologici  
1919 aprile 7 - 1919 aprile 12 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Comune di Monte Grosso d'Asti di una proposta di prezzo e tempo per l'istallazione di impianti 
per la fornitura di linee di illuminazione pubblica e privata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.10 
 
Numero unità  

4025 
 
Titolo  

0223 - Comune di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 16 - 1924 luglio 10 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sulle tariffe per il noleggio di misuratori di energia con lettera di risposta e richiesta 
dell'Aem di conoscere l'atto di concessione con la società distributrice dell'energia a Napoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.11 
 
Numero unità  

4026 
 
Titolo  

0223 - Comune di Niguarda 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 25 - 1923 settembre 28 
 
Contenuto  
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Offerta al Comune di Niguarda di estensione delle stesse condizioni di Milano per la fornitura di energia e richiesta di 
sospensione delle pratiche con altri fornitori con relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.12 
 
Numero unità  

4027 
 
Titolo  

0223 - Municipio città di Noto 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 29 - 1923 settembre 19 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Comune di Noto dell'invio dei regolamenti e dei moduli per il controllo dei consumi dei privati 
con risposte e lettera di accompagnamento del regolamento degli organici in vigore per impiegati e operai. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.13 
 
Numero unità  

4028 
 
Titolo  

0223 - Comune di Novara 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 9 - 1927 giugno 9 
 
Contenuto  

Richiesta del Comune di Novara di informazioni sulle approvazioni ottenute per la realizzazione di un impianto di 
pubblica illuminazione e informazioni sulle tariffe e le condizioni di fornitura, sovrapprezzi e miglioramenti dopo la 
rivalutazione della lira. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.14 
 
Numero unità  

4029 
 
Titolo  

0223 - Comune di Omegna 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 23 - 1925 novembre 25 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte del Comune di Omegna sui prezzi praticati dall'Azienda elettrica municipale e 
relative risposte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.15 
 
Numero unità  

4030 
 
Titolo  

0223 - Comune di Opera e limitrofi 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 29 
 
Contenuto  

Preventivo di spesa ed elenco dei richiedenti lavori di allacciamento alla rete Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.16 
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Numero unità  

4031 
 
Titolo  

0223 - Comune di Ortanova 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 7 - 1916 settembre 9 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sul sig. Aniello De Feo di Voto da parte del Comune di Ortanova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.17 
 
Numero unità  

4032 
 
Titolo  

0223 - Municipio di Padova 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 8 - 1929 gennaio 30 
 
Contenuto  

Richiesta di invio di una copia del bilancio e di informazioni sui prezzi da parte del Comune di Padova con relative 
risposte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.18 
 
Numero unità  

4033 
 
Titolo  

0223 - Comune di Palermo 
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Estremi cronologici  
1913 gennaio 11 - 1931 gennaio 21 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte del Comune di Palermo su un ascensore alimentato a energia elettrica della ditta G. 
Falconi e C. e sui prezzi, tariffe e criteri di calcolo del consumo di energia delle lampade per l'illuminazione pubblica 
con lettere di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.19 
 
Numero unità  

4034 
 
Titolo  

0223 - Comune di Pallanza 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 7 - 1927 giugno 15 
 
Contenuto  

Richiesta del Comune di Pallanza di informazioni sul cambiamento dei prezzi per la fornitura di energia a seguito dei 
nuovi decreti legge. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.20 
 
Numero unità  

4035 
 
Titolo  

0223 - Comune di Parma 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 14 - 1937 luglio 1 
 



 
1859 

 

Contenuto  
Richiesta del Comune di Parma di informazioni sui contatori elettrici; richiesta di copia dei regolamenti e del bilancio 
di previsione dell'Azienda e corrispondenza relativa alla presenza dei diritti di segreteria sui contratti di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.21 
 
Numero unità  

4036 
 
Titolo  

0223 - Comune di Penne 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 17 - 1925 gennaio 17 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni da parte del Comune di Penne e di fornitura di limitatori di corrente; richiesta di limitatori 
campione; fattura e pagamento relativo e richiesta di un parere sulla compilazione del rendiconto per l'esercizio in 
economia del servizio di distribuzione energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.22 
 
Numero unità  

4037 
 
Titolo  

0223 - Comune di Piazza Armerina 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 5 - 1916 gennaio 13 
 
Contenuto  

Richiesta di copie dei regolamenti da parte del Comune di Piazza Armerina e lettera di accompagnamento al loro 
invio. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.23 
 
Numero unità  

4038 
 
Titolo  

0223 - Comune di Pieve di Cadore 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 11 - 1912 settembre 26 
 
Contenuto  

Richiesta di copia di un regolamento da parte del Comune di Pieve di Cadore e lettera di accompagnamento al loro 
invio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.24 
 
Numero unità  

4039 
 
Titolo  

0223 - Comune di Pistoia 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 12 
 
Contenuto  

Lettera di risposta al Comune di Pistoia con informazioni sul servizio di illuminazione a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0223.25 
 
Numero unità  

4040 
 
Titolo  

0223 - Comune di Porto Ceresio 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 11 - 1927 novembre 28 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Comune di Porto Ceresio di fornitura di piantane in ferro con accordi e richiesta di miglior 
illuminazione in via Moscova e Porta Tenaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.26 
 
Numero unità  

4041 
 
Titolo  

0223 - Comune di Postumia 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 17 - 1923 giugno 8 
 
Contenuto  

Richiesta di copie del regolamento dell'azienda da parte del Comune di Postumia e lettera di accompagnamento al loro 
invio. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.27 
 
Numero unità  
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4042 
 
Titolo  

0223 - Comune di Ranzanico 
 
Estremi cronologici  
1914 aprile 6 - 1914 aprile 11 
 
Contenuto  

Richiesta di indennità per l'impianto di un palo telefonico sulla strada comunale Grotta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.28 
 
Numero unità  

4043 
 
Titolo  

0223 - Comune di Rho 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 19 - 1931 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Rho relativa ai prezzi e ai dati della fornitura di energia elettrica e richiesta di 
cessione di 10 pali porta lampade con pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.29 
 
Numero unità  

4044 
 
Titolo  

0223 - Comune di Rogno 
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Estremi cronologici  
1929 aprile 18 - 1945 febbraio 5 
 
Contenuto  

a) Elenco delle carte componenti il progetto di sovralzo e sistemazione del tratto argine destro del fiume Oglio in 
Comune di Rogno, compreso fra la Valle dell'Orso ed il confine tra i Comuni di Rogno e di Costa Volpino: relazione 
tecnica, planimetria, computo metrico, analisi dei prezzi, stima di lavoro e condizioni di esecuzione dello studio Piero 
Coronini. 
b) Accordi per quanto sopra e difesa dei tralicci del fiume Oglio mediante lavori di arginatura con richiesta di 
deliberazione di concorrere nella spesa di sovralzo per la difesa della linea; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.30 
 
Numero unità  

4045 
 
Titolo  

0223 - Comune di S. Benedetto del Tronto 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 7 - 1925 gennaio 10 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Comune di S. Benedetto del Tronto di moduli con le condizioni e i prezzi vendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.31 
 
Numero unità  

4046 
 
Titolo  

0223 - Municipio di Sansevero 
 
Estremi cronologici  
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1914 maggio 15 - 1914 maggio 26 
 
Contenuto  

Richiesta di copie dei regolamenti da parte del Comune di Sansevero e lettera di accompagnamento al loro invio. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.32 
 
Numero unità  

4047 
 
Titolo  

0223 - Comune di Sellero 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 26 - 1912 dicembre 28 
 
Contenuto  

Richiesta del Comune di Sellero di ottenere una protezione all'impianto illuminazione del Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.33 
 
Numero unità  

4048 
 
Titolo  

0223 - Comune di Serravalle Pistoiese 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 7 - 1916 settembre 11 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sulle norme contabili adottate dall'azienda e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 



 
1865 

 

 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.34 
 
Numero unità  

4049 
 
Titolo  

0223 - Comune di Sogliano al Rubicone 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 9 - 1921 gennaio 12 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del Comune di Sogliano al Rubicone di dare disposizioni al dirigente della miniera di Montetiffi, 
rappresentante Aem, per la sistemazione della strada detta Sauda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.35 
 
Numero unità  

4050 
 
Titolo  

0223 - Comune di Spoleto 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 8 
 
Contenuto  

Richiesta al Comune di Spoleto dell'invio di una copia della relazione del Commissario prefettizio sull'azienda 
autonoma della città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1866 

 

 
Segnatura definitiva  
0223.36 
 
Numero unità  

4051 
 
Titolo  

0223 - Comune di Stradella 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 17 - 1936 ottobre 22 
 
Contenuto  

Rifiuto da parte del sig. Gonzales dell'incarico di dare un giudizio tecnico sull'illuminazione elettrica di Stradella; 
offerte per la fornitura di motori; ordine e comunicazione della morte del capomastro Angelo Cavallotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.37 
 
Numero unità  

4052 
 
Titolo  

0223 - Comune di Teramo 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 24 - 1949 marzo 17 
 
Contenuto  

Richiesta di copie dei regolamenti e delle tariffe da parte del Comune di Teramo e lettera di accompagnamento al loro 
invio. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.38 
 
Numero unità  



 
1867 

 

4053 
 
Titolo  

0223 - Comune di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1936 marzo 25 - 1945 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Tirano: disguido sull'accredito dell'imposta comunale per l'energia consumata, 
pagamenti delle imposte, recupero dell'imposta comunale per il lavoro di ripristino delle sorgenti dell'acquedotto 
comunale e acqua di filtrazione nella Galleria del canale Sernio-Stazzona in località Campone all'imbocco n. 3 e 4, 
pagamento dei dipendenti, concorso floreale, lettera di accopagnamento di una plamnimetria per il progetto di 
modificare la linea da Grosio a Stazzona, pagamenti dell'imposta dei terreni, competenze di acqua per usi civili del 
canale Sernio-Stazzona, accordi per le tubazioni e le condutture, contributo per i lavori di rettifica della traversa 
dell'abitato di Tirtano strada statale n. 38 dello Stelvio; cronistoria relativa alla pratiche sull'acqua del Comune di 
Tirano, constatazioni delle portate di alcune sorgive fatte in contraddittorio tra il Comune di Tirano e l'Aem, 
spostamento di una fontana in via Roma e realizzazione della filovia, sistemazione strade dello Stelvio, accordi 
relativi alla fornitura di materiale per la realizzazione di un cinematografo a Digapoli, sussidi militari, denuncia 
materiali usati per la costruzione filovia, verbale riassuntivo delle misure di portata delle sorgenti eseguite in modo 
contraddittorio, Acquedotto di Tirano, acque per usi civili e irrigazioni del Sernio-Stazzona, illuminazione dello scalo 
di Tirano, denuncia di lavoro murario, convenzione per indennizzo danni agli acquedotti, elenco dei dipendenti e 
corrispettivi; schema di convenzione per l'integrazione dell'acqua venuta a mancare nell'acquedotto comunale per 
effetto della costruzione del canale derivatore dell'Impianto di Stazzona, distinta spese e diritti, rimozione e 
sostituzione dei pali, denuncia obbligatoria delle patate, gestione degli operai a Tirano per sfollamento degli uffici, 
convenzioni per le derivazioni del fiume Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Com., Comune, C. Tirano, Tirano. Cassette: 223, 1185. Con indicazione: "Cartellino precedente disperso per 
incursione aerea 1943". 
 
Note complessive  

Impianti. Su fascicolo: NB. Cartellino precedente disperso o linciato per incursioni 1943 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.39 
 
Numero unità  

4054 
 
Titolo  

0223 - Comune di Tivoli 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 13 - 1913 aprile 18 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sui prezzi e le tariffe adottate da Aem da parte del Comune di Tivoli. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 



 
1868 

 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.40 
 
Numero unità  

4055 
 
Titolo  

0223 - Comune di Torino 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 13 - 1934 giugno 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Torino: richiesta di informazioni sull'illuminazione pubblica e gas, richiesta di invio 
pubblicazioni, copia del capitolato per gli impianti illuminazione, cliche del Sincronous Booster Converter della 
Generale electric company per la variazione di tensione con immagini a stampa, partecipazione alla Federazione tra 
aziende municipalizzate italiane, offerta del Comune per la fornitura di Cardiff, ordini di materiale e informazioni 
tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.41 
 
Numero unità  

4056 
 
Titolo  

0223 - Comune di Trenno 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 25 
 
Contenuto  

Offerta al Comune di Trenno di estensione delle stesse condizioni di fornitura dell'energia del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  



 
1869 

 

1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.42 
 
Numero unità  

4057 
 
Titolo  

0223 - Comune di Trescore 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 24 - 1912 dicembre 3 
 
Contenuto  

Richiesta di dati sugli impianti elettrici da parte del Comune di Trescore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.43 
 
Numero unità  

4058 
 
Titolo  

0223 - Municipio di Treviglio 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 28 - 1935 ottobre 29 
 
Contenuto  

Richiesta di copie dei regolamenti da parte del Comune di Treviglio e lettera di accompagnamento al loro invio; 
pagamento a seguito di un verbale di contravvenzione della Polizia urbana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.44 
 
Numero unità  



 
1870 

 

4059 
 
Titolo  

0223 - Comune di Turbigo 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 27 - 1921 aprile 28 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sui prezzi da parte del Comune di Turbigo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.45 
 
Numero unità  

4060 
 
Titolo  

0223 - Comune di Turro Milanese 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 28 - 1921 aprile 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Turro Milanese: richiesta di autorizzazione alle manomissioni stradali; nulla 
ostaposa cavi e condutture; controllo del consumo di energia; avviso dell'aumento dei prezzi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.46 
 
Numero unità  

4061 
 
Titolo  

0223 - Comune di Vaprio d'Adda 



 
1871 

 

 
Estremi cronologici  
1920 luglio 12 
 
Contenuto  

Denuncia di infortunio dell'autista sig. Giuseppe Bizzozzero avvenuto nel Comune di Vaprio d'Adda. 
 

Note complessive  
Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.47 
 
Numero unità  

4062 
 
Titolo  

0223 - Comune di Venegono Superiore 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 29 - 1929 settembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Venegono Superiore relativa a raccomandazioni per l'assunzione di personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.48 
 
Numero unità  

4063 
 
Titolo  

0223 - Comune di Venezia 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 1 - 1925 febbraio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Venezia: richiesta di informazioni sul contratto di energia; accordi per incontri con 
il sig. Gonzales; richiesta di una copia del conto consuntivo del 1912. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 



 
1872 

 

 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.49 
 
Numero unità  

4064 
 
Titolo  

0223 - Sindaco di Verona 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 6 - 1935 ottobre 16 
 
Contenuto  

Richiesta al Sindaco di Verona di informazioni sulle imposte degli impiegati e concessione di fornitura di energia; 
richiesta di una copia del  regolamento per l'esercizio e l'installazione di impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.50 
 
Numero unità  

4065 
 
Titolo  

0223 - Comune di Vicenza 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 16 - 1927 aprile 20 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni sui prezzi applicati dall'azienda da parte del Comune di Vicenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 



 
1873 

 

Segnatura definitiva  
0223.51 
 
Numero unità  

4066 
 
Titolo  

0223 - Comune di Vigentino 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 4 - 1924 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Vigentino: permessi di attraversamento delle strade con condutture; autorizzazione 
per la posa di cavi e tubazioni, copia del regolamento per l'applicazione del dazio di consumo su gas luce e energia 
elettrica per illuminazione e riscaldamento,  accordi per la convenzione, disposizioni di pagamento dazi di consumo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.52 
 
Numero unità  

4067 
 
Titolo  

0223 - Sindaco di Villa Santina 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 11 - 1914 maggio 29 
 
Contenuto  

Richiesta di copie dei conti consuntivi da parte del Comune di Villa Santina e lettera di accompagnamento al loro 
invio. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.53 
 
Numero unità  



 
1874 

 

4068 
 
Titolo  

0223 - Comune di Vittoria 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 9 - 1922 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Vittoria per la fornitura di un limitatore di corrente e pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0223.54 
 
Numero unità  

4069 
 
Titolo  

0224 - Dabbusi e Gervasini 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 19 - 1930 gennaio 21 
 
Contenuto  

Pagamenti alla società Dabbusi e Gervasini per i servizi resi. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.01 
 
Numero unità  

4070 
 
Titolo  

0224 - Daffara Carlo 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 1 - 1935 agosto 16 
 



 
1875 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la società Daffara Carlo per la fornitura di ghiaia: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.02 
 
Numero unità  

4071 
 
Titolo  

0224 - Dal Brun ing. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 22 - 1934 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Dal Brun ing. Silvio per la fornitura di carta per wattometri e apparecchi registratori: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.03 
 
Numero unità  

4072 
 
Titolo  

0224 - Dall'Ara di L. Rognoni 
 
Estremi cronologici  
1925 novembre 26 - 1935 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dall'Ara di L. Rognoni per la fornitura di marmi e lavori di pavimentazione: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 61. 
 
Note complessive  

Fornitori 



 
1876 

 

 
Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.04 
 
Numero unità  

4073 
 
Titolo  

0224 - Dall'Ara e C. di F. Trezzani e C. già Pognoni 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 1 - 1946 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Dall'Ara e C. di F. Trezzani e C. già Pognoni per la fornitura di marmette: offerte, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.05 
 
Numero unità  

4074 
 
Titolo  

0224 - Dalla Valle e Fumagalli Panificio  
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 16 - 1946 ottobre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il panificio Dalla Valle e Fumagalli per la fornitura di pane alla mensa degli operai di Fraele: 
accordi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.06 
 
Numero unità  

4075 
 
Titolo  



 
1877 

 

0224 - Dalle Nogare e Armetti 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 16 - 1934 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dalle Nogare e Armetti per la fornitura di partitari, cartellini di schedario e stampa dei 
conti consuntivi: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.07 
 
Numero unità  

4076 
 
Titolo  

0224 - D'Angelo G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 11 - 1931 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società D'Angelo G. e C. per la fornitura di lampade, pali iniettati, basette con valvole e 
contatori. Presenti anche cataloghi con immagini a stampa e disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.08 
 
Numero unità  

4077 
 
Titolo  

0224 - Da Prada fratelli 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 13 - 1940 dicembre 30 
 



 
1878 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la società Fratelli Da Prada per la fornitura di legname per la Diga di San Giacomo e gli impianti 
valtellinesi e di legna da ardere; corrispondenza relativa all'esecuzione di prove sui materiali. Presenti anche mappe e 
disegni. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "dal 1943: Das Prada Luigi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.09 
 
Numero unità  

4078 
 
Titolo  

0224 - Società anonima italiana Davey Bickford Smith 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 25 - 1929 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima italiana Davey Bickford Smith per la fornitura di rotoli di miccia e detonatori: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.10 
 
Numero unità  

4079 
 
Titolo  

0224 - Davoli Daniele 
 
Estremi cronologici  
1935 novembre 9 - 1937 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Davoli Daniele per la riparazione di trasformatori e motori: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1879 

 

 
Segnatura definitiva  
0224.11 
 
Numero unità  

4080 
 
Titolo  

0224 - De Campo dr. Remigio 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 14 - 1934 febbraio 14 
 
Contenuto  

Pagamento degli atti notarili fatti dal notaio dr. Remigio De Campo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 61. 
 
Note complessive  

Legale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.12 
 
Numero unità  

4081 
 
Titolo  

0224 - De Ferrari e Villa 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 1 - 1934 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società De Ferrari e Villa per la fornitura di legna: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "dal 1935: Villa Marco". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.13 
 
Numero unità  

4082 



 
1880 

 

 
Titolo  

0224 - Deganello (Soc. an.) Fabbrica italiana motori ad olio pesante 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 2 - 1931 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Deganello - Fabbrica italiana motori ad olio pesante per la fornitura di 
componenti per motori: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.14 
 
Numero unità  

4083 
 
Titolo  

0224 - Ingg. U. A. De Giorgi e K. Mengis 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 21 - 1932 giugno 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ingg. U. A. De Giorgi e K. Mengis per la realizzazione di una fossa chiarificatrice. 
Presenti anche dei disegni tecnici, dei cataloghi con immagini a stampa e un rapporto tecnico esplicativo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.15 
 
Numero unità  

4084 
 
Titolo  

0224 - De Giovanni Enrico 
 



 
1881 

 

Estremi cronologici  
1920 giugno 17 - 1930 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta De Giovanni Enrico per la fornitura di Protectograph: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presente anche un catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
vedi anche: "S. I. Addizionatrice Burroughts", " Adressograph Lin". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.16 
 
Numero unità  

4085 
 
Titolo  

0224 - Dei Cas Pietro 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 6 - 1934 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Dei Cas Pietro per i trasporti eseguiti al cantiere di Cancano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.17 
 
Numero unità  

4086 
 
Titolo  

0224 - Della Bosca Matteo fu Giacomo e Fraterna fu Pietro 
 
Estremi cronologici  
1927 dicembre 1 - 1930 luglio 9 
 
Contenuto  

Convenzione con il sig. Della Bosca, delegato dei proprietari, con l'Aem per l'acquisto del terreno su cui è stata 
costruita una Cabina a Grosio. 
 

Note complessive  
Impianti 



 
1882 

 

 
Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.18 
 
Numero unità  

4087 
 
Titolo  

0224 - Dell'Acqua Davide lavorazioni in legno 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 9 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dell'Acqua Davide per la realizzazione di lavorazioni in legno e per la fornitura di tavoli, 
cassette e scaffali in legno: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 937, 1058. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.19 
 
Numero unità  

4088 
 
Titolo  

0224 - Dell'Acqua Pietro e C. - trasporti internazionali marittimi e terrestri 
 
Estremi cronologici  
1926 settembre 9 - 1927 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dell'Acqua Pietro e C. - trasporti internazionali marittimi e terrestri per il noleggio 
autocarri. Presenti anche cataloghi sul servizio automobilistico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.20 



 
1883 

 

 
Numero unità  

4089 
 
Titolo  

0224 - Della Vedova Benedetto 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 28 - 1949 aprile 16 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla società Della Vedova Benedetto per la fornitura di vernice, polvere, lastre, tubi, gesso, pece 
cementizia, lastre di vetro e materiali edili. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 954. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0224.21 
 
Numero unità  

4090 
 
Titolo  

0225 - De Poletti e Cali 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 24 - 1940 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta De Poletti e Cali per la fornitura di cavi e fibre. Presenti anche campioni di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1945 Ceat Torino 
cassette: 127, 320, 225. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.01 
 
Numero unità  

4091 
 
Titolo  



 
1884 

 

0225 - Depositi milanesi Cerboni S.A. 
 
Estremi cronologici  
1935 giugno 10 - 1937 giugno 3 
 
Contenuto  

Offerta e ordine di carbone alla società anonima Depositi milanesi Cerboni. Presente anche catalogo. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.02 
 
Numero unità  

4092 
 
Titolo  

0225 - Derossi Società anonima italiana 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 14 - 1931 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Derossi Società anonima italiana per la fornitura di insegne luminose e lampade: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. Presente anche una mappa con il posizionamento delle stesse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.03 
 
Numero unità  

4093 
 
Titolo  

0225 - De Santis Francesco 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 25 - 1932 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza e accordi con la ditta De Santis Francesco per diversi trasporti tra Milano e Grosotto. 
 

Documentazione correlata  



 
1885 

 

Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.04 
 
Numero unità  

4094 
 
Titolo  

0225 - De Santis Vincenzo Tec. Sup. 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 10 - 1923 ottobre 6 
 
Contenuto  

Preventivo e offerta della ditta De Santis Vincenzo per la fornitura di treccia di rame. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.05 
 
Numero unità  

4095 
 
Titolo  

0225 - Società anonima Dielettrici Affini (Sada) 
 
Estremi cronologici  
1935 giugno 3 - 1937 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Società anonima Dielettrici Affini per la fornitura di lastre in dielettrici: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.06 
 
Numero unità  



 
1886 

 

4096 
 
Titolo  

0225 - Società distillerie lombarde di catrame 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 2 - 1948 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società distillerie lombarde di catrame per la fornitura di catrame liquido e pece: offerte, ordini 
e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.07 
 
Numero unità  

4097 
 
Titolo  

0225 - Ingg. Domenighetti e Bianchi 
 
Estremi cronologici  
1924 settembre 10 - 1935 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta  Ingg. Domenighetti e Bianchi per la fornitura di cartone e feltro bitumato: offerte, 
prevetivi, ordini e pagamenti. Presenti anche immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.08 
 
Numero unità  

4098 
 
Titolo  

0225 - Domenighetti ing. C. 
 
Estremi cronologici  



 
1887 

 

1930 febbraio 26 - 1931 gennaio 14 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Domenighetti ing. C. per la fornitura di iniettitori e riscaldatori di bitume. Presenti anche immagini 
a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.09 
 
Numero unità  

4099 
 
Titolo  

0225 - Donati Fratelli Nodari Antonio fu Giov. Battista 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 7 - 1935 febbraio 1 
 
Contenuto  

Accordi con la ditta Donati Fratelli Nodari Antonio fu Giov. Battista per l'affidamento di lavori di posa e montaggio 
di portaisolatori, il loro trasporto e pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.10 
 
Numero unità  

4100 
 
Titolo  

0225 - Donati Remo 
 
Estremi cronologici  
1932 aprile 15 - 1934 aprile 23 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Donati Remo per la fornitura di vernici e la realizzazione di lavori di verniciatura. 
 

Note complessive  



 
1888 

 

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.11 
 
Numero unità  

4101 
 
Titolo  

0225 - Donelli Franco e Figlio 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 8 - 1939 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Donelli Franco e Figlio per la realizzazione di lavori in ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.12 
 
Numero unità  

4102 
 
Titolo  

0225 - Dopolavoro provinciale milanese degli addetti all'acqua, gas e elettricità 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 30 - 1930 novembre 20 
 
Contenuto  

Comunicazioni e carte relative al Dopolavoro di Grosio: elenco dei dipendenti iscritti; bilanci; note sulla prima 
giornata sui confini della patria. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1931: dopolavoro dell'Azienda elettrica municipale. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.13 



 
1889 

 

 
Numero unità  

4103 
 
Titolo  

0225 - Dossena Carlo 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 28 - 1930 aprile 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dossena Carlo per la fornitura di filo di rame: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.14 
 
Numero unità  

4104 
 
Titolo  

0225 - Dossi ing. G. e F.lli Baj - Colorificio pennellificio 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 3 - 1944 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dossi ing. G. e F.lli Baj per la fornitura di smalti: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0225.15 
 
Numero unità  

4105 
 
Titolo  

0226 - Eco (Agenzia di pubblicità) 
 
Estremi cronologici  



 
1890 

 

1924 luglio 25 - 1929 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'agenzia di pubblicità Eco relativa alla stampa di pubblicità sulle bollette. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.01 
 
Numero unità  

4106 
 
Titolo  

0226 - Edera - Ghisletti Rainoldi e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 maggio 27 - 1939 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Edera di Ghisletti Rainoldi e C. per la fornitura di "Ego". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.02 
 
Numero unità  

4107 
 
Titolo  

0226 - Società anonima edile milanese 
 
Estremi cronologici  
1927 agosto 16 - 1930 febbraio 28 
 
Contenuto  

Lettera di accompagnamento delle note di prestazione in economia sui reparti I e II di manutenzione stradale, 
effettuate dalla Società anonima edile milanese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 



 
1891 

 

 
Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.03 
 
Numero unità  

4108 
 
Titolo  

0226 - Elettra - Unione 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 22 - 1922 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Elettra per la cessione di un turboalternatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.04 
 
Numero unità  

4109 
 
Titolo  

0226 - Società elettrica interregionale  
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 7 - 1929 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica interregionale relativa alle modalità costruttive relative alla campata 
d'attraversamento della conduttura Brugherio - Reggio Emilia e Grosotto - Milano presso Limito di sua proprietà e 
personale preposto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.05 



 
1892 

 

 
Numero unità  

4110 
 
Titolo  

0226 - Società elettrica Nazionale 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 27 - 1933 aprile 29 
 
Contenuto  

Elenco lavori svolti dalla Società elettrica Nazionale e preventivi per la costruzione di una conduttura primaria e di 
una linea elettrica di trasporto da Grosotto a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.06 
 
Numero unità  

4111 
 
Titolo  

0226 - Società anonima elettrografite di Forno Allione 
 
Estremi cronologici  
1937 novembre 17 - 1939 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima elettrografite di Forno Allione per la fornitura di elettrodi di grafite: offerte, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.07 
 
Numero unità  

4112 
 
Titolo  

0226 - Società anonima italiana elettrosaldature industriale  



 
1893 

 

 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 10 - 1934 febbraio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima italiana elettrosaldature industriale per la fornitura di flangia in ghisa: offerte, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.08 
 
Numero unità  

4113 
 
Titolo  

0226 - Elettrotecnica comense già Officine elettromeccaniche di Cantù 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 2 - 1934 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Elettrotecnica comense già Officine elettromeccaniche di Cantù per la fornitura di 
apparecchi elettrici semplici e automatici e quadri: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: " prima del 1932: Officine elettrotecniche di Cantù "; Beyerle Ricardo 
cassette: 927, 982, 1195. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.09 
 
Numero unità  

4114 
 
Titolo  

0226 - Elin - Società per l'industria elettrica 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 17 - 1930 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Elin per la fornitura di trasformatori: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti 



 
1894 

 

anche disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.10 
 
Numero unità  

4115 
 
Titolo  

0226 - Elliott Fischer 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 4 - 1935 maggio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Elliott Fischer per la fornitura di macchine contabili: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.11 
 
Numero unità  

4116 
 
Titolo  

0226 - Fratelli Ercole Rino e Luigi 
 
Estremi cronologici  
1927 agosto 9 - 1929 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Ercole Rino e Luigi per la fornitura di cannelle in bronzo e morsetti: offerte, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1895 

 

 
Segnatura definitiva  
0226.12 
 
Numero unità  

4117 
 
Titolo  

0226 - Società Ericsson Italiana 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 13 - 1939 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Ericsson Italiana per la fornitura di centralini automatici e apparecchi telefonici: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi con fotografie e immagini a stampa; disegni e mappe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.13 
 
Numero unità  

4118 
 
Titolo  

0226 - Ermolli dr. Luciano 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 24 - 1929 ottobre 31 
 
Contenuto  

Pagamenti per le prestazioni del dr. Luciano Ermolli agli operai dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.14 
 
Numero unità  

4119 



 
1896 

 

 
Titolo  

0226 - Errani dr. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 30 - 1934 maggio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dr. Giuseppe Errani per la fornitura di acciaio esagonale: offerta, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.15 
 
Numero unità  

4120 
 
Titolo  

0226 - Società anonima italiana espansione ferro Bates 
 
Estremi cronologici  
1932 febbraio 3 - 1932 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima italiana espansione ferro Bates per la fornitura di pali: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.16 
 
Numero unità  

4121 
 
Titolo  

0226 - Società italiana esportazione acciai 
 
Estremi cronologici  



 
1897 

 

1925 ottobre 5 - 1929 marzo 9 
 
Contenuto  

Circolari e relazioni sull'applicazione di acciai speciali sugli utensili della Società italiana esportazione acciai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.17 
 
Numero unità  

4122 
 
Titolo  

0226 - Esposizione internazionale per la navigazione interna e l'utilizzazione delle forze 
idrauliche 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 17 - 1926 novembre 27 
 
Contenuto  

Contributo per la pubblicazione di un volume per l'Esposizione sulle forze idrauliche a Basilea. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.18 
 
Numero unità  

4123 
 
Titolo  

0226 - Società italiana di essiccamento e di aerazione 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 26 - 1933 ottobre 10 
 
Contenuto  

Invio di pubblicazioni sull'aerazione orizzontale differenziale da parte della Società italiana di essicamento e di 
areazione. 
 



 
1898 

 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.19 
 
Numero unità  

4124 
 
Titolo  

0226 - Saebi - Società anonima estintori brevettati italiani 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 23 - 1935 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Saebi per la fornitura di estintori: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche 
cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.20 
 
Numero unità  

4125 
 
Titolo  

0226 - Estintori faro (E. Cagnoni) 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 6 - 1924 giugno 12 
 
Contenuto  

Offerta del sig. Cagnoni per la fornitura di un estintore Faro e catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  



 
1899 

 

0226.21 
 
Numero unità  

4126 
 
Titolo  

0226 - Exposition internazionale de la Houille blanche ed du tourisme  
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio - 1925 aprile 17 
 
Contenuto  

Accordi con la direzione per l'organizzazione dell'esposizione di Grenoble. Presente anche la mappa dello spazio 
assegnato all'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.22 
 
Numero unità  

4127 
 
Titolo  

0226 - Eyk van Acm 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 21 - 1922 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Eyk van Acm per la fornitura di lampadine: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
Presente anche catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0226.23 
 
Numero unità  

4128 



 
1900 

 

 
Titolo  

0227 - Apostoli. ing. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 1 - 1917 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Apostoli Silvio, responsabile dell'Ufficio lavori in Valtellina relativa agli impianti 
valtellinesi: materiale da ordinare con disegni e caratteristiche tecniche; pagamenti; dipendenti: paghe, permessi, 
assunzioni, licenziamenti e ordini di servizio; spedizione di macchinari; contabilità; stato degli impianti e 
manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. 
Vedi anche: "Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio". 
Cassette: 42, 161. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0227.01 
 
Numero unità  

4129 
 
Titolo  

0227 - Apostoli ing. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 3 - 1918 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Apostoli Silvio, responsabile dell'Ufficio lavori in Valtellina relativa agli impianti 
valtellinesi: materiale da ordinare con disegni e caratteristiche tecniche; preventivi e pagamenti; dipendenti: paghe, 
permessi, assunzioni, servizio militare, licenziamenti e ordini di servizio; spedizione legna e macchinari; contabilità; 
nuovo sbarramento della Nuova Boscaccia e condizioni di montaggio del macchinario; stato degli impianti, 
andamento delle portate, manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. 
Vedi anche: "Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio". 
Cassette: 42, 161. 
 
Note complessive  

Impianti/Dipendenti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0227.02 



 
1901 

 

 
Numero unità  

4130 
 
Titolo  

0227 - Apostoli ing. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 17 - 1926 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Apostoli Silvio, responsabile dell'Ufficio lavori in Valtellina relativa agli impianti 
valtellinesi: pagamento dello stipendio; materiale da ordinare con disegni e caratteristiche tecniche; pagamenti; 
dipendenti: paghe, permessi, assunzioni, licenziamenti e ordini di servizio; questionario in merito alle linee elettriche; 
spedizione macchinari; contabilità; stato degli impianti e loro manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. 
Vedi anche: "Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio". 
Cassette: 42, 161. 
 
Note complessive  

Impianti/Dipendenti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0227.03 
 
Numero unità  

4131 
 
Titolo  

0227 - Fabbrica italiana cerate 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 28 - 1932 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana cerate per la fornitura di tovaglie, pavimenti in linoleum e colle: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0227.04 
 
Numero unità  



 
1902 

 

4132 
 
Titolo  

0227 - Fabbrica italiana lampadine elettriche 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 24 - 1935 aprile 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana lampadine elettriche per la fornitura di lampadine: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0227.05 
 
Numero unità  

4133 
 
Titolo  

0227 - Fabbriche riunite neon - impianti luminosi 
 
Estremi cronologici  
1933 marzo 9 - 1938 settembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Fabbriche riunite neon per la fornitura di insegne luminose e bulbi di vetro: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1194. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0227.06 
 
Numero unità  

4134 
 
Titolo  

0227 - Falconi gr. uff. avv. Adelchi  



 
1903 

 

 
Estremi cronologici  
1929 marzo 8 - 1931 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Falconi grand'ufficio Adelchi relativa al ricorso dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
contro la Società anonima cooperativa elettrica di Bormio ed alle pratiche di concessione d'acqua. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0227.07 
 
Numero unità  

4135 
 
Titolo  

0228 - Ufficio lavori di Roasco 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 4 - 1919 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori di Roasco: andamento lavori; previsioni di spesa; materiale utilizzato, fornito e 
presente nei magazzini di Grosio; infortuni sul lavoro e liquidazioni; norme riguardanti il personale; mappa di Grosio 
con elenco dei nomi dei proprietari; acquisti; abiti degli operai; ordinazioni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 231, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 382, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.01 
 
Numero unità  

4136 
 
Titolo  

0228 - Ufficio lavori Roasco 
 
Estremi cronologici  



 
1904 

 

1919 luglio 1 - 1919 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori di Roasco: andamento lavori; previsioni di spesa; rapporti giornalieri del cantiere; 
macchinari; materiale presente, mancante e di maggiore utilizzo; operai; infortuni sul lavoro e liquidazioni; fatture; 
norme riguardanti il personale; acquisti e ordinazioni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 231, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 382, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.02 
 
Numero unità  

4137 
 
Titolo  

0228 - Ufficio lavori Roasco 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 1 - 1919 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori di Roasco relativa all'andamento lavori ed alle previsioni di spesa; rapporti 
giornalieri del cantiere; macchinari; materiale presente, mancante e di maggiore utilizzo; uso della dinamite; canale 
derivatore, condotte forzate e problema della perforazione del terreno; operai; infortuni sul lavoro e liquidazioni; 
fatture; ricevute di affitto; norme riguardanti il personale; acquisti e ordinazioni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Cassette: 231, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 382, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.03 
 
Numero unità  

4138 
 
Titolo  

0228 - Società italiana lubrificanti Bedford  
 



 
1905 

 

Estremi cronologici  
1932 aprile 14 - 1939 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana lubrificanti Bedford per la fornitura di olio lubrificante: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società italiana lubrificanti Bedford". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.04 
 
Numero unità  

4139 
 
Titolo  

0228 - Imprese Lucchini 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 15 - 1937 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Lucchini relativa alle prestazioni eseguite nel V reparto stradale di Milano, alla 
fornitura ed il trasporto di sabbia e ghiaia e relativa allo spostamento di alcuni pali non regolamentari lungo la strada 
Melghera nel reparto Rottole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Impresa Lucchini". 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.05 
 
Numero unità  

4140 
 
Titolo  

0228 - Lucchini Primo 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 20 - 1923 novembre 12 
 
Contenuto  



 
1906 

 

Richiesta di rimborso dell'Azienda elettrica municipale per i soldi versati alla ditta Agosteo e Longoni per il 
risarcimento di un vaso di cemento rotto da un carrettiere della ditta Primo Lucchini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.06 
 
Numero unità  

4141 
 
Titolo  

0228 - Vetreria Lusvardi 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 11 - 1932 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Vetreria Lusvardi per la fornitura di "Spint" primario: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Vetreria Lusvardi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.07 
 
Numero unità  

4142 
 
Titolo  

0228 - Società anonima Lux  
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 6 - 1937 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Lux relativa alla concessione fatta dal Comune di Milano a questa ditta per 
l'istallazione di impianti di illuminazione in città; grafici sugli utili ed i guadagni ottenuti dall'utilizzo delle lampade; 
illuminazione del cimitero di Musocco e Monumentale; numeri civici luminosi: contratto di fornitura di energia 
elettrica alla società per gli stessi, manutenzione, prospetto dei canoni percepiti dagli utenti e liquidazione dei 
compensi.  
 



 
1907 

 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Società anonima Electrolux". 
Cassette: 237. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.08 
 
Numero unità  

4143 
 
Titolo  

0228 - Luzzati ing. Guido 
 
Estremi cronologici  
1929 novembre 23 - 1931 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luzzati Guido per la gestione dello sbarco del carbone destinato a Milano Porta Romana e 
ritiro di quantitativi di carbone: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0228.09 
 
Numero unità  

4144 
 
Titolo  

0229 - Società italiana Tubi Togni  
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 2 - 1919 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana tubi Togni per la fornitura, la posa e la manutenzione di tubature e canali nei 
diversi impianti valtellinesi dell'Azienda elettrica municipale: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. 
Vedi anche: "Prima del marzo 1918, Società lombarda ligure", "ing. Raoul Righini". 
Cassette: 307, 308, 356, 750. 



 
1908 

 

 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0229.01 
 
Numero unità  

4145 
 
Titolo  

0229 - Società lombarda ligure (Togni-Belleydier) 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 1 - 1916 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società lombarda ligure relativa alla fornitura di tubi di acciaio ed alle condutture degli 
Impianti di Boscaccia e Roasco: progetto, stato avanzamento lavori, acquisti, forniture e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. 
Vedi anche: "dopo il marzo 1918: Società italiana tubi Togni". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0229.02 
 
Numero unità  

4146 
 
Titolo  

0229 - Società lombarda ligure 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1917 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società lombarda ligure relativa alla fornitura di tubi di acciaio, condotte forzate e condutture 
degli impianti di Boscaccia e Roasco: disegni delle componenti, progetto, stato avanzamento lavori, spedizioni, 
acquisti, forniture e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. 
Vedi anche: "dopo il marzo 1918: Società italiana tubi Togni". 



 
1909 

 

 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0229.03 
 
Numero unità  

4147 
 
Titolo  

0230 - Società italiana Westinghouse 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 13 - 1917 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Westinghouse per la fornitura di trasformatori e contatori: disegni, offerte e 
caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 51. 
Vedi anche: "dal 1922: Società anonima officine di Vado ligure". 
Cassette: 140. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.01 
 
Numero unità  

4148 
 
Titolo  

0230 - Società italiana Westinghouse 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 15 - 1921 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Westinghouse per la fornitura di trasformatori e contatori: disegni, offerte e 
caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 51. 
Vedi anche: "dal 1922: Società anonima officine di Vado ligure". 
Cassette: 140. 
 



 
1910 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.02 
 
Numero unità  

4149 
 
Titolo  

0230 - Fabbrica articoli tecnici industriali  
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 30 - 1935 luglio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica articoli tecnici industriali per la fornitura di cinghie: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.03 
 
Numero unità  

4150 
 
Titolo  

0230 - Fabbrica cementi Gorlago 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 29 - 1924 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica cementi di Gorlago relativa alla possibilità di sottopassare con una conduttura 
telefonica la linea elettrica Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.04 
 



 
1911 

 

Numero unità  

4151 
 
Titolo  

0230 - Fabbrica conduttori elettrici isolati 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 14 - 1933 aprile 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica conduttori elettrici isolanti per la fornitura di fili di rame e metallici: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.05 
 
Numero unità  

4152 
 
Titolo  

0230 - Fabbrica delle bandiere  
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 25 - 1932 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica delle bandiere per la fornitura di bandiere e drappi: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.06 
 
Numero unità  

4153 
 
Titolo  

0230 - Fabbrica isolanti elettrici 



 
1912 

 

 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 22 - 1925 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica isolanti elettrici per la fornitura di cilindri e tubi di bakelite: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.07 
 
Numero unità  

4154 
 
Titolo  

0230 - Fabbrica italiana carte per usi tecnici 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 17 - 1941 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana carte per usi tecnici per la fornitura di carta e rotoli di tela: campioni, offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 237, 601, 1160. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0230.08 
 
Numero unità  

4155 
 
Titolo  

0231 - Lancellotti Ernesto - Fabbrica italiana conduttori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 12 - 1929 ottobre 25 
 
Contenuto  



 
1913 

 

Corrispondenza con la Fabbrica italiana conduttori elettrici per la fornitura di cavi: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 67. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.01 
 
Numero unità  

4156 
 
Titolo  

0231 - Prima fabbrica italiana di paglia e di lana d'acciaio 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 22 - 1930 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana di paglia e di lana d'acciaio per la fornitura di cera per pavimenti: cataloghi, 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: " Fabbrica italiana di paglia e di lana d'acciaio". 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.02 
 
Numero unità  

4157 
 
Titolo  

0231 - Fabbrice italiana lubrificanti ed affini 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 16 - 1929 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana lubrificanti ed affini per la fornitura di olio lubrificante: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 



 
1914 

 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 67. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.03 
 
Numero unità  

4158 
 
Titolo  

0231 - Fabbrica mattoni Cicogna Lodivecchio 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 2 - 1929 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica mattoni Cicogna Lodivecchio per la fornitura di mattoni forati: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.04 
 
Numero unità  

4159 
 
Titolo  

0231 - Film Fabbrica nazionale di lime Mapelli Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 17 - 1926 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica nazionale di lime Mapelli Luigi per la fornitura di lime di diverso tipo: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dal 1924: F.I.L.M. Fabbriche italiana lime". 
 
Note complessive  



 
1915 

 

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.05 
 
Numero unità  

4160 
 
Titolo  

0231 - Fabbriche riunite degli agricoltori italiani 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 20 - 1927 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Fabbriche riunite degli agricoltori italiani per la fornitura di colla da falegname, sapone e filo 
di ferro: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.06 
 
Numero unità  

4161 
 
Titolo  

0231 - Fabbriche riunite punte e filo di ferro 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 11 - 1924 aprile 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Fabbriche italiane punte e filo di ferro per la fornitura di punte, fili e reti metalliche: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 67. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 



 
1916 

 

Segnatura definitiva  
0231.07 
 
Numero unità  

4162 
 
Titolo  

0231 - Fabe Franco 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 28 - 1940 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fabe Franco per la fornitura di moduli, carte e stampe: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Rosio e Fabe", "Rosio L. soc. an.".  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.08 
 
Numero unità  

4163 
 
Titolo  

0231- Società elettrotecnica Galileo Ferraris 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1918 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrotecnica Galileo Ferraris per la fornitura e la manutenzione di trasformatori, 
convertitori, quadri ed altre componenti elettrotecniche: caratteristiche tecniche, disegni componenti, offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. 
Vedi anche: "Società elettrotecnica Galileo Ferraris". 
Cassette: 39. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.09 
 



 
1917 

 

Numero unità  

4164 
 
Titolo  

0231 - Società elettrotecnica Galileo Ferraris 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 2 - 1919 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrotecnica Galileo Ferraris per la fornitura e la manutenzione di trasformatori, 
convertitori, quadri e componenti elettrotecniche: caratteristiche tecniche, disegni componenti, offerte, preventivi, 
ordini, richiesta di risarcimento danno per i danni ad una automobile e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. 
Vedi anche: "Società elettrotecnica Galileo Ferraris". 
Cassette: 39. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.10 
 
Numero unità  

4165 
 
Titolo  

0231 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1910 luglio 14 - 1918 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Franco Tosi per la fornitura di apparecchi di chiusura e turboalternatori e per i collaudo 
di diversi componenti idroelettriche negli impianti, soprattutto valtellinesi, dell'Azienda elettrica municipale: offerte, 
preventivi, disegni componenti, relazioni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. 
Vedi anche: "prima del 1919: Società elettrica Galileo Ferraris", "dal 1922: Compagnia generale di elettricità". 
Cassette: 61, 149, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031, 1070. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0231.11 
 



 
1918 

 

Numero unità  

4166 
 
Titolo  

0232 - Falce Vitale e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 10 - 1940 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Falce e C. per la fornitura di contatori elettrici: offerte, preventivi, caratteristiche 
tecniche, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "prima del 1924: Falcon ing. Vitale e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.01 
 
Numero unità  

4167 
 
Titolo  

0232 - Falconi G e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 26 - 1946 agosto 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Falconi G. e C. per la fornitura di ascensori e montacarichi: offerte, cataloghi e 
disegni, preventivi, caratteristiche tecniche, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 67. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.02 
 
Numero unità  

4168 
 
Titolo  



 
1919 

 

0232 - Fanciulli Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 13 - 1937 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fanciulli Gaetano per la fornitura e riparazione di macchine cucitrici, punti metallici, 
occhielli e fermagli: offerte, cataloghi, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.03 
 
Numero unità  

4169 
 
Titolo  

0232 - Faraone Mennella Carmine 
 
Estremi cronologici  
1938 febbraio 10 - 1938 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Faraone Mennella Carmine per la fornitura di sementi: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.04 
 
Numero unità  

4170 
 
Titolo  

0232 - Farina e C. 
 
Estremi cronologici  
1928 novembre 20 - 1934 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Farina e C., rappresentante italiana della Schunk & Ebe Giessen per la fornitura di 
spazzole e portaspazzole per macchine elettriche: offerte, preventivi, cataloghi e caratteristiche tecniche, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  



 
1920 

 

Pratica: 0. 
Vedi anche: "Schunk e Ebe". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.05 
 
Numero unità  

4171 
 
Titolo  

0232 - Farina Umberto 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 12 - 1939 settembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Umberto Farina per il trasporto di pali a Grosotto e a Bormio: affidamento lavori e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.06 
 
Numero unità  

4172 
 
Titolo  

0232 - Società anonima Fasana e C. 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 25 - 1936 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Fasana per la fornitura di bocchettoni di porcellana, testacanne, cavetti, prese 
ed altro materiale elettrico: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Società anonima Fasana e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1921 

 

 
Segnatura definitiva  
0232.07 
 
Numero unità  

4173 
 
Titolo  

0232 - Fasani Antonio 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 29 - 1939 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fasani Antonio per la fornitura di tavoli, mobili e rivestimenti in legno: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.08 
 
Numero unità  

4174 
 
Titolo  

0232 - Fascetti Giulio 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 5 - 1924 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fasetti Giulio con la richiesta del regolamento dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.09 
 
Numero unità  

4175 
 
Titolo  



 
1922 

 

0232 - Stabilimento Favero per la trasformazione della carta 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 2 - 1936 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Stabilimento Favero per la trasformazione della carta per la fornitura di copialettere: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Stabilimento Favero per la trasformazione della carta". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.10 
 
Numero unità  

4176 
 
Titolo  

0232 - Sindacato italiano calce e cementi 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 14 - 1917 novembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sindacato italiano per la fornitura di cemento: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 79. 
Cassette: 268. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0232.11 
 
Numero unità  

4177 
 
Titolo  

0233 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 5 - 1917 dicembre 31 



 
1923 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza con la Centrale di Grosotto relativa ai dipendenti: paghe, indennità, permessi, infortuni, licenziamenti, 
ordini di servizio;  pratiche dell'Autorità militare relativa alla difesa dell'impianto contro le incursioni aeree nemiche; 
direttive per la nuova officina della Boscaccia Nuova; denuncia dei materiali ferrosi all'Ufficio rottami metalli; 
comunicazioni al Comitato regionale di mobilitazione; attraversamento delle linee telegrafiche nella Stazione di 
Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
Cassette: 55, 56, 234, 402, 565, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0233.01 
 
Numero unità  

4178 
 
Titolo  

0233 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 2 - 1918 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Centrale di Grosotto relativa ai dipendenti: paghe, indennità, permessi, licenziamenti, 
dispensazioni dalla leva militare, infortuni, ordini di servizio; rimborsi spesa; disegni degli isolatori; premessi di 
circolazione e consegne di materiale; modulistica; direttive per denuncia dei materiali ferrosi all'Ufficio rottami 
metalli; comunicazioni al Comitato regionale di mobilitazione; attraversamento delle linee telegrafiche nella Stazione 
di Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
Cassette: 55, 56, 234, 402, 565, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0233.02 
 
Numero unità  

4179 
 
Titolo  

0233 - Colonnesi Camillo 
 



 
1924 

 

Estremi cronologici  
1919 gennaio 9 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Colonnesi Camillo, ragioniere della Centrale di Grosotto: pagamento del suo stipendio; 
dipendenti: paghe, assunzioni, permessi e licenziamenti; trasporti; stato delle turbine e componenti degli impianti; 
protezione della Centrale; possibilità di visitare e fotografare l'Impianto di Nuova Boscaccia; richieste di materiali 
corredate da disegni; norme dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0233.03 
 
Numero unità  

4180 
 
Titolo  

0233 - Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 1 - 1921 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Colonnesi Camillo, ragioniere della Centrale di Grosotto: pagamento del suo stipendio; 
dipendenti: paghe, assunzioni, permessi e licenziamenti; inventario del magazzino; rottura del cancello della 
funicolare; stato, peso e prezzi delle turbine e componenti degli impianti;  possibilità di visitare e fotografare 
l'Impianto di Nuova Boscaccia; richieste di materiali corredate da disegni; bollette. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0233.04 
 
Numero unità  

4181 
 
Titolo  

0234 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 1 - 1927 dicembre 31 



 
1925 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza con la Centrale di Grosotto relativa ai dipendenti: paghe, indennità, permessi, licenziamenti, 
dispensazioni dalla leva militare, turni, infortuni, ordini di servizio, moduli di stati di famiglia e modifiche ai 
regolamenti; rimborsi spesa; anomalie del servizio elettrico per problemi tecnici o atmosferici; trasporti e spedizione 
di materiale; richiesta di materiale per la manutenzione; diagrammi e distinta dei consumi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
Cassette: 55, 56, 77, 234, 402, 565, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0234.01 
 
Numero unità  

4182 
 
Titolo  

0234 - Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 1 - 1923 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Colonnesi Camillo, ragioniere della Centrale di Grosotto: pagamento del suo stipendio; 
dipendenti: paghe, assunzioni, permessi e licenziamenti, ordini di servizio; sospensione del servizio per problemi 
tecnici; possibilità di visitare e fotografare l'impianto; materiale da ordinare; stato degli impianti e manutenzione; 
disegni delle modifiche alle guarnizioni; contatori da installare; trasporti di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
Cassette: 55, 56, 77, 234, 402, 565, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0234.02 
 
Numero unità  

4183 
 
Titolo  

0234 - Colonnesi Camillo 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 3 - 1925 dicembre 31 



 
1926 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Colonnesi Camillo, ragioniere della Centrale di Grosotto: pagamento del suo stipendio; 
dipendenti: paghe, assunzioni, permessi e licenziamenti, ordini di servizio; sospensione del servizio per problemi 
tecnici; gestione di un incendio alla Centrale; verifica delle pale delle turbine: rilevamenti tecnici, disegni, cartoline e 
manutenzione; materiale da ordinare e disegni; stato degli impianti, manutenzione e modifiche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
Cassette: 55, 56, 77, 234, 402, 565, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0234.03 
 
Numero unità  

4184 
 
Titolo  

0235 - Comp. gener. italiana di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 27 - 1917 settembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Compagnia generale italiana di elettricità per la fornitura di lampade e lampadine: offerte, 
cataloghi, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 170. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.01 
 
Numero unità  

4185 
 
Titolo  

0235 - Officine elettrotecniche bergamasche Fantini Alberto 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 7 - 1916 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società officine elettrotecniche bergamasche per la fornitura di interruttori: offerte, 



 
1927 

 

caratteristiche tecniche, disegni, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.02 
 
Numero unità  

4186 
 
Titolo  

0235 - Officine elettrotecniche bergamasche Fantini Alberto 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1917 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società officine elettrotecniche bergamasche Fantini Alberto per la fornitura di interruttori e 
apparecchi per il quadro di manovra: offerte, caratteristiche tecniche, disegni, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.03 
 
Numero unità  

4187 
 
Titolo  

0235 - Federazione industriale Vanzetti comm. ing. Cesare 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 26 - 1925 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione italiana Vanzetti comm. ing. Cesare per la valutazione del sovrapprezzo per la 
produzione tecnica e per la richiesta di consumo maggiorato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  



 
1928 

 

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.04 
 
Numero unità  

4188 
 
Titolo  

0235 - Fidat federazione it. degli abbonati al telefono 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 25 - 1926 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione italiana degli abbonati al telefono relativa alla pubblicazione dell'elenco 
telefonico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.05 
 
Numero unità  

4189 
 
Titolo  

0235 - Federazione italiana nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 20 - 1932 ottobre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione italiana fascista per la lotta contro la tubercolosi per la fornitura di targhe 
metalliche e cartelli di latta con la scritta "Non sputate!": ordine e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  



 
1929 

 

0235.06 
 
Numero unità  

4190 
 
Titolo  

0235 - Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 10 - 1928 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro per la manutenzione eseguita 
nei reparti III e IV del Comune di Milano e per la fornitura di tubi e canali: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 67. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.07 
 
Numero unità  

4191 
 
Titolo  

0235 - Federazione nazionale fra gli addetti alle arti edilizie - Rigola Emanuele, Ghezzi Ernesto, 
Camera del lavoro di Milano 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 31 - 1922 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i membri della Federazione nazionale fra gli addetti alle arti edilizie relativa al contratto di lavoro 
dell'Associazione operaia mutuo miglioramento fra muratori per i lavori a Grosio e a Roasco: ordine di servizio, 
regolamento, personale, paghe, scioperi e accordi verbali.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.08 
 



 
1930 

 

Numero unità  

4192 
 
Titolo  

0235 - Federazione provinciale fascista milanese 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 18 - 1944 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione provinciale fascista milanese per la consegna di gagliardetti e premi di anzianità 
fascista ai dipendenti; fornitura di lampadine; lettere di raccomandazione; organizzazione di fiere rionali e inviti a 
cerimonie ed eventi socio-culturali fascisti; precedenti penali degli operai; iscrizione della Federazione tra i fornitori 
dell'azienda; raccolta di dati sulla Cascina Brusada. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.09 
 
Numero unità  

4193 
 
Titolo  

0235 - Otello Frontini 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 23 - 1920 giugno 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ad Otello Frontini riguardo alla sua assunzione presso l'Azienda elettrica municipale come 
addetto al servizio illuminazione: dichiarazione di assunzione del Comune di Milano, certificazioni, licenziamento, 
lettere di raccomandazione e comunicazione dello stesso dell'inizio di un percorso professionale autonomo. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0235.10 
 
Numero unità  

4194 
 
Titolo  

0236 - Federazione delle aziende municipalizzate italiane 
 



 
1931 

 

Estremi cronologici  
1926 marzo 3 - 1927 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione delle aziende municipalizzate italiane: regolamento e verbali di Assemblea; 
schede di adesione; informazioni relative al capitale dell'Azienda elettrica municipale ed al contratto per la 
costruzione dei nuovi impianti valtellinesi; costituzione delle aziende municipalizzate in organizzazione sindacale; 
pagamento dei contributi annui; nascita della Confederazione generale fascista dell'industria; conti consuntivi e 
relazioni sul bilancio; aumento dei prezzi dell'energia elettrica; grafici sul costo della vita a Torino; contributi 
sindacali; servizio per la distribuzione del carbone alle aziende federate; questionario sul funzionamento delle aziende 
di collocamento; controllo dei versamenti e dei contributi e regolamento per i raggruppamenti nazionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
vedi anche: "dal 1927: Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
Cassette: 66. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0236.01 
 
Numero unità  

4195 
 
Titolo  

0236 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 3 - 1927 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate italiane: regolamento, verbali di 
Assemblea e riforme dello statuto; inchiesta sul trattamento del personale; elenco soci; convocazioni delle Assemblee; 
approvazione del patto di lavoro degli operai in Valtellina; costo medio dell'energia nelle diverse città d'Italia e esame 
dei costi di produzione; approvazione dei bilanci e bilanci di previsione; applicazione dei contributi integrativi e 
sgravi tributari; invito al Congresso nazionale di organizzazione scientifica con programma generale dell'evento.  
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Cassette: 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0236.02 
 
Numero unità  



 
1932 

 

4196 
 
Titolo  

0236 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 4 - 1928 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate italiane: inchiesta sul trattamento 
del personale; invio alla Federazione di dati da inviare all'Ufficio provinciale dei sindacati di Sondrio relativi al patto 
di lavoro con gli operai della Valtellina e contratto collettivo di lavoro; discussioni relative alla partecipazione al 
Comitato tecnologico; regolamento di nomina e assegnazione delle sezioni ai membri delle organizzazioni sindacali; 
verbali di Assemblea e del Consiglio direttivo, approvazione dei bilanci; comunicazioni finanziarie e fiscali; dati 
relativi alla produzione di energia mensile. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0236.03 
 
Numero unità  

4197 
 
Titolo  

0237 - Castelli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 11 - 1928 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Castelli Antonio per il lavaggio della biancheria sporca: offerta, affidamento dei lavori 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.01 
 
Numero unità  



 
1933 

 

4198 
 
Titolo  

0237 - Castelreggio Perino 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 12 - 1916 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Castelreggio-Perino per l'esecuzione di riproduzioni eliografiche: offerte e preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.02 
 
Numero unità  

4199 
 
Titolo  

0237 - Cementi Po soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 7 - 1916 febbraio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Cementi Po per la fornitura di cemento e calce: offerte e preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.03 
 
Numero unità  

4200 
 
Titolo  

0237 - Cerasuolo Armando 
 



 
1934 

 

Estremi cronologici  
1916 novembre 24 - 1916 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Cerasuolo Armando che richiede una copia del regolamento dell'Azienda elettrica 
municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.04 
 
Numero unità  

4201 
 
Titolo  

0237 - Chiappa Battista 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 21 - 1917 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Chiappa Battista per la fornitura di conduttori: offerta e ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.05 
 
Numero unità  

4202 
 
Titolo  

0237 - Chinali rag.Attilio 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 15 - 1920 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Chinali rag. Attilio per la fornitura di "Diamant" per caldaie: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 



 
1935 

 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.06 
 
Numero unità  

4203 
 
Titolo  

0237 - Chretien Joseph 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Chretien Joseph per la fornitura di tubi di vetro: ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.07 
 
Numero unità  

4204 
 
Titolo  

0237 - Ciampi Claudio 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 26 - 1917 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ciampi Claudio per la fornitura di rosoni di porcellana: ordine e pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1936 

 

 
Segnatura definitiva  
0237.08 
 
Numero unità  

4205 
 
Titolo  

0237 - Cisari V. e C. - Valera A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 17 
 
Contenuto  

Catalogo illustrativo delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio automatico scuotineve della ditta Cisari e Varzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.09 
 
Numero unità  

4206 
 
Titolo  

0237 - Citterio Giacinto 
 
Estremi cronologici  
1914 giugno 5 - 1923 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Citterio Giacinto per la fornitura e l'installazione di accessori per l'illuminazione 
pubblica, mensole e tettoie: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.10 
 
Numero unità  

4207 



 
1937 

 

 
Titolo  

0237 - Coaling agency ldt. 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 5 - 1916 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Coaling agency ld. per la fornitura di gas holmside da vapore: offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.11 
 
Numero unità  

4208 
 
Titolo  

0237 - Coerezza Pacifico 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 22 
 
Contenuto  

Denuncia fatta dal sig. Coerezza Pacifico all'Azienda elettrica municipale che un operaio dopo la manutenzione 
dell'illuminazione in un domicilio in via Cavore vende le lampadine agli inquilini di quella casa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.12 
 
Numero unità  

4209 
 
Titolo  

0237 - Cohen ing. Alberto 
 
Estremi cronologici  



 
1938 

 

1917 settembre 3 - 1920 marzo 17 
 
Contenuto  

Cartoline dell'ing. Cohen Alberto con l'offerta di fornitura di termometri a quadrante e wattometri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "dopo il 1920: ing. G.R. De Cardenas e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.13 
 
Numero unità  

4210 
 
Titolo  

0237 - Colombo Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 7 - 1919 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Giovanni per la fornitura di tavolette per contatori e canali in legno: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.14 
 
Numero unità  

4211 
 
Titolo  

0237 - Comando del battaglione autonomo operaio 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 31 - 1917 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invio di uomini di corvee del battaglione autonomo operaio, mandati a lavorare presso 
l'Azienda elettrica municipale. 
 



 
1939 

 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.15 
 
Numero unità  

4212 
 
Titolo  

0237 - Comando 6° reggimento Genio - Ufficio tecnico del materiale fotoelettrico 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 23 - 1917 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico del materiale fotoelettrico del Comando 6° reggimento del Genio per l'utilizzo di 
reti di distribuzione di energia elettrica per il funzionamento dei proiettori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.16 
 
Numero unità  

4213 
 
Titolo  

0237 - Comando del 9° reggimento bersaglieri 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 23 - 1917 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il 9° reggimento dei bersaglieri che richiede informazioni sugli operai militari addetti all'Azienda 
elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 



 
1940 

 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.17 
 
Numero unità  

4214 
 
Titolo  

0237 - Comando del 277° battaglione milizia territoriale 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 21 - 1917 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il 277° battaglione milizia territoriale: informazioni sugli operai militari addetti all'Azienda 
elettrica municipale, sul versamento delle trattenute e nuove assegnazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.18 
 
Numero unità  

4215 
 
Titolo  

0237 - Comando del Genio della III armata - Uffici impianti elettrici 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 28 - 1917 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio impianti elettrici della III armata del comando del Genio che richiede informazioni sugli 
operai militari addetti all'Azienda elettrica municipale e alla disponibilità di cavi elettrici; richiesta per un impianto 
della linea telefonica per allacciare la Centrale di Grosotto all'Ufficio dei regi telefoni dello Stato e di un alternatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.19 



 
1941 

 

 
Numero unità  

4216 
 
Titolo  

0237 - Comando Genio del III corpo d'Armata 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 25 - 1917 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il comando del Genio del III corpo d'armata relativa ai lavori di difesa dell'impianto di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.20 
 
Numero unità  

4217 
 
Titolo  

0237 - Comando della compagnia autonoma 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando della compagnia autonoma relativa all'inabilità alle fatiche militari di un dipendente 
dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.21 
 
Numero unità  

4218 
 
Titolo  



 
1942 

 

0237 - Comando della divisione territoriale di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1914 maggio 4 - 1916 giugno 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando della divisione territoriale di Brescia relativa alla possibilità di eseguire rilievi nei 
territori di Tirano, Grosotto e Bormio: persone incaricate dei noti rilievi e misure; mappa del perimetro su cui si 
intende eseguire i rilievi e indicazione degli strumenti; concessione di permessi speciali per l'esecuzione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.22 
 
Numero unità  

4219 
 
Titolo  

0237 - Comerio cav.Luca 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 30 - 1916 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il cav. Comerio Luca per la fornitura di positive di disegni topografici e fotografie: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.23 
 
Numero unità  

4220 
 
Titolo  

0237 - A. Cometti e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 29 - 1916 ottobre 18 



 
1943 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cometti A. e C. per la fornitura di portalampade, turaccioli e stampati di porcellana: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.24 
 
Numero unità  

4221 
 
Titolo  

0237 - Comitato centrale di assistenza per la guerra 
 
Estremi cronologici  
1915 giugno 25 - 1916 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato centrale di assistenza per la guerra, di cui è riportata la Commissione esecutiva, 
relativa al trattamento del personale in servizio militare e sui sussidi concessi a dipendenti e famiglie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.25 
 
Numero unità  

4222 
 
Titolo  

0237 - Comitato finanziario per la propaganda 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 21 
 
Contenuto  

Invito ad una riunione del Comitato finanziario per la propaganda relativo alla propaganda per la Resistenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 



 
1944 

 

 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.26 
 
Numero unità  

4223 
 
Titolo  

0237 - Comitato lombardo dell'Unione insegnanti 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 18 
 
Contenuto  

Invito ad una riunione del Comitato lombardo dell'Unione degli insegnanti con la richiesta di contributo per l'acquisto 
di lana per il confezionamento di abiti per i soldati al fronte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.27 
 
Numero unità  

4224 
 
Titolo  

0237 - Comitato lombardo di preparazione per le munizioni - ing. Pontiggia 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 20 - 1916 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato lombardo di preparazione delle munizioni: elenchi delle ditte associate alla 
Cooperativa di produzione dei proiettili e di altri materiali da guerra; relazione della Commissione esecutiva e 
situazione di cassa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  



 
1945 

 

1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.28 
 
Numero unità  

4225 
 
Titolo  

0237 - Comitato nazionale cooperativo del lavoro 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 8 - 1916 marzo 23 
 
Contenuto  

Proposta del Comitato nazionale cooperativo del lavoro di creare una sorta di società di consumatori per lo 
sfruttamento dello Stabilimento chiuso della Valle dell'Oro per la trasformazione della polvere di carbone in 
mattonelle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.29 
 
Numero unità  

4226 
 
Titolo  

0237 - Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento della industri 
italiana 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 5 - 1923 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza del Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industri italiana: statuto; 
elenco dei soci; contributo di partecipazione e nascita di un archivio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  



 
1946 

 

0237.30 
 
Numero unità  

4227 
 
Titolo  

0237 - Comitato piemontese per lo sviluppo degli impianti idroelettrici e delle industrie 
elettriche 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 31 
 
Contenuto  

Opuscolo di presentazione del Comitato piemontese per lo sviluppo degli impianti idroelettrici e delle industrie 
elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.31 
 
Numero unità  

4228 
 
Titolo  

0237 - Commercio elettrico lombardo 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 27 - 1923 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Commercio elettrico lombardo per la fornitura di tubi, valvole, interruttori e altri 
componenti elettrici: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.32 
 
Numero unità  

4229 



 
1947 

 

 
Titolo  

0237 - Compagnie generale eletrique 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Compagnie generale eletrique per la fornitura di tubi elettrici: offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.33 
 
Numero unità  

4230 
 
Titolo  

0237 - Il Comune 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 7  
 
Contenuto  

Corrispondenza de "Il Comune" relativa alla richiesta di collaborazione alla rassegna illustrata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.34 
 
Numero unità  

4231 
 
Titolo  

0237 - Confalonieri ing. Abele 
 
Estremi cronologici  
1913 febbraio 28 - 1919 dicembre 2 



 
1948 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Confalonieri Abele per la fornitura di scaffali, tavoli, cassettiere e tavolati di legno: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 219. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.35 
 
Numero unità  

4232 
 
Titolo  

0237 - Fratelli Confalonieri fu Mauro 
 
Estremi cronologici  
1905 aprile 21 - 1932 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fratelli Confalonieri fu Mauro per la fornitura di tavole di legno, pavimenti e lavori di 
carpenteria: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.36 
 
Numero unità  

4233 
 
Titolo  

0237 - Consigli dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori 
 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 5 - 1916 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori relativa alle leggi di 
condotta per i pagamenti dovuti alle ditte delle nazioni con cui l'Italia si trova in guerra. 
 



 
1949 

 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.37 
 
Numero unità  

4234 
 
Titolo  

0237 - Console generale d'Italia a Cardiff Tattara avv. comm. 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 13 - 1916 ottobre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il console generale d'Italia a Cardiff avv. Tattara che spiega la situazione relativa al viaggio di 
una commissione a Cardiff per la compera di antracite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.38 
 
Numero unità  

4235 
 
Titolo  

0237 - Consolidated pneumatic tool co. ltd.  
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 20 - 1916 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Consolidated tool co. ltd. per la fornitura di compressori: offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 219, 948. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
1950 

 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.39 
 
Numero unità  

4236 
 
Titolo  

0237 - The consolidation coal company 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 2 - 1915 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Consolidation coal company per la fornitura di carbone: offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.40 
 
Numero unità  

4237 
 
Titolo  

0237 - Consonni Enea 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 16 
 
Contenuto  

Ordine di 100 kg di candele steariche alla società Consonni Enea. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.41 
 
Numero unità  



 
1951 

 

4238 
 
Titolo  

0237 - Cooperativa tappezzieri in carta 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 3 - 1940 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa tappezzieri in carta per la fornitura di tappezzerie: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.42 
 
Numero unità  

4239 
 
Titolo  

0237 - Coppi Filippo 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 22 - 1916 giugno 2 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni della ditta Coppi Filippo relativa alla colorazione della tinta blu delle lampadine elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.43 
 
Numero unità  

4240 
 
Titolo  

0237 - Credaro onor. Luigi 



 
1952 

 

 
Estremi cronologici  
1911 settembre 1 - 1916 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'onor. Credaro Luigi, deputato al Parlamento, per la definizione della vertenza fra l'Azienda 
elettrica municipale e i cittadini di Sondalo e relativa all'esecuzione di un serbatoio artificiale nell'Alta Valle 
dell'Adda, ramo di Fraele con l'inalveamento del torrente Rezzalasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti/ Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.44 
 
Numero unità  

4241 
 
Titolo  

0237 - Croce rossa italiana 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 25 - 1918 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Croce rossa italiana relativa alla nascita di un Comitato per la raccolta degli spogli d'archivio a 
totale beneficio della stessa e richiesta di partecipazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0237.45 
 
Numero unità  

4242 
 
Titolo  

0238 - Comando del 3° Corpo d'armata 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 13 - 1915 dicembre 31 
 



 
1953 

 

Contenuto  
Corrispondenza con il Comando del 3° Corpo d'armata di Milano relativa alla richiesta di permessi e nulla osta per 
l'esecuzione di lavori in Valtellina (tra cui: costruzione del lago artificiale dell'Alta valle dell'Adda ramo di Fraele, 
rilievi fotografici in zone militarmente importanti (alta Valtellina), lavori al torrente Rezzalasco); richiesta schizzi di 
sezioni per la sistemazione degli Impianti di Roasco; corrispondenza per requisizioni di motocicli e la presentazione di 
camion; corrispondenza, anche con distretti militari di varie province e Commissione per l'accertamento dei diritti 
d'esonero, relativa all'esonero dal richiamo alle armi del personale dell'Azienda elettrica municipale ed elenchi del 
personale in servizio presso l'Azienda e indispensabile all'esercizio e del personale esonerato; corrispondenza relativa 
alla sorveglianza giornaliera della linea elettrica Grosotto-Milano; domanda per ottenere il rinnovo dell'esonero per i 
militari dipendenti dell'Azienda; disposizioni relative la sorveglianza dell'Officina di trasformazione di via Gadio e 
dell'Officina di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: n. 138. Vedi anche: dal 1934 "Comando del Corpo d'Armata di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0238.01 
 
Numero unità  

4243 
 
Titolo  

0238 - Comando del 3° Corpo d'armata e Commissione esoneri 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 10 - 1933 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando del 3° Corpo d'Armata di Milano e la Commissione per l'accertamento dei diritti 
d'esonero relativa a: sorveglianza dell'Officina di trasformazione di via Gadio e dell'Officina di piazza Trento; norme 
per l'applicazione del Regio decreto n. 561 relativo all'esonero temporaneo dal servizio sotto le armi dei militari 
addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'esercito o l'armata; informazioni su dipendenti da parte 
della Commissione per gli esoneri temporanei; esonero del personale dalla chiamata alle armi con elenchi del 
personale sotto le armi, esoneri e per il quale è stato chiesti il rinnovo; pianta organica dell'Azienda; provvedimenti 
per sventare possibili attentati criminosi agli stabilimenti; richiesta di esplosivi per lavori minerali e cannoni per la 
protezione del costruendo Impianto idroelettrico di Grosotto; nulla osta per la costruzione di un canale in galleria per 
l'Impianto della Boscaccia; richiesta di permessi per fornitura e ritiro di materiale esplodente; precetti personali per 
requisizioni di autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: n. 138. Vedi anche: dal 1934 "Comando del Corpo d'Armata di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0238.02 
 
Numero unità  



 
1954 

 

4244 
 
Titolo  

0238 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - I semestre 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 17 - 1916 giugno 
 
Contenuto  

N. 5 copie del manifesto a stampa relativo alle norme disciplinari per la mobilitazione industriale; manifesto a stampa 
relativo al Decreto ministeriale per gli stabilimenti ausiliari; moduli in bianco; corrispondenza con il Comitato 
regionale per la mobilitazione industriale relativa alla richiesta di nomina dell'Azienda elettrica a stabilimento 
ausiliario con allegati elenchi di officine e stabilimenti serviti per forza motrice e luce con energia elettrica 
dell'Azienda elettrica municipale e breve relazione sull'Azienda; copia del decreto di nomina a Stabilimento ausiliario; 
circolari del Comitato regionale di mobilitazione industriale relative al funzionamento degli stabilimenti industriali; 
disposizione del Ministero della guerra; richiesta, al presidente del Comitato regionale di mobilitazione industriale, di 
esonero dal servizio militare del dipendente Stegnanini Luigi; specchio manoscritto del personale appartenente 
all'Azienda elettrica; corrispondenza relativa al personale esonerato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 240, 256. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0238.03 
 
Numero unità  

4245 
 
Titolo  

0238 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - II semestre 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 1 - 1916 dicembre 28 
 
Contenuto  

Comitato regionale per la mobilitazione industriale relativa: esonero dalla chiamata alle armi del personale 
dell'Azienda con relativi elenchi, variazioni relative al personale, richieste di combustibili e carbone, licenziamento di 
Caspani Antonio, trasporto di materiali vari; circolari del Comitato regionale di mobilitazione industriale relative al 
funzionamento degli stabilimenti ausiliari e alla gestione del personale; cenni della Scuola militare tornitori annessa 
all'Istituto Feltrinelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 240, 256. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 



 
1955 

 

Segnatura definitiva  
0238.04 
 
Numero unità  

4246 
 
Titolo  

0239 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio esoneri 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 1 - 1917 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio esoneri relativa alla concessione di 
esoneri al personale militare dell'Azienda elettrica e ad informazioni sul personale dipendente; moduli d'accertamento; 
elenchi del personale; circolari e disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 217. Cassette: 241. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0239.01 
 
Numero unità  

4247 
 
Titolo  

0239 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio operai militari 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 4 - 1917 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio operai militari, relativa agli operai 
militari assegnati all'Azienda elettrica, o allontanati da essa, con relativi elenchi compilati su appositi modelli; 
circolari del Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio operai militari; elenco dattiloscritto dei militari 
cui è stato inviato il certificato di servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 218. Cassette: 241. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0239.02 
 



 
1956 

 

Numero unità  

4248 
 
Titolo  

0239 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio approvvigionamenti e Ufficio 
combustibili liquidi 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 1 - 1917 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio approvvigionamenti e Ufficio 
combustibili liquidi, relativa a: certificati e buoni per l'acquisto e prelevamento di combustibili da ditte e rottami-
metalli, assegnazione, rifornimento e approvvigionamento di carbone (con questionario del censimento sul carbone 
fossile). Disposizioni e circolari dell'Ufficio; specchietto riassuntivo della situazione combustibili dell'Azienda 
elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 219. Cassette: 241. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0239.03 
 
Numero unità  

4249 
 
Titolo  

0239 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio trasporti 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1917 dicembre 24 
 
Contenuto  

Richieste, inviate il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio trasporti, per l'assegnazione di vagoni 
occorrenti al trasporto di materiali, con specifiche dei vagoni, e relative assegnazioni da parte dell'Ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 220. Cassette: 241. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0239.04 
 
Numero unità  



 
1957 

 

4250 
 
Titolo  

0239 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio produzione e lavoro 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 1 - 1917 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio produzione e lavoro, relativa a 
disposizioni sul servizio di vigilanza sociale ed igienico-sanitaria del lavoro e all'assunzione di personale invalido o 
mutilato; moduli in bianco relativi alla disponibilità di maestranze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. Cassette: 240. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0239.05 
 
Numero unità  

4251 
 
Titolo  

0240 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria, I semestre 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1917 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria, relativa a: dati sui consumi 
di energia elettrica da parte dei cinematografi milanesi (con specchietto riassuntivo); variazioni nel personale; 
disponibilità di energia idraulica ed elettrica creata dagli impianti dell'Azienda; licenziamento e trasferimento di 
operai; turni di riposo (con prospetti relativi e ordinanza); informazioni inerenti i lavori eseguiti dall'Impresa 
Giacomini di Gardone Riviera; nulla osta per vendita di motrice; consegna e richiesta di materiali; linea elettrica 
Grosotto-Milano con allegata relazione sulla linea, elenco dei principali utenti e cartina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 216. Cassette: 256. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0240.01 
 
Numero unità  
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4252 
 
Titolo  

0240 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria, II semestre 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 2 - 1917 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria, relativa a: produzione di 
energia idraulica ed elettrica da parte degli impianti dell'Azienda; consegna e richiesta di materiali; licenziamenti e 
fabbisogno di maestranze; richiesta di energia elettrica da parte degli utenti dell'Azienda (con allegato relativo 
elenco); turni di riposo. Si conserva anche una busta con concessioni e tessere di circolazioni di automobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 216. Cassette: 256. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0240.02 
 
Numero unità  

4253 
 
Titolo  

0240 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio produzione e lavoro 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 5 - 1918 dicembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio produzione e lavoro, relativa alla 
trasmissione dei dati sulla produzione e le maestranze impiegate, alla trasmissione dei moduli sugli infortuni e alla 
richiesta di maestranze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. Cassette: 239. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0240.03 
 
Numero unità  

4254 
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Titolo  

0240 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Turni di riposo 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 5 - 1918 ottobre 1 
 
Contenuto  

Distinte delle raccomandate presentata dall'Azienda elettrica municipale; comunicazioni ed autorizzazioni, del 
Comitato regionale di mobilitazione industriale, relative ai turni di riposo o all'uso di energia elettrica senza 
sospensioni; minuta della comunicazione inviata al sindaco di Milano relativa alla stima della disponibilità energia 
elettrica per l'inverno 1918. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 222. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0240.04 
 
Numero unità  

4255 
 
Titolo  

0241 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio esoneri 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 2 - 1918 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio esoneri relativa alla concessione di 
esoneri del personale militare dell'Azienda elettrica e a variazioni ed informazioni sul personale dipendente; elenchi 
del personale; circolari e disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 217. Cassette: 239. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0241.01 
 
Numero unità  

4256 
 
Titolo  

0241 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio esoneri 
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Estremi cronologici  
1919 gennaio 4 - 1919 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio esoneri relativa alla concessione di 
esoneri del personale militare dell'Azienda elettrica e a variazioni ed informazioni sul personale dipendente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 217. Cassette: 239. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0241.02 
 
Numero unità  

4257 
 
Titolo  

0241 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio operai militari 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1919 febbraio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio operai militari, relativa agli operai 
militari assegnati all'Azienda elettrica, o allontanati da essa, con relativi elenchi compilati su appositi modelli; 
disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 218. Cassette: 239. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0241.03 
 
Numero unità  

4258 
 
Titolo  

0241 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio approvvigionamenti e Ufficio 
combustibili liquidi 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 5 - 1919 gennaio 24 
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Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio approvvigionamenti e Ufficio 
combustibili liquidi, relativa a: certificati e buoni per l'acquisto e prelevamento di combustibili da ditte e rottami-
metalli, assegnazione, rifornimento e approvvigionamento di carbone. Disposizioni e circolari dell'Ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 219. Cassette: 239. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0241.04 
 
Numero unità  

4259 
 
Titolo  

0241 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio trasporti 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 5 - 1918 dicembre 10 
 
Contenuto  

Richieste, inviate il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio trasporti, per l'assegnazione di vagoni 
occorrenti al trasporto di materiali, con specifiche dei vagoni, e relative assegnazioni da parte dell'Ufficio; 
comunicazione dell'Ufficio relativa alle nuove disposizioni per l'esecuzione dei trasporti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 219. Cassette: 239. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0241.05 
 
Numero unità  

4260 
 
Titolo  

0242 - Fratelli Feltrinelli  
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 16 - 1930 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Feltrinelli di Milano, relativa a fornitura, ordine e pagamento di tavole e travetti 
in legno, segheria di scarto e tavolame: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; mandati di pagamento. 
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Documentazione correlata  
Cassette: 1189. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0242.01 
 
Numero unità  

4261 
 
Titolo  

0242 - Fratelli Feltrinelli  
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 14 - 1935 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Feltrinelli di Milano, relativa a fornitura, ordine e pagamento di tavolame, porte, 
serramenti, fogli di legno pressati e a lamatura di pavimenti: offerte; ordini; mandati di pagamento; disegno tecnico 
relativo a modifiche alle porte in legno (d'ingresso ed interne per appartamenti) alla Centrale di Roasco Inferiore; 
catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1189. Sulla scheda: F. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0242.02 
 
Numero unità  

4262 
 
Titolo  

0242 - Fratelli Feltrinelli  
 
Estremi cronologici  
1935 novembre 11 - 1942 dicembre 16 
 
Contenuto  

Minuta del telegramma inviato alla vedova Feltrinelli; corrispondenza, con la ditta Fratelli Feltrinelli di Milano, 
relativa a fornitura, ordine e pagamento di tavolame, serramenti e piallature: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; 
mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1189. Sulla scheda: F. 



 
1963 

 

 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0242.03 
 
Numero unità  

4263 
 
Titolo  

0242 - Strambini geom. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 1 - 1918 dicembre 28 
 
Contenuto  

Relazioni del geometra Antonio Strambini relative alla portata dell'Adda alla Ganda, alla gestione del personale e dei 
lavori eseguiti presso gli impianti Valtellinesi, in particolare a Le Prese e alla Boscaccia; corrispondenza relativa a: 
paghe (con relativi elenchi), gratifiche, gestione del personale ed esoneri dello stesso, ferie, riposi, acquisto e 
spedizione di materiali occorrenti ai cantieri (con schizzi di tubi). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 143, 354. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0242.04 
 
Numero unità  

4264 
 
Titolo  

0243 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 1 - 1926 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; copia del Decreto ministeriale di autorizzazione ad impiantare ed esercitare tre linee elettriche ad 
alto potenziale con sviluppo dalla Centrale idroelettrica di Casale Lago a Isolaccia e Concave di Fraele, dalla Centrale 
di Roasco a quella di Grosotto e da quest'ultima alle opere di presa dell'impianto di derivazione dal Roasco a Fusino; 
corrispondenza con il Ministero relativa ai dati sugli impianti e sulle centrali, alla disciplina della derivazione delle 
acque e alla fornitura di energia elettrica per la linea Voghera-Milano-Chiasso; decreti e disposizioni ministeriali; 
copia della domanda inoltrata al Ministero volta ad ottenere il consenso per la realizzazione di un oleodotto in 
Valtellina; copia del decreto di autorizzazione all'impianto ed esercizio di una linea elettrica ad alta tensione dalla 
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Centrale idroelettrica di Cancano di Fraele a quella di Grosotto; copia della domanda provvisoria per ottenere 
l'autorizzazione ad eseguire opere per la derivazione d'acqua dall'Adda con centrale a Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 563, 726, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0243.01 
 
Numero unità  

4265 
 
Titolo  

0243 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 11 - 1928 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; relazione descrittiva della linea elettrica Grosotto-Milano; corrispondenza con il Ministero 
relativa alla trasmissione della convenzione stipulata nel 1916 tra il Comune di Milano, l'Azienda elettrica e la società 
Edison; relazioni sulla linea elettrica Grosotto-Stazzona; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali e a 
disciplinari relativi alle concessioni; copia del Decreto di autorizzazione all'impianto ed esercizio dei tronchi di linea 
elettrica Isolacca-Grosotto e Grosotto-Stazzona; copia del Decreto di autorizzazione delle opere relative il costruendo 
elettrodotto Stazzona-Milano; copia di domande per derivazione d'acqua nei pressi dell'Impianto Fraele-Viola; 
ordinanze, imposizioni di servitù e disposizioni ministeriali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 563, 726, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0243.02 
 
Numero unità  

4266 
 
Titolo  

0243 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
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1929 gennaio 26 - 1932 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali e a disciplinari relativi alle 
concessioni; copia del Decreto di autorizzazione ad impiantare ed esercitare la linea elettrica da Stazzona a Milano 
(cabina nord) nelle province di Sondrio, Bergamo, Como e Milano; copia del disciplinare relativo alla derivazione 
delle acque in Valtellina; istanza per la costruzione e l'esercizio delle opere inerenti l'Impianto idroelettrico Fraele-
Viola; relazione sul collaudo della Diga Cancano di Fraele alle origini dell'Adda; copia del Decreto di autorizzazione 
in via provvisoria dei lavori a canali derivatori in Valtellina; copia dei Decreto di concessione di sovvenzioni; 
relazione tecnica relativo all'Impianto di Grosotto; copia della domanda di concessione di variazioni all'Impianto di 
Roasco Inferiore; disposizioni ministeriali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 563, 726, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0243.03 
 
Numero unità  

4267 
 
Titolo  

0244 - Società anonima Officine di Vado Ligure 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 31 - 1937 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Officine di Vado Ligure, già Società italiana Westinghouse, relativa al saldo 
di una fattura e all'invio di un opuscolo; invito alla gara di fornitura di una cellula fotoelettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 51. Vedi anche: fino al 1921 "Società italiana Westinghouse". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0244.01 
 
Numero unità  

4268 
 
Titolo  
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0244 - Tesoriere Azienda 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 1 - 1916 dicembre 7 
 
Contenuto  

Minute del capitolato d'appalto per l'esercizio della cassa dell'Azienda speciale dell'impianto idro-termo-elettrico del 
Comune di Milano per il triennio 1911-1913 e corrispondenza relativa tra il tesoriere dell'Azienda elettrica il direttore 
generale Tito Gonzales e il prefetto della Provincia di Milano; distinte dei pagamenti effettuati per la Centrale di 
Grosotto; richieste al direttore generale di gratifiche per gli esattori; corrispondenza relativa alla nomina del cassiere 
Agostino Terzoli e alle verifiche di cassa; relazione finale relativa al capitolato d'appalto per l'esercizio della cassa 
dell'Azienda; minuta dello schema del capitolato d'appalto per l'esercizio della cassa dell'Azienda; minute delle norme 
per l'ordinamento interno dell'Ufficio cassa; accettazione delle norme di capitolato per la gestione della cassa 
dell'Azienda elettrica; relazioni sull'andamento dei lavori, al gestione del personale e le criticità riscontrate; 
corrispondenza relativa all'istanza mossa dagli esattori volta ad ottenere la concessione di indennità mensili; minuta 
del contratto per il Servizio di cassa; corrispondenza relativa alla gestione dell'esazione in mancanza di personale 
richiamato alle armi; elenchi del personale.Si conserva, sciolta all'interno del fascicolo, una busta contenente carte 
sciolte tra cui: rendiconti dell'esercizio di cassa dell'Azienda elettrica del 1914 e 1915; fatture e memorandum di Polli 
Gaetano sellaio in genere; comunicazioni a Gonzales relative ai passivi del 1917, all'elenco del personale in servizio, 
all'ausiliarietà del personale e a reclami degli esattori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 54. Cassette: 831, 477, 1073, 1135. La scheda è intestata "Cassiere dell'Azienda elettrica municipale di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0244.02 
 
Numero unità  

4269 
 
Titolo  

0244 - Tesoriere dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 27 - 1934 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. Vincenzo Belli Nicoletti relativa alla sua designazione a cassiere dell'Azienda a partire dal 
1 gennaio 1917 (con allegata minuta del capitolato); scheda con informazioni personali del Belli; corrispondenza con 
Agostino Terzoli relativa ad una multa emessa dall'Intendenza di finanza per ritardo nel pagamento del dazio 
governativo sull'energia elettrica; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica e il cassiere Belli 
relative alle variazioni del personale, alla gestione del lavoro e degli esattori, alle paghe e alla concessione di indennità 
per caro viveri; elenchi del personale di cassa; avviso di comparsa in conciliazione; relazioni di lavoro. Sciolto nel 
fascicolo si conserva anche il capitolato d'appalto per l'esercizio della cassa dell'Azienda elettrica municipale a firma 
dattiloscritta di Terzoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 54. Cassette: 831, 477, 1073, 1135. La scheda è intestata "Cassiere dell'Azienda elettrica municipale di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0244.03 
 
Numero unità  

4270 
 
Titolo  

0244 - Borroni e Ugolotti 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 20 - 1917 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borroni e Ugolotti di Milano, relativa a fornitura, ordine e trasporto di camini a tiraggio 
meccanico Loius Prat per la Centrale di piazza Trento: preventivo; ordine; condizioni di fornitura; disegni tecnici; 
modifiche all'impianto con allegato disegno tecnico; manifesto informativo a stampa; comunicazioni relative alla 
spedizione dei camini e alla richiesta di vagoni alla Commissione militare di linea-Ferrovie dello stato. 
Corrispondenza relativa all'ordine e spedizione di un apparecchio analizzatore dei gas delle caldaie sistema Pintsch. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 182. Vedi anche: "Ciminiere brevettate Loius Prat". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0244.04 
 
Numero unità  

4271 
 
Titolo  

0245 - Bedeschi ing. Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 9 - 1917 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. Alfredo Bedeschi di Milano relativa alla fornitura di contatori: offerta; ordine; 
termini di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0245.01 
 
Numero unità  

4272 
 
Titolo  

0245 - Bedford petroleum company 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 7 - 1919 giugno 10 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di 100 kg di paraffina e relativa risposta, negativa, della ditta Bedford petroleum company 
di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1932 "Società italiana lubrificanti Bedford". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.02 
 
Numero unità  

4273 
 
Titolo  

0245 - Beldì Cesare e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 31 - 1930 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Beldì & C. di Milano relativa alla fornitura di carta bianca, lucida, da disegno, 
cianografica, eliografica, millimetrata, squadre e righe da disegno, blocchi e riproduzioni: ordini; offerte; listino prezzi 
a stampa; inviti a gare di fornitura.  
Comunicazioni della ditta relativa alle modifiche della ragione sociale e dell'indirizzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.03 
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Numero unità  

4274 
 
Titolo  

0245 - Bellocchio Luigi 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 5 - 1917 marzo 8 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Luigi Bellocchio di Milano, relativa alla fornitura di trapani con allegato biglietto da visita della 
ditta; offerta per la fornitura di un tornio con allegata immagine a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.04 
 
Numero unità  

4275 
 
Titolo  

0245 - Beri Nebo 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 24 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Nebo Berri di Milano, relativa alla fornitura di un filo conduttore a tre fili di rame con allegato 
campione dello stesso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.05 
 
Numero unità  

4276 
 
Titolo  
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0245 - Bertolot e Chiantore - 6° incarto 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 2 - 1918 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Bertolot & Chiantore di Cardiff, relativa alla fornitura, e prezzi, di carbone, al noleggio di 
vapori, alle autorizzazioni per le esportazioni e alle condizioni di noleggio e trasporto di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. Cassette: 286. Vedi anche: "Durham (causa)". 
 
Note complessive  

Fornitori. Parte della corrispondenza è in lingua inglese con traduzione allegata o scritta sotto la stessa 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.06 
 
Numero unità  

4277 
 
Titolo  

0245 - Bertolot e Chiantore - 7° incarto 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 7 - 1919 settembre 27 
 
Contenuto  

Comunicazioni della ditta Bertolot & Chiantore di Cardiff relative al progetto di monopolio di stato dei carboni fossili 
e all'aumento dei costi del carbone (con allegati listini prezzi); corrispondenza relativa alla disponibilità di vapori, ad 
offerte fornitura di vapori e carbone, alle condizioni delle spedizioni, alle licenze ed autorizzazioni necessarie 
all'esportazione e alla fornitura di carbone e nolo di vapori; ritagli di giornale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. Cassette: 286. Vedi anche: "Durham (causa)". 
 
Note complessive  

Fornitori. Parte della corrispondenza è in lingua inglese con traduzione allegata o scritta sotto la stessa 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.07 
 
Numero unità  

4278 
 
Titolo  

0245 - Bertolot e Chiantore  
 
Estremi cronologici  
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1919 ottobre 3 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Bertolot & Chiantore di Cardiff, relativa alla fornitura, e prezzi, di carbone, alle 
autorizzazioni e licenze necessarie per le esportazioni, al noleggio di vapori e alle condizioni di noleggio e trasporto di 
carbone; polizze di carico; fatture; bollette di carico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. Cassette: 286. Vedi anche: "Durham (causa)". 
 
Note complessive  

Fornitori. Parte della corrispondenza è in lingua inglese con traduzione allegata o scritta sotto la stessa 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.08 
 
Numero unità  

4279 
 
Titolo  

0245 - Bertolot e Chiantore - 8° incarto 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 31 - 1920 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Bertolot & Chiantore di Cardiff, relativa alla fornitura, e prezzi, di carbone, alle 
autorizzazioni e licenze necessarie per le esportazioni, al noleggio di vapori e alle condizioni di noleggio e trasporto di 
carbone; polizze di carico; resoconti relativi alla gestione dei vapori; bollette di carico e certificati di viaggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. Cassette: 286. Vedi anche: "Durham (causa)". 
 
Note complessive  

Fornitori. Parte della corrispondenza è in lingua inglese con traduzione allegata o scritta sotto la stessa 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.09 
 
Numero unità  

4280 
 
Titolo  

0245 - Bottigelli Enrico 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1919 maggio 26 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di lime e relativa risposta, negativa, della ditta Bottigelli Enrico di Milano. 



 
1972 

 

 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.10 
 
Numero unità  

4281 
 
Titolo  

0245 - Broggi G. B. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 27 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di risarcimento danni per la rottura di un candelabro in via della Posta, inviata a G.B. Broggi di 
Milano. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0245.11 
 
Numero unità  

4282 
 
Titolo  

0246 - Carbonifera lombarda 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 29 - 1912 marzo 25 
 
Contenuto  

Note, della Carbonifera lombarda di Milano, dei vapori di carboni fossili arrivati ai porti di Genova e Savona; 
condizioni complementari per contratti di carboni fossili soggetti a ricevimento e spedizione a mezzo della 
Carbonifere Lombarda; comunicazioni della Carbonifera lombarda relative alla situazione del commercio di carbone; 
inviti alle adunanze della Carbonifera Lombarda; offerte per spedizioni di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Sulla scheda: 162. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 



 
1973 

 

Segnatura definitiva  
0246.01 
 
Numero unità  

4283 
 
Titolo  

0246 - Cereria Barozzi 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 7 - 1919 giugno 10 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di 100 kg di paraffina e relativa risposta, negativa, della Cereria V. Barozzi di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.02 
 
Numero unità  

4284 
 
Titolo  

0246 - Commissione distributrice dei vagoni presso la Regia capitaneria di porto 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 27 
 
Contenuto  

Telegrammi e minute delle lettere di richiesta di vagoni per trasporto carbone inviate alla Commissione distributrice 
dei vagoni presso la Regia capitaneria di porto di Savona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.03 
 
Numero unità  

4285 
 
Titolo  

0246 - Commissione reale per le irrigazioni 



 
1974 

 

 
Estremi cronologici  
1917 aprile 27 - 1917 maggio 5 
 
Contenuto  

Richiesta, della Commissione reale per le irrigazioni di Roma, della pubblicazione "Gli impianti elettrici del 
Municipio di Milano" con all'interno uno studio sull'Adda forza idraulica ed elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.04 
 
Numero unità  

4286 
 
Titolo  

0246 - Concone Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 17 
 
Contenuto  

Invito, alla ditta Concone Giovanni di Milano, alla gara di fornitura di cancelleria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.05 
 
Numero unità  

4287 
 
Titolo  

0246 - Consolato della Repubblica francese 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 30 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di esonero dagli obblighi militari dell'operaio Rinaldo Garnier inviata al Consolato della 



 
1975 

 

Repubblica francese di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dopo il 1946 "Consolati diverso d'Italia e stranieri". Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.06 
 
Numero unità  

4288 
 
Titolo  

0246 - Consorzio granario di Lombardia - Sottocommissione combustibili 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 10 - 1917 novembre 28 
 
Contenuto  

Promemoria consegnato al Consorzio granario di Lombardia relativo alla fornitura di mattonelle di torba compressa 
da parte del Comitato combustibili nazionali di Roma; certificato delle analisi condotte su alcuni campioni di 
mattonelle presentate da alcune ditte e relativa lettera di trasmissione da parte della Federazione consorzi granari di 
Lombardia e Piacenza; comunicazioni di Arturo Pincherle relativa alla fornitura e ai prezzi di mattonelle; 
convocazioni alle sedute della Commissione; riassunto, trasmesso al sindaco di Milano, dei rapporti tra Comune di 
Milano, Azienda elettrica e Consorzio granario in merito all'approvvigionamento di mattonelle e combustibili 
conglomerati; elenco del fabbisogno di legna per l'inverno 1917-1918 per il riscaldamento di stabili ed uffici 
comunali; disegno tecnico della Società generale macchine edili di Milano relativo ad un impianto brevettato di 
disintegrazione ed essicazione della lignite con apparecchio di dosaggio del catrame e relativa mescolazione; 
comunicazione informativa, della Società anonima Fabbrica agglomerati combustibili già fratelli Bellinzaghi, relativa 
alla produzione. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.07 
 
Numero unità  

4289 
 
Titolo  

0246 - Consorzio officine municipali gas 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 27 



 
1976 

 

 
Contenuto  

Lettera di trasmissione, al presidente del Consorzio officine municipali gas di Padova, dell'offerta di fornitura di 
carbone Newcastle cif fatta dall'avvocato Felice Franzi. Nella lettera il presidente dell'Azienda dichiara di voler 
riservare un quantitativo di carbone per l'Azienda e il Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.08 
 
Numero unità  

4290 
 
Titolo  

0246 - Cooperativa ferroviaria suburbana 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 17 
 
Contenuto  

Minuta della lettera inviata alla Cooperativa ferroviaria suburbana di Milano relativa alla fornitura di mattonelle di 
torba compressa richiesta da Volteri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima Cooperativa suburbana di consumo fra gli agenti delle strade ferrate". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.09 
 
Numero unità  

4291 
 
Titolo  

0246 - Corso Arturo 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 26 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Corso Arturo di Roma, relativa all'impianto di una nuova Officina in Legnano per la 
rigenerazione delle lime usate. 
 



 
1977 

 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.10 
 
Numero unità  

4292 
 
Titolo  

0246 - Costruzioni meccaniche Riva già ing. A. Riva e C.  
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Costruzioni meccaniche Riva già ing. A. Riva e C. di Milano, relativa alla fornitura, ordine e 
pagamento di anelli in acciaio e bronzo, stantuffi, muffole, blocchetti, macchinari idraulici, turbine, valvole, 
manometri, impianti di chiusura, macchinari elettrici, manutenzioni per le Centrali di Grosotto, Cavenago e gli 
Impianti di Boscaccia Nuova e Roasco: richieste di vagoni ferroviari per trasporto di merce inviate al Comitato 
regionale di mobilitazione industriale; preventivi; disegno tecnico di una turbina Pelton; offerte di fornitura; disegni 
tecnici; ordini; disegno tecnico relativo a cinque turbine della Centrale elettrica di Cavenago; richiesta di 
salvacondotti; contabilità; pianta dello stabilimento Riva. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 321, 346, 520, 521, 522, 865, 1035, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.11 
 
Numero unità  

4293 
 
Titolo  

0246 - Crawford, Duff e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 9 - 1917 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Crawford, Duff & C. di Glasgow, relativa alla licenza per l'esportazione di noce di Scozia 
e ai relativi costi. 
 

Documentazione correlata  



 
1978 

 

Pratica: r. Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Fornitori. La corrispondenza è in lingua inglese e francese 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.12 
 
Numero unità  

4294 
 
Titolo  

0246 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 12 - 1919 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: servizi bancari; cessione del diritto d'opzione; gestione 
dei titoli; pagamento di fatture e conti; accrediti e addebiti; garanzie per contratti commerciali; trasmissione di estratti 
conto; informazioni su ex dipendenti dell'Azienda elettrica; norme dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 346, 348, 398, 399, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.13 
 
Numero unità  

4295 
 
Titolo  

0246 - Cuoificio Luigi Antonio Magliola 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 
 
Contenuto  

Comunicazione del Cuoificio Luigi Antonio Magliola di Biella relativa alle nuove disposizioni impartite dal Ministero 
della guerra per l'approvvigionamento di pellami e calzature e alla trasmissione dell'apposito modulo di richiesta 
merci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Sulla scheda: C. 
 
Note complessive  

Fornitori 



 
1979 

 

 
Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0246.14 
 
Numero unità  

4296 
 
Titolo  

0247 - Capucci Vasco fu Ulisse 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 27 - 1918 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Capucci Vasco fu Ulisse di Stresa, relativa all'offerta di fornitura di vagoncini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.01 
 
Numero unità  

4297 
 
Titolo  

0247 - Caputo Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 10 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Caputo Giuseppe di Milano, relativa alla fornitura di materiale elettrico con allegato catalogo a 
stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.02 
 
Numero unità  

4298 



 
1980 

 

 
Titolo  

0247 - R.R. Carabinieri di Milano 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 15 - 1919 settembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Tito Gonzales e il Comando dei reali Carabinieri di Milano relativa a: 
denuncia dei rottami metallici giacenti o utilizzati presso le officine dell'Azienda elettrica; trasmissione di un elenco, 
qui non conservato, delle cabine di trasformazione di proprietà dell'Azienda; furti e vigilanza nelle cabine di 
trasformazione; nominativi di ditte che utilizzano energia per il funzionamento di motori e residenti in specifiche zone 
di Milano; assunzioni di personale e concessione di salvacondotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1182. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.03 
 
Numero unità  

4299 
 
Titolo  

0247 - Carchidio Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 15 - 1918 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giuseppe Carchidio di Milano, relativa alla fornitura di carbone e lampadine: offerte; 
richieste di specifiche sui prezzi e le condizioni di vendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.04 
 
Numero unità  

4300 
 
Titolo  



 
1981 

 

0247 - Carletti avv. Ubaldo 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 30 - 1918 maggio 2 
 
Contenuto  

Lettera di segnalazione, inviata da Pracchi Leonardo al direttore generale Tito Gonzales, di Carletti avv. Ubaldo di 
Milano; offerta di Carletti avv. Ubaldo relativa alla fornitura di contatori.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.05 
 
Numero unità  

4301 
 
Titolo  

0247 - Caronni Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1922 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Carroni Giuseppe di Milano, relativa alla fornitura di corda e tela di canapa: offerte; 
ordini; inviti a gare di fornitura; campione di tela di canapa; comunicazioni relative alla cessione della ditta Giuseppe 
Caronni a Guglielmo Affer. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.06 
 
Numero unità  

4302 
 
Titolo  

0247 - Carozzi Agostino 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 27 



 
1982 

 

 
Contenuto  

Minuta dell'ordine di pelli di daino inviata alla ditta Carozzi Agostino di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.07 
 
Numero unità  

4303 
 
Titolo  

0247 - Carpigiani Balilla e figli 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 28 - 1918 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Balilla Carpigiani e figli di Mirandola, relativa alla fornitura di binari decauville e 
vagoni: offerta e definizioni delle condizioni di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.08 
 
Numero unità  

4304 
 
Titolo  

0247 - Carrera Giovanni Michele 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 5 - 1919 giugno 26 
 
Contenuto  

Preventivo, della ditta Giovanni Michele Carrera di Milano relativo alla fornitura di un tornio; ordine; corrispondenza 
con la ditta relativa al contenzioso per l'errata fornitura del tornio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  Cassette: 54. 



 
1983 

 

 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.09 
 
Numero unità  

4305 
 
Titolo  

0247 - Casa editrice Nicola Zanichelli 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 17 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta, inviata alla Casa editrice Nicola Zanichelli di Bologna, del volume di Augusto Righi "I 
fenomeni elettrici-atomici sotto l'azione del magnetismo". Si conserva anche una copia della pubblicazione in oggetto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.10 
 
Numero unità  

4306 
 
Titolo  

0247 - Casa italiana succ. L. Pergola 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 26 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Casa italiana succ. L. Pergola di Milano, relativa alla fornitura di una cesoia Rikur da tavolo con 
allegato listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 833. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1984 

 

 
Segnatura definitiva  
0247.11 
 
Numero unità  

4307 
 
Titolo  

0247 - Casanova Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 9 - 1919 maggio 17 
 
Contenuto  

Pratica relativa all'affido dei lavori di costruzione di un capannone in legno, per il deposito di carbone presso la 
Centrale di piazza Trento, alla ditta Gaetano Casanova di Monza: offerta di fornitura; scrittura privata tra la ditta e 
l'Azienda elettrica; corrispondenza relativa ai lavori, alle variazione delle condizioni di fornitura e alla liquidazione 
finale; disegni e schizzi tecnici; osservazioni relative all'andamento dei lavori e al conto presentato dalla ditta; elenco 
del materiale fornito dall'Azienda all'appaltatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.12 
 
Numero unità  

4308 
 
Titolo  

0247 - Caselli E. e C.  
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 22 - 1930 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Caselli Egidio di Milano, relativa alla fornitura di vernice e di un tiraggiometro e alla 
liquidazione di fatture: offerte; ordini; listino prezzi della bakelite; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.13 
 
Numero unità  



 
1985 

 

4309 
 
Titolo  

0247 - Casiroli Stafanina 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 13 - 1918 aprile 29 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Stefanina Casiroli assunta il 19 febbraio 1912 come dattilografa e promossa nel 1916 al posto 
di applicato di quinta classe: scheda personale; lettera di referenze di Emilio Paur; corrispondenza relativa a 
assunzione, aumento di stipendio, gratifiche, promozione; certificati medici; certificato di cittadinanza italiana; 
certificato di buona condotta; certificato penale del Casellario giudiziale; lettera di dimissioni in seguito a matrimonio 
non conciliante con il contratto di lavoro. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.14 
 
Numero unità  

4310 
 
Titolo  

0247 - Caspani Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 12 - 1918 settembre 21 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla liquidazione dei danni, richiesti da Caspani Antonio di Grosio, a causa di una condotta forzata 
dell'Azienda elettrica posta sulla proprietà del Caspani: minuta dell'atto di compravendita di una parte di prato di 
Caspani; corrispondenza tra Caspani e il direttore generale dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.15 
 
Numero unità  

4311 
 
Titolo  



 
1986 

 

0247 - Caspani Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 22 - 1921 aprile 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Caspani Giacomo di Tirano, relativa alla liquidazione di competenze dovute al Caspani, per 
lavori eseguiti in Valtellina, e al recupero di una somma da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.16 
 
Numero unità  

4312 
 
Titolo  

0247 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 11 - 1920 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro di Milano relativa a: 
infortuni sul lavoro e liquidazioni di indennità agli operai; scadenze e rinnovi di polizze; dichiarazioni dei salari pagati 
agli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 282, 285, 319, 344, 345, 383, 384. Vedi a anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.17 
 
Numero unità  

4313 
 
Titolo  

0247 - Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 10 - 1924 dicembre 22 
 
Contenuto  



 
1987 

 

Circolari e disposizioni della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai; 
corrispondenza inerente l'invio di tessere, quesiti e l'applicazione delle marche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 54. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.18 
 
Numero unità  

4314 
 
Titolo  

0247 - Cassi G. di Cassi A. 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 20 - 1919 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta G. Cassi di Antonio Cassi di Pavia, relativa ad offerte di fornitura di lastre e tavolette di 
marmo e ardesia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.19 
 
Numero unità  

4315 
 
Titolo  

0247 - Società catanese di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 3 - 1923 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società catanese di elettricità, relativa ad informazioni sul sistema, e sui prezzi, 
dell'illuminazione pubblica di Milano e sui sistemi antifrode e antifurto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Società catanese di elettricità". 
 



 
1988 

 

Note complessive  
Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.20 
 
Numero unità  

4316 
 
Titolo  

0247 - Cattaneo Enrico e figli 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 22 - 1924 ottobre 10 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Enrico Cattaneo & figli di Milano, relativa alla fornitura di gesso; minuta dell'ordine di gres 
ceramico; minuta della richiesta, dell'Azienda elettrica, di risarcimento danni per rottura di un globo e un armatura da 
parte del carro della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 217. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.21 
 
Numero unità  

4317 
 
Titolo  

0247 - Cattaneo Luigi 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 6 - 1921 luglio 13 
 
Contenuto  

Ordini, alla ditta Cattaneo Luigi di Milano, relativi a tubi per fumo e gomito per tetto; bollette di spedizione; invito 
alla gara di fornitura di stufe a legna e sollecito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 



 
1989 

 

 
Segnatura definitiva  
0247.22 
 
Numero unità  

4318 
 
Titolo  

0247 - Cavalieri-Polese e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 2 - 1920 febbraio 19 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Cavalieri-Polese & C., di Milano relativa alla fornitura di pinze per elettricista; ordini di cartone 
pressphan in fogli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.23 
 
Numero unità  

4319 
 
Titolo  

0247 - Cavanna V. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 27 - 1918 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Cavanna V. & C. di Milano, relativa alla fornitura e pagamento di frese: ordini; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.24 
 
Numero unità  

4320 



 
1990 

 

 
Titolo  

0247 - Cavicchi Mario 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 16 - 1920 giugno 3 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Mario Cavicchi assunto il 12 agosto 1918 come dirigente delle miniere di Sogliano al 
Rubicone: copie conformi di attestati e certificati; corrispondenza relativa all'assunzione e alla liquidazione di 
stipendi; relazioni sull'acquisto delle miniere e sul lavoro svolto; minuta della dichiarazione del lavoro svolto presso 
l'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 265, 266, 257. Vedi anche: "Miniere lignitifere Soglianesi": "Ufficio minerario"; "Società anonima sindacato 
affari industriali". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.25 
 
Numero unità  

4321 
 
Titolo  

0247 - Cecchini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giuseppe Cecchini di Roma, relativa alla fornitura di pali di castagno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.26 
 
Numero unità  

4322 
 
Titolo  



 
1991 

 

0247 - Cederna A. e C.  
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 29 - 1928 settembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il segretario dell'Azienda elettrica, Grimaldi Luigi, e la ditta A. Cederna & C. di Milano, per conto 
della Pro Valtellina, relativa ad una riunione per comunicazioni inerenti la difesa dei confini dello Stelvio; richiesta di 
intervento per un filo pericolante in via Mantegazza n. 5. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0247.27 
 
Numero unità  

4323 
 
Titolo  

0248 - Damiani Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1908 dicembre 17 - 1917 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Gaetano Damiani, di Milano, relativa alla fornitura di gruppi motore. Si conserva anche la copia 
dell'ordine di un motore generatore fatto alla Societé d'éelectricité Alioth. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.01 
 
Numero unità  

4324 
 
Titolo  

0248 - Dassi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 1 



 
1992 

 

 
Contenuto  

Comunicazione della ditta Fratelli Dassi di Milano relativa alla produzione di strumenti elettrici di misura e volantini 
a stampa dei voltometri con indicazione dei relativi prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.02 
 
Numero unità  

4325 
 
Titolo  

0248 - De Amenti Giovanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 1 - 1939 ottobre 27 
 
Contenuto  

Comunicazioni della costituzione della ditta Giovanni De Amenti & C. e della relativa gestione; richiesta di fornitura 
e invito alla gara di fornitura di rosette di legno; lettera di trasmissione del prontuario della ditta Oltre la pinza, qui 
però non conservato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.03 
 
Numero unità  

4326 
 
Titolo  

0248 - De Angelis e Vimercati 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 21 - 1930 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta De Angelis & Vimercati di Milano, relativa alla fornitura di pali in ferro e traliccio e gru 
a ponte e all'acquisto, da parte della ditta, di rottami e macchinari di proprietà dell'Azienda elettrica. 
 



 
1993 

 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.04 
 
Numero unità  

4327 
 
Titolo  

0248 - De Benedetti ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 13 - 1917 dicembre 18 
 
Contenuto  

Offerte dell'Ing. Giuseppe De Benedetti, di Milano, relative alla fornitura di rame elettrolitico e isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori  
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.05 
 
Numero unità  

4328 
 
Titolo  

0248 - De Franco Ersilia 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 8 - 1919 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Ersilia De Franco relativa al danno di rottura di un vetro lamentato dalla stessa. 
 

Note complessive  
Legale/Reclami 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.06 



 
1994 

 

 
Numero unità  

4329 
 
Titolo  

0248 - De Giorgi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 10 - 1917 maggio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Antonio Bogani dei F.lli De Giorgi di Milano, relativa alla fornitura di marmo e ardesia: 
ordini; offerte; invito a gare di fornitura; specifiche di fornitura; ordini di spedizione e consegna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.07 
 
Numero unità  

4330 
 
Titolo  

0248 - Fratelli De Magistris 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 6 - 1921 ottobre 5 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di cancelleria e relative offerte della ditta F.lli De-Magistris & C. di Milano, poi E. De-
Magistris; ordine di mastro a fogli mobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 1107. Vedi anche: dopo il 1943 "De Magistris Emilio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.08 
 
Numero unità  

4331 
 
Titolo  



 
1995 

 

0248 - De Micheli Eupilio 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 2 
 
Contenuto  

Offerta, della Ditta Eupilio De Micheli di Milano, di tubi trafilati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.09 
 
Numero unità  

4332 
 
Titolo  

0248 - De Micheli R. e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 26 - 1917 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Officina meccanica R. De Micheli & C., relativa alla proposta, avanzata da quest'ultima, di 
adesione alla sottoscrizione fra gli Industriali meccanici di Lombardia per offrire un vessillo e l'arredamento della sala 
convegno per gli ufficiali della Squadriglia aviatori di Trenno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Officina meccanica De Micheli R. e C.". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.10 
 
Numero unità  

4333 
 
Titolo  

0248 - Demichelis Giacinto 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 29 - 1918 aprile 6 
 



 
1996 

 

Contenuto  
Offerte della ditta Giacinto Demichelis di Napoli relativa alla fornitura di olio, lime e seghe a nastro; richieste di 
specifiche di fornitura di olio da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.11 
 
Numero unità  

4334 
 
Titolo  

0248 - Demini G. 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 29 
 
Contenuto  

Offerta, di Demini G., di Milano relativa alla fornitura di lampade elettriche. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.12 
 
Numero unità  

4335 
 
Titolo  

0248 - Deposito centrale automobilistico 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 4 - 1919 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Deposito centrale automobilistico di Bologna relativa alla cessione a trattativa privata di veicoli 
fuori uso (con allegato relativo elenco). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
1997 

 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.13 
 
Numero unità  

4336 
 
Titolo  

0248 - Nuovo deposito lampadine elettriche 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 1 
 
Contenuto  

Comunicazione del Nuovo deposito lampadine elettriche di Milano relativa alla presentazione dei prodotti a 
magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Nuovo deposito lampadine elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.14 
 
Numero unità  

4337 
 
Titolo  

0248 - Deputazione del consorzio dei ripari di Grossobbio 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 8 - 1917 gennaio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Deputazione del consorzio dei ripari al Serio di Grossobbio, relativa a danni lamentati, da 
quest'ultima, alle opere di difesa della sponda destra del fiume Serio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale/Reclami 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.15 
 



 
1998 

 

Numero unità  

4338 
 
Titolo  

0248 - Deputazione provinciale di Forlì 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 8 - 1919 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Deputazione provinciale di Forlì, relativa alla strada Sogliano gestita dalla Deputazione stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.16 
 
Numero unità  

4339 
 
Titolo  

0248 - Deputazione provinciale di Terra di Bari 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 24 - 1917 aprile 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Deputazione provinciale di Terra di Bari, relativa a notizie, richieste da quest'ultima, sulla 
derivazione ed uso di acque pubbliche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.17 
 
Numero unità  

4340 
 
Titolo  

0248 - De Santis Francesco e figli 



 
1999 

 

 
Estremi cronologici  
1918 aprile 16 - 1920 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Francesco De Santis & Figli di Milano, relativa alla fornitura di ferro: offerte; ordine di 
spedizione; contabilità; invito a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 406, 502, 918. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.18 
 
Numero unità  

4341 
 
Titolo  

0248 - De Schryver ing. Paul 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 12 - 1922 agosto 11 
 
Contenuto  

Offerte, della Ditta Ing. P. De Schryver, poi Ditta Ing. De Schryver Paul - Lissoni di Milano, relative alla fornitura di 
trapani; catalogo a stampa; velina pubblicitaria; invito a gara di fornitura; elenco dei principali consumatori di trapani 
elettrici; biglietti da visita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Electricité et electromécanique - Bruxelles"; "Società svedese dei cuscinetti a sfere - 
Goshembourg"; "The italian globe pneumatic company - Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.19 
 
Numero unità  

4342 
 
Titolo  

0248 - De Tomasi e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio - 1917 febbraio 14 



 
2000 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta De Tomasi & C. di Milano relativa alla fornitura di carbone antracite svedese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.20 
 
Numero unità  

4343 
 
Titolo  

0248 - Deutsche import und export gesellschaft 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 22 
 
Contenuto  

Offerta di materiali elettrici della ditta Deutsche import und exportgesellschaft di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.21 
 
Numero unità  

4344 
 
Titolo  

0248 - De Vecchi 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 19 - 1937 marzo 11 
 
Contenuto  

Ordine di spedizione, ordini di materiale elettrico, mandati di pagamento inviati alla ditta Carlo De Vecchi di Milano; 
comunicazione della ditta relativa ai prezzi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Pignoletti e De Vecchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
2001 

 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.22 
 
Numero unità  

4345 
 
Titolo  

0248 - Diana Ettore 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 12 - 1917 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ettore Diana forniture militari di Spezia, relativa alla fornitura di lampade ad acetilene 
tipo Diana: ordine; conferme d'ordine; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.23 
 
Numero unità  

4346 
 
Titolo  

0248 - Dickmann Lotario 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 7 - 1919 ottobre 8 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Lotario Dickmann di Milano, relativa alla fornitura di portamatite e matite e relativo ordine 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.24 
 



 
2002 

 

Numero unità  

4347 
 
Titolo  

0248 - Didone e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 10 - 1927 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Giuseppe Didone, poi Ditta G. Didone di Milano, relativa alla fornitura di placche per 
contatori e decalcomanie: offerte; ordini; contabilità. Comunicazione della ditta relativa al cambio societario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda intestata a "Didone Giuseppe". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.25 
 
Numero unità  

4348 
 
Titolo  

0248 - Dinamo - Società italiana per imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1916 agosto 30 - 1939 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Dinamo - Società italiana per imprese elettriche di Milano, relativa a: acquisto, da parte di 
quest'ultima, di una gru a ponte inutilizzata presso al Centrale di piazza Trento; segnalazione di inconvenienti tecnici; 
richiesta di spezzoni di cavo da parte della Dinamo; invito a prove eseguite presso la Centrale di Varzo della Dinamo 
in collaborazione con la Tecnomasio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 952, "dal 1960 in popi incarto Zero: Elettriche (Soc.) diverse". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Reclami 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.26 
 
Numero unità  

4349 
 



 
2003 

 

Titolo  

0248 - Direzione dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 10 - 1921 novembre 22 
 
Contenuto  

Copia della deliberazione presa dal regio commissario straordinario l'8 dicembre 1910 relativa alla nomina dei 
membri della Commissione amministratrice; copia della minuta inviata dal regio commissario straordinario, Gallotti, 
al direttore generale, Tito Gonzales relativa all'affido a quest'ultimo della reggenza della Direzione tecnica 
dell'Azienda speciale dell'Impianto idro-termo-elettrico comunale e copia del rapporto di registrazione a matricola 
dell'incarico; corrispondenza del direttore generale dell'Azienda elettrica Gonzales relativa a: gestione dei lavori 
valtellinesi, concorsi, gestione del personale, gratifiche, inviti a riunioni della Commissione amministratrice, servizio 
di illuminazione pubblica, viaggi e incontri di lavoro, nolo di vapori.Si conserva anche: memorandum per il presidente 
della Commissione amministratrice relativo a danni alla Centrale Giuseppe Ponzio di Grosotto tra il 21 e il 22 agosto 
1911; proposta di sistemazione provvisoria dell'ufficio in dipendenza delle dimissioni presentate dall'ingegnere 
Balsamo; preziario dell'illuminazione pubblica; 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46. Cassette: 406, 447, 1069, 1133. Vedi anche: "Segretario generale - Rapporti al presidente e al direttore 
generale". Scheda intestata a "Direzione generale e segreteria dell'Azienda elettrica municipale di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.27 
 
Numero unità  

4350 
 
Titolo  

0248 - Direzione d'artiglieria Torino 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 15 - 1917 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione d'artiglieria di Torino relativa all'assegnazione, spedizione e pagamento di dinamite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.28 
 
Numero unità  



 
2004 

 

4351 
 
Titolo  

0248 - Direzione tecnica automobilistica militare 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 14 - 1918 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione tecnica automobilistica militare di Torino relativa alla vendita di autocarri militari 
fuori servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.29 
 
Numero unità  

4352 
 
Titolo  

0248 - Direzione tecnica dell'aviazione militare Torino 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 18 
 
Contenuto  

Richiesta di cessione di trasformatori ricevuta dalla Direzione tecnica dell'aviazione militare di Torino. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.30 
 
Numero unità  

4353 
 
Titolo  

0248 - Di Stefano e ing. Radici 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 30 - 1919 luglio 2 



 
2005 

 

 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di cartone tramato e relativa offerta della ditta Di Stefano & ing. Radici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.31 
 
Numero unità  

4354 
 
Titolo  

0248 - Ditta Laganà Amedeo e Co. di Vincenzo Lauria 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 12 - 1919 luglio 26 
 
Contenuto  

Comunicazione della ditta Amedeo Laganà & Co. di V. Lauria di Palermo relativa a prodotti commercializzarti e 
comunicazione inviata a Vincenzo Lauria da Ernesto Ascione, direttore tecnico del Mulino pecoraino militarizzato di 
Palermo, relativa ad una prova di olii. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.32 
 
Numero unità  

4355 
 
Titolo  

0248 - Ing. Domenighetti e Bianchi 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 4 - 1919 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Impresa italiana di costruzioni ing. Domenighetti & Bianchi di Milano, relativa alla fornitura di 
barili di carbolineum, fogli catramati, tetti per la Centrale di Casale Lago, la Cabina di Endine, del locale trasformatori 
di Roasco: offerte; ordini; contabilità; inviti a gare di fornitura.Si conserva anche la pianta della Centrale nuova 
Boscaccia. 



 
2006 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 62, 225, 1038. Vedi anche: dopo il 1616 "Soc. distillerie lombarde catrame". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.33 
 
Numero unità  

4356 
 
Titolo  

0248 - Dominioni Alfonso 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 7 - 1917 febbraio 19 
 
Contenuto  

Richiesta di Alfonso Dominioni relativa allo spostamento di una linea aerea esterna posta nel cortile della sua 
abitazione; offerte di fornitura di torni, inviate dalla ditta, con allegati depliands, immagini a stampa, fotografia in 
bianco e nero relativa a viteria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.34 
 
Numero unità  

4357 
 
Titolo  

0248 - Donadoni fratelli 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 25 - 1919 novembre 5 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Fratelli Donadoni di Milano, relative alla fornitura di calce, ordine, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 



 
2007 

 

 
Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.35 
 
Numero unità  

4358 
 
Titolo  

0248 - Doni e Molina 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 25 - 1920 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Doni & Molina di Milano, relativa alla fornitura di borse di fibre: richieste di offerte; 
offerte; ordini; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.36 
 
Numero unità  

4359 
 
Titolo  

0248 - Fratelli Doninelli di Paolo 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerta, della Bolloneria milanese Fratelli Donimelli di Paolo di Milano, di fornitura di bulloni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.37 
 



 
2008 

 

Numero unità  

4360 
 
Titolo  

0248 - Donzelli ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 13 - 1917 ottobre 15 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di punte americane e relativa offerta della ditta Ing. A. Donzelli di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.38 
 
Numero unità  

4361 
 
Titolo  

0248 - Dossi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 28 - 1919 aprile 2 
 
Contenuto  

Minute delle conferme d'ordine, inviate alla ditta Dossi Giuseppe di Milano, relative alla fornitura di corde di canape e 
gomitoli di spago; invito alla gara di fornitura di corda di canape. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 62. Vedi anche: dopo il marzo 1917 "Barbieri F. e C. Milano"; dopo l'ottobre 1917 "Re Carlo - Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.39 
 
Numero unità  

4362 
 
Titolo  

0248 - Duma Leonardo 



 
2009 

 

 
Estremi cronologici  
1919 settembre 19 
 
Contenuto  

Scheda d'associazione, in bianco, della Vigilanza notturna privata; richiesta, da parte di Leonardo Duma di Milano, di 
una gratifica per aver contribuito al sequestro della refurtiva del furto commesso nell'Officina di via Legnano e 
relativo rapportino. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0248.40 
 
Numero unità  

4363 
 
Titolo  

0249 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 3 - 1957 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: pratiche di incidenti con allegati anche relazioni e 
verbali; variazioni di polizze di autoveicoli; regolamento dei premi assicurativi; recupero di somme nell'interesse 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; incendi; denuncia di danni a terzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 253, 254, 255, 353, 361, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.01 
 
Numero unità  

4364 
 
Titolo  

0249 - Fabbr. it. app. materiale elettrico già Dedini ing. C. 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 19 - 1920 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fabbr. it. app. materiale elettrico già Dedini ing. C. di Milano, relativa alla fornitura di 



 
2010 

 

materiale elettrico: ordini; offerte; fatture; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Società anonima per apparecchi elettrici Landis e Gyr"; dopo il 1919 "Fabbrica it. apparecchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.02 
 
Numero unità  

4365 
 
Titolo  

0249 - De Dionigi Ada 
 
Estremi cronologici  
1913 aprile 13 - 1925 novembre 10 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Ada De Dionigi assunta il 1 maggio 1913 come segretaria e promossa nel 1915 ad applicata di 
sesta classe: scheda personale; domanda di assunzione; corrispondenza relativa a assunzione, promozione, gratifiche, 
liquidazione; referenze; certificato di cittadinanza italiana; certificati di anagrafe e stato civile; certificato penale del 
Casellario giudiziario; corrispondenza con il medico Silvio Bellotti e certificati medici; minuta della lettera di 
licenziamento dal 1 ottobre 1924; prospetto dei periodi di ferie, malattie, permessi e assenze. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.03 
 
Numero unità  

4366 
 
Titolo  

0249 - Dellavia Luigi 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 29 - 1923 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Dellavia Luigi di Milano, relativa alla fornitura di tornio, limatrice, fresatrice, trapano, 
ingranaggi: offerte; ordini; invito a gara di fornitura; immagine a stampa di un trapano a motore. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  



 
2011 

 

1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.04 
 
Numero unità  

4367 
 
Titolo  

0249 - Demichelis Sartarelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 21 - 1930 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Demichelis Sartarelli e C. di Milano relativa alla fornitura di strutture metalliche per il 
tetto del salone macchine e dell'officina di riparazione della Centrale di Roasco Inferiore: distinta dei pesi della 
copertura in ferro per la Centrale di Roasco Inferiore; ordine. Corrispondenza relativa alla fornitura di pali e cassoni in 
ferro, tettoie, lamiere, gabbie di ferro, valvole, cancellata e serramenti: offerte; ordini; disegno tecnico della cancellata 
di cinta per la ricevitrice nord di Milano; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1931 "Ing. E. Demichelis e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.05 
 
Numero unità  

4368 
 
Titolo  

0249 - Deputazione provinciale di Verona (Galizioli) 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 29 - 1921 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Tito Gonzales e l'ing. Galizioli, presidente della Deputazione provinciale di 
Verona, relativa ad appuntamenti di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0249.06 
 
Numero unità  

4369 
 
Titolo  

0249 - Doveri Giuseppina 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 31 - 1925 dicembre 23 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Giuseppina Doveri, assunta il 31 gennaio 1916 come scritturale: scheda personale; domanda di 
assunzione; segnalazioni; copia del diploma di licenza complementare; prova d'esame per l'assunzione; 
corrispondenza relativa a assunzione, gratifiche, concessione di aspettative per malattie, licenziamento e liquidazione; 
certificato di buona condotta; certificato penale del Casellario giudiziale; corrispondenza con il dottore Silvio Bellotti 
e certificati medici; certificato di cittadinanza italiana; certificati d'anagrafe e stato civile. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.07 
 
Numero unità  

4370 
 
Titolo  

0249 - Duina cav. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 15 - 1920 ottobre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta di importazione ed esportazione Cav. Pietro Duina di Genova, relativa alla fornitura di 
lampadine: offerte; inviti a gare di fornitura; comunicazioni sui prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.08 
 
Numero unità  

4371 
 



 
2013 

 

Titolo  

0249 - Durham (causa) 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 5 - 1917 novembre 23 
 
Contenuto  

Pratica della causa tra l'Azienda elettrica municipale e la ditta The Thompson steamshipping co. ltd, relativa 
all'esplosione, il 12 giugno 1916, del vapore Durham, affittato dall'Azienda elettrica per il trasporto di carbone:  
a) relazione sui fatti; contratto di noleggio del vapore della ditta The Thompson; corrispondenza con la The 
Thompson, la Camera di commercio italiana a Londra, l'arbitro della causa M. Temperley, gli avvocati, la ditta 
Bertalot & Chiantore di Cardiff, la ditta M. Isaacs & sons di Londra; pro memoria. 
b) corrispondenza con la ditta Bertalot & Chiantore di Cardiff e la ditta M. Isaacs & sons di Londra relativa alla causa 
e alla concessione di licenze per l'esportazione di carbone; relazioni; memorie; perizia sul carico del vapore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 198. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0249.09 
 
Numero unità  

4372 
 
Titolo  

0250 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre - 1918 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 
e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: gestione dei cantieri e degli impianti; derivazioni dall'Adda, dal 
Roasco, dal Rezzelasco e dalla torbiera Stuetta; sistemazione del Rezzelasco; concessione del servizio di conduttura 
elettrica dalla Centrale di Grosotto; notizie statistiche sugli impianti; costruzione del bacino artificiale in Val Fraele; 
visite agli impianti e ai cantieri; lavori per l'attraversamento del canale della Nuova Boscaccia sotto la Strada 
Nazionale; costruzione di piazzette per deposito ghiaia; costruzione di un serbatoio artificiale a Fraele. Si conservano 
anche: proposte per nuovi termini da fissare nel disciplinare relativo ai lavori in Valtellina; promemoria e relazioni; 
altezze idrometriche dell'Adda all'idrometro della Ganda sopra Le Prese dell'inverno 1915; disciplinari per le 
provvisorie autorizzazioni di sopraelevare il pelo dell'acqua del fiume Adda in località La Ganda a Sondalo e di 
sopraelevare con porte mobili la diga in muratura attraverso il fiume Adda a Le Prese; decreti relativi alle derivazioni 
d'acqua; domande inerenti autorizzazioni ai lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 251, 438, 439, 440, 845.  
Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  



 
2014 

 

1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0250.01 
 
Numero unità  

4373 
 
Titolo  

0250 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 12 - 1919 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 
e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: derivazioni dall'Adda, dal torrente Poschiavino e dal Rezzelasco; 
costruzione di un serbatoio artificiale a Fraele (con allegato disegno tecnico, calcoli e tabella comparativa tra gli 
elementi costruttivi di varie dighe ad arco e le sollecitazioni nei materiali costituenti le stesse, relazioni, preventivo di 
spesa); impianto idroelettrico del Sernio.Si conservano anche: memorie; relazioni; disciplinare per la provvisoria 
autorizzazione di derivazione d'acqua dal Rezzelasco; domande inerenti autorizzazioni ai lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 251, 438, 439, 440, 845.  
Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0250.02 
 
Numero unità  

4374 
 
Titolo  

0250 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 19 - 1922 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 
e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: derivazioni dall'Adda, dal Roasco, dal torrente Poschiavino e dal 
Rezzelasco; costruzione di un serbatoio artificiale a Fraele; sopraelevazione della diga di presa dell'Adda 
dell'Impianto di Grosotto (con allegati sezione della diga e programma dei lavori); impianto idroelettrico di Le Prese 
(con allegata minuta del progetto di massima); impianto idroelettrico di Mazzo (con allegata minuta del progetto di 
massima); Impianto idroelettrico Adda-Poschiavino (con allegata minuta della relazione descrittiva); copertura di un 
tratto della Strada nazionale dello Stelvio di fronte alla Centrale del Roasco Inferiore (con allegata planimetria). Si 
conservano anche: promemoria e relazioni in merito al ricorso del 22 dicembre 1919, del Comune di Milano contro il 
Ministero dei lavori pubblici e il Ministero delle finanze, relativo ai lavori di costruzione del serbatoio artificiale in 
Valle Fraele; relazioni; portate dell'Adda al punto di presa dell'Impianto di Grosotto durante il periodo di magra del 
1920-192; disciplinare relativo al vincolo della provvisoria autorizzazione agli impianti elettrodotti chiesti 



 
2015 

 

dall'Azienda; domande inerenti autorizzazioni ai lavori; variante al disciplinare per il Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 251, 438, 439, 440, 845.  
Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0250.03 
 
Numero unità  

4375 
 
Titolo  

0251 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 2 - 1926 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 
e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: derivazioni dall'Adda, dal Roasco, dai torrenti Poschiavino e 
Massaniga; Impianto idroelettrico di Viola-Fraele; sistemazione del fiume Adda (con allegata planimetria); 
costruzione di un serbatoio artificiale a Fraele. Si conservano anche: disciplinare relativo al vincolo della concessione 
della derivazione d'acqua dal fiume Adda al Ponte Mazzo; relazioni; domande inerenti autorizzazioni ai lavori; 
disposizioni; variante al disciplinare per il Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 250, 438, 439, 440, 845.  
Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0251.01 
 
Numero unità  

4376 
 
Titolo  

0251 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 10 - 1928 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 



 
2016 

 

e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: linea elettrica Grosotto-Stazzona; derivazioni dall'Adda, dal 
Roasco, dai torrenti Poschiavino; concessione di un elettrodotto a Fraele-Grosotto; linea elettrica Isolaccia-nord 
Milano III tronco Stazzona-nord Milano; Diga del Fraele; impianti idroelettrici Viola-Fraele, Roasco, Sernio, 
Stazzona. Si conservano anche: copia del verbale di visita e sopralluogo di istruttoria per derivazione di acque 
pubbliche; relazioni; domande inerenti autorizzazioni ai lavori; disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 250, 438, 439, 440, 845.  
Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0251.02 
 
Numero unità  

4377 
 
Titolo  

0251 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 5 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 
e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: invaso e collaudo della Diga del Fraele; linea elettrica Fraele-
Cabina nord Milano III tronco Stazzona-nord Milano; derivazioni dall'Adda ed affluenti; linea elettrica Val 
Cadangola-Presa Viola; elettrodotto a bassa tensione Centrale Fraele-Viola; sbarramento alla Gandalinea elettrica 
Grosotto-Stazzona; linea elettrica Isolaccia-Grosotto; arginatura del Rezzelasco. Si conservano anche: disciplinare 
relativo alla derivazione Fraele-Viola; disciplinare relativo alla derivazione dall'Adda e dai suoi affluenti; manifesto a 
stampa; relazioni; verbali di visita e certificati di collaudo; domande inerenti autorizzazioni ai lavori; disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 250, 438, 439, 440, 845.  
Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0251.03 
 
Numero unità  

4378 
 
Titolo  

0252 - Permessi al personale 
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Estremi cronologici  
1916 agosto 5 - 1917 settembre 11 
 
Contenuto  

Minute dei permessi, per l'allontanamento dal posto di lavoro, rilasciati al personale. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 833. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0252.01 
 
Numero unità  

4379 
 
Titolo  

0252 - Permessi al personale 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 10 - 1918 ottobre 28 
 
Contenuto  

Minute dei permessi, per l'allontanamento dal posto di lavoro, rilasciati al personale. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 833. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0252.02 
 
Numero unità  

4380 
 
Titolo  

0252 - Porta (Vedova) e figlio 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 15 - 1936 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Vedova cav. Carlo Porta & figlio di Milano, relativa alla fornitura, noleggio e riparazione 
di scale aeree: ordini; preventivi; offerte di fornitura; mandati di pagamento; volanti a stampa raffiguranti scale; inviti 
a gare di fornitura; fatture. 
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Documentazione correlata  
Cassette: 116, 919. Vedi anche: Vedova cav. Porta e figlio. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0252.03 
 
Numero unità  

4381 
 
Titolo  

0252 - Porta (Vedova) e figlio 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1941 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Vedova cav. Carlo Porta & figlio di Milano, relativa alla fornitura, noleggio e riparazione 
di scale aeree: ordini; preventivi; offerte di fornitura; mandati di pagamento; volanti a stampa raffiguranti scale; inviti 
a gare di fornitura; fatture. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 116, 919. Vedi anche: Vedova cav. Porta e figlio. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0252.04 
 
Numero unità  

4382 
 
Titolo  

0252 - Portalupi Angelo 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 26 - 1937 marzo 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Portalupi Angelo di Milano, relativa alla realizzazione e consegna di disegni tecnici, 
relativi la Centrale di Roasco (con allegati due fotografie in bianco e nero raffiguranti schizzi prospettici della 
Centrale), e l'abitazione del direttore della Centrale di Grosio, e al pagamento delle prestazioni professionali. Si 
conserva anche la minuta della comunicazione relativa l'assunzione di Azzimonti Erminio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0252.05 
 
Numero unità  

4383 
 
Titolo  

0252 - Portalupi arch. ing. Piero 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 20 - 1940 febbraio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Portalupi arch. ing. Piero di Milano, relativa alla fornitura di comodini, armadi, letti, 
brande a muro, portacatini, portarifiuti: ordini; preventivi; disegno tecnico raffigurante armadi; disegno tecnico 
raffigurante brande a muro; offerte di fornitura; mandati di pagamento; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0252.06 
 
Numero unità  

4384 
 
Titolo  

0253 - Arcelli e Pomi - Arcelli Angelo 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 27 - 1920 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Arcelli e Pomi di Milano, relativa alla fornitura di mobili d'ufficio: inviti a gare di 
fornitura; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassetta: 407. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0253.01 
 
Numero unità  

4385 
 
Titolo  

0253 - Impresa trasporti Ardemagni Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 26 - 1927 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Impresa trasporti Ardemagni Giuseppe di Milano, relativa al Servizio di trasporto di materiali 
vari e alla fornitura di antracite: offerte; definizione delle condizioni; bollette di trasporto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette:43. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.02 
 
Numero unità  

4386 
 
Titolo  

0253 - A.R.M.A. - Anonima refrattari miniere affini 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 12 
 
Contenuto  

Offerta della ditta ARMA - Anonima refrattari miniere affini di Milano relativa alla fornitura di mattoni refrattari, 
terra in zolle, silice alluminosa in zolle. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.03 
 
Numero unità  
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4387 
 
Titolo  

0253 - Armour 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 9 - 1918 luglio 11 
 
Contenuto  

Invito relativo alla gara di fornitura di corda di canapa e relativa risposta, negativa, della ditta Armour di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.04 
 
Numero unità  

4388 
 
Titolo  

0253 - Ascheri Camillo 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 18 - 1918 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Camillo Ascheri di Milano relativa alla fornitura di carta da imballo e sacchi: offerte; 
ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.05 
 
Numero unità  

4389 
 
Titolo  

0253 - Assicuratrice italiana 



 
2022 

 

 
Estremi cronologici  
1911 luglio 5 - 1917 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: pratiche di incidenti con allegati anche relazioni e 
verbali; polizze assicurative; sinistri e danni a terzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 254, 255, 353, 361, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.06 
 
Numero unità  

4390 
 
Titolo  

0253 - Assicurazioni generali di Venezia 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 4 - 1935 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Assicurazioni generali di Venezia, sede di Milano, relativa a: sospensione e pagamento di 
polizze; incendio dei fabbricati e baraccamenti in Grosotto di proprietà dell'Azienda elettrica municipale; risarcimento 
danni; proposte di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette:43. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.07 
 
Numero unità  

4391 
 
Titolo  

0253 - Associazione fra gli industriali metallurgici italiani 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 24 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'Associazione fra gli industriali metallurgici italiani di Milano relativa alla richiesta di dati 
statistici sugli utenti dei forni elettrici e i sovrappezzi termici. Si conserva anche l'elenco degli utenti dei forni elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.08 
 
Numero unità  

4392 
 
Titolo  

0253 - Associazione impiegati e graduati dei servizi tecnici del gas 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 1 - 1920 gennaio 9 
 
Contenuto  

Richiesta, dell'Associazione impiegati e graduati dei servizi tecnici del gas di Salerno, di informazioni inerenti la 
Federazione nazionale del personale delle aziende municipalizzate e relativa risposta dell'Azienda elettrica 
municipale. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.09 
 
Numero unità  

4393 
 
Titolo  

0253 - Associazione per l'assistenza degli infortuni sul lavoro - Guardia medica di via Paolo 
Sarpi 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 21 - 1930 novembre 17 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni inviate all'Associazione per l'assistenza degli infortuni sul lavoro - Guardia medica di via 
Paolo Sarpi relativa a avvisi di pagamento per prestazioni mediche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 



 
2024 

 

 
Note complessive  

Fornitori/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.10 
 
Numero unità  

4394 
 
Titolo  

0253 - Associazione nazionale degli ingegneri italiani 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 13 - 1923 aprile 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale degli ingegneri italiani, sezione di Milano, relativa ad informazioni su 
un concorso e alla compilazione di un questionario. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.11 
 
Numero unità  

4395 
 
Titolo  

0253 - Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - Sezione di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 28 - 1918 settembre 12 
 
Contenuto  

Estratto dello statuto sociale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - Sezione provinciale di 
Sondrio e comunicazioni relative a una sottoscrizione di fondi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1180. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.12 
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Numero unità  

4396 
 
Titolo  

0253 - Astori Francesco 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 14 - 1927 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Astori Francesco di Arcagnano Frazione di Carpiano, relativa ad ordini di fornitura di 
avena. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.13 
 
Numero unità  

4397 
 
Titolo  

0253 - Atti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 5 - 1919 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Atti Giuseppe di Milano, relativa alla fornitura di paranchi, ruote dentate, torni, limatrice, 
materiale elettrico: offerte di fornitura; ordini; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.14 
 
Numero unità  

4398 
 
Titolo  
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0253 - Autorità militari in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 13 - 1919 luglio 28 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni inviate alle autorità militari valtellinesi relative a: denunce di atti vandalici agli impianti; 
richieste di intervento; richieste di nulla osta di passaggio e salvacondotti; denuncia dei quantitativi di rottami; 
informazioni sui lavori; misure di sicurezza per le centrali e gli impianti; definizione delle zone di guerra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.15 
 
Numero unità  

4399 
 
Titolo  

0253 - Azienda elettrica Giocos 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 4 - 1935 febbraio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica Giocos di Milano relativa modifiche societarie e alla fornitura di materiali 
registratori: offerta di fornitura; ordine; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0253.16 
 
Numero unità  

4400 
 
Titolo  

0254 - Airoldi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 - 1923 novembre 15 
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Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Airoldi Francesco di Milano, relativa alla fornitura di materiale da ferramenta: offerte; 
ordini; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 462. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.01 
 
Numero unità  

4401 
 
Titolo  

0254 - Alberti (ditta) 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 7 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di fornitura di una motocicletta Matchley inviata alla ditta Alberti di Firenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.02 
 
Numero unità  

4402 
 
Titolo  

0254 - Albites R. fu O. 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 23 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Albites R. fu O. di Genova relativa alla fornitura di prodotti assicurativi, carbone, residui 
solidi di petrolio e, in particolare, noci di Scozia: offerte di fornitura, condizioni, listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 708. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.03 
 
Numero unità  

4403 
 
Titolo  

0254 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 4 - 1921 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: pratiche di incidenti con allegati anche relazioni e 
verbali; polizze assicurative; sinistri e danni a terzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 255, 353, 361, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.04 
 
Numero unità  

4404 
 
Titolo  

0254 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 10 - 1924 dicembre 5 
 
Contenuto  

Rendiconto dell'anno 1916 e conto preventivo del 1917 dell'Associazione elettrotecnica italiana; inviti a riunioni 
dell'Associazione; corrispondenza relativa al saldo di fatture per la fornitura di energia elettrica e al pagamento della 
quota associativa e delle quote per il giornale "L'Elettrotecnica"; ordini del giorno delle riunioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 365, 366, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.05 
 
Numero unità  

4405 
 
Titolo  

0254 - Associazione fra esercenti imprese elettriche in Italia 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 19 - 1921 dicembre 20 
 
Contenuto  

Circolari e statuto dell'Associazione fra esercenti imprese elettriche in Italia; verbali delle riunioni; corrispondenza 
relativa a riunioni, Assemblee generali, norme e disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 43, 385. Vedi anche: dal 1927 "U.N.I.E.L."; "Circolari della Associazione esercenti 
imprese elettriche". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.06 
 
Numero unità  

4406 
 
Titolo  

0254 - Attal ingg. S. e A. 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 20 - 1921 maggio 30 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Attal ingg. S. e A. di Livorno relativa alla fornitura di isolatori; bollettini, della ditta, con le distinte 
del macchinario disponibile a magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.07 
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Numero unità  

4407 
 
Titolo  

0254 - Avio Aurelio 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 13 - 1921 maggio 25 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Aurelio Avio di Milano, relative alla fornitura di ventilatori e tubi; minuta dell'ordine di rete 
metallica zincata. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0254.08 
 
Numero unità  

4408 
 
Titolo  

0255 - Ansaldo società anonima  
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 12 - 1924 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ansaldo di Genova, relativa alla fornitura di lastre di rame, ferro, acciaio, bulloni, viti, barre, 
dadi, trasformatore trifase, motori: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; disegno tecnico di un 
trasformatore. Si conserva anche la relazione, a stampa, del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea generale 
ordinaria dell'Ansaldo del 31 marzo 1919. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208. Cassette: 359, 555, 1045, 1158. Con indicazione per gli anni 1931-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1951 "Ansaldo società anonima". Vedi dal 1967 anche "Asgen". Incarto n. 294. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0255.01 
 
Numero unità  

4409 
 
Titolo  
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0255 - Ansaldo società anonima  
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 18 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ansaldo di Genova, relativa al saldo di fatture e alla fornitura di una centrale termoelettrica, 
un gruppo convertitore, un alternatore trifase per la Centrale di Roasco, caldaie, turbo alternatori, trasformatori per la 
terza unità di Roasco, alternatori: offerte; ordini; preventivi; disegni tecnici di un gruppo convertitore, di caldaie, di un 
trasformatore e planimetria di una zona di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208. Cassette: 359, 555, 1045, 1158. Con indicazione per gli anni 1931-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1951 "Ansaldo società anonima". Vedi dal 1967 anche "Asgen". Incarto n. 294. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0255.02 
 
Numero unità  

4410 
 
Titolo  

0255 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 11 - 1924 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: pratiche di incidenti con allegati anche relazioni e 
verbali; polizze assicurative; sinistri e danni a terzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 353, 361, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0255.03 
 
Numero unità  

4411 
 
Titolo  

0255 - Kelemen fratelli 
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Estremi cronologici  
1925 marzo 21 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Kelemen di Milano, rappresentanti della Ansaldo di Genova, relativa al saldo di 
fatture e alla fornitura di caldaie, impianto per soffiatura cenere, turbopompa, tubazioni: offerte; ordini; preventivo; 
disegno tecnico di una caldaia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dal 1925 "Ansaldo soc. an. Genova" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0255.04 
 
Numero unità  

4412 
 
Titolo  

0256 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 2 - 1918 giugno 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria, relativa a: concessione di 
nulla osta per la fornitura di energia elettrica a ditte; dati sui consumi di energia elettrica; domande di assunzione 
come letturista da parte di profughi; personale; turni di riposo (con ordinanze); ispezioni degli stabilimenti; 
produzione e distribuzione di energia elettrica; approvvigionamento di materiali. Si conservano anche manifesti a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 216. Cassetta: 240. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0256.01 
 
Numero unità  

4413 
 
Titolo  

0256 - Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 1 - 1918 dicembre 27 
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Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria, relativa a: vigilanza degli 
stabilimenti; scorte di combustibili (con relativi prospetti); materiale occorrente all'Impianto di Roasco (con relativo 
elenco); variazioni del personale (con relativi elenchi); assegnazione di esplosivi; dati sui consumi di energia elettrica; 
personale; turni di riposo; previsioni di carico (con diagrammi, relazioni e prospetti) ispezioni degli stabilimenti; 
produzione e distribuzione di energia elettrica; approvvigionamento di materiali. 
Si conservano anche le norme di massima per la vigilanza degli stabilimenti di materie esplodenti e carico proiettili 
diramate dal comando del Corpo d'armata di Milano e da estendersi alle idroelettriche ed ai gasometri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 216. Cassetta: 240. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0256.02 
 
Numero unità  

4414 
 
Titolo  

0256 - Comitato regionale - Ufficio segreteria 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 3 - 1921 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Comitato regionale di mobilitazione industriale - Ufficio segreteria, relativa a: dati sui consumi 
e la produzione di energia elettrica; esistenza di combustibili presso la Centrale termoelettrica (con specchietto 
riassuntivo); ordinanze sulle utenze; vigilanza degli stabilimenti; scorte di combustibili (con relativi prospetti); 
approvvigionamento e spedizione di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Cassetta: 240. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0256.03 
 
Numero unità  

4415 
 
Titolo  

0257 - Miniere lignitifere soglianesi 
 
Estremi cronologici  
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1923 gennaio 13 - 1926 agosto 6 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica, il ragioniere dell'Azienda elettrica, Luigi Stegagnini, 
la società Zolfi e le Miniere lignitifere soglianesi dell'Azienda elettrica, nella persona di Vitalino Pareschi, relativa alla 
gestione contabile e del personale delle stesse, e alla cessione delle Miniere alla società Zolfi. In particolare si 
conservano: minute delle lettere di trasmissione di paghe degli operai, certificati medici per malattia ed infortunio, 
estratti conto; accordi per aumento prezzo di vendita della lignite; richieste di materiali; prospetti dei trasporti; 
liquidazioni di fornitori; situazioni contabili dei creditori; relazioni sull'andamento dei lavori; ipotesi di cessione delle 
miniere alla società Zolfi ed esito della trattativa; copia del decreto ministeriale di autorizzazione alla prosecuzione 
delle ricerche di combustibile; affitti per i permessi di lignite. Si conserva anche corrispondenza con la Ruggeri & 
Ortolani di Ancona relativa alla richiesta di vendita di lignite (1925 gennaio 7-1926 agosto 6).  
b) Perizia degli indennizzi dovuti per occupazioni temporanee di terreni da parte delle Miniere; corrispondenza tra le 
Miniere e l'Azienda elettrica relativa a spese e gestione contabile, gestione operai, sospensione estrazione del 
combustibile causa inconveniente nei cantieri; corrispondenza con l'Ufficio del distretto minerario di Bologna, il 
Corpo reale delle miniere di Bologna e la Società anonima romagnola autotrasporti-SARA sulla quantità di lignite 
prodotta; bozza di convenzione relativa agli affitti per i permessi di lignite (1923 maggio 8-1925 novembre 30).  
c) Prospetti delle relazioni statistiche e della situazione economica dal gennaio al dicembre 1925 (serie non completa), 
con allegate pezze giustificative; conti e fatture per i trasporti, dal gennaio 1923 al dicembre 1924, da parte della 
Società anonima romagnola autotrasporti-SARA e di Antonio Casadei, con allegate pezze giustificative (1923 gennaio 
13-1925). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 265, 266. Vedi anche: "Ufficio minerario Bologna"; "Soc. An. Sindacato affari industriali". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0257.01 
 
Numero unità  

4416 
 
Titolo  

0257 - Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane: istruttoria 
acquisto Miniere lignitifere soglianesi 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 25 - 1918 agosto 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Agustino Botticelli di Sogliano al Rubicone, la Società veneta per costruzione ed esercizio di 
ferrovie secondarie italiane di Bologna e il suo direttore, Dante Poli, Giovanni Masera capo dell'Ufficio tecnico 
municipale di Milano, la Direzione della Fonderia milanese di acciaio e la Romagana-Montefeltro società di 
autotrasporti, relativa alle trattative per la cessione all'Azienda elettrica, da parte della Società veneta, di tutta la lignite 
picea estraibile nelle Miniere di Montegelli e Montefitti e di tutto il materiale estraibile attraverso lo sfruttamento dei 
permessi di ricerca riguardanti le località Fosso Baratoni, Rio de' Canneti e Pietra dell'Uso. Si conservano anche 
promemoria e bozza degli accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 225. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0257.02 
 
Numero unità  

4417 
 
Titolo  

0257 - Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane: atti, 
documenti e corrispondenza relativi alla pratica definitiva per l'acquisto delle Miniere 
lignitifere soglianesi 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 7 - 1918 settembre 11 
 
Contenuto  

Copia del decreto del commissario generale per i combustibili nazionali relativo al permesso di eseguire ricerche di 
lignite da parte dell'Azienda elettrica; corrispondenza con la Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie 
secondarie italiane, di Bologna, relativa agli accordi e patti per l'acquisto delle Miniere da parte dell'Azienda elettrica 
e a pagamenti rateizzati; estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Società veneta del 5 
luglio 1918; estratto del verbale della seduta del 7 agosto 1918 dell'Azienda elettrica relativa alla proposta di acquisto 
di carbone da Sogliano al Rubicone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 225. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0257.03 
 
Numero unità  

4418 
 
Titolo  

0257 - Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane Bologna 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 8 - 1920 giugno 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Romagna-Montefeltro società autotrasporti e la Società veneta per costruzione ed esercizio di 
ferrovie secondarie italiane di Bologna relativa a: acquisto delle Miniere da parte dell'Azienda elettrica, trasporto di 
materiali, cessioni di veicoli, esercizio delle minisere e permessi di ricerca. Si conservano poi brevi note sul progetto 
di cessione di esercizio di miniere lignitifere del bacino dei Gubbio e l'inventario dei beni materiali esistenti nella 
Miniera di Sogliano al Rubicone (1918 luglio 12-1920 giugno 17). E' poi presente, inserto, un gruppo di carte con: 
piano topografico della zona delle miniere; copie delle domande di proroga del permesso di ricerca della lignite da 
parte della Società veneta; proposte di approvvigionamento combustibile avanzate dall'Azienda elettrica municipale; 
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note sulla miniera carbonifera di Sogliano al Rubicone; corrispondenza con la Società veneta (1917 dicembre 8-1918 
dicembre 30). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 225. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0257.04 
 
Numero unità  

4419 
 
Titolo  

0257 - Miniere lignitifere soglianesi 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 8 - 1923 settembre 
 
Contenuto  

a) Copia autentica dell'atto di cessione fra Cristoforo Cossovel e la Società veneta per costruzione ed esercizio di 
ferrovie secondarie italiane di Padova dei permessi di ricerca lignitifera del 1 luglio 1916 con inserte copie di decreti 
della Prefettura di Forlì, e dichiarazione di Primo Mariani (?) di non protesta sui permessi di ricerca; dichiarazioni 
relative alla cessione dei permessi di ricerca di lignite alla Società veneta; carta geografica e lucido delle miniere, 
disegno tecnico della sezione schematica della formazione carbonifera, articoli sulle Miniere, relazioni di Mario 
Cavicchi indirizzate a Tito Gonzales sull'andamento delle miniere; copie delle relazioni riguardanti i rilievi tecnici per 
la determinazione degli indennizzi; prospetto dei fitti; notizie diverse sulle minisere lignitifere; verbale di consegna 
delle Miniere dalla Società Veneta all'Azienda elettrica con allegati sei inventari generali dei beni in dotazione alle 
Miniere; atto di cessione delle miniere e dei permessi con allegato decreto prefettizio; dichiarazioni di cessione alla 
Società veneta porzioni di terreno; appunti contabili (1915 settembre 8-1918 agosto 12).  
b) Corrispondenza con Marcello Tozzi di Genova e la Miniera lignitifera di Palazzolo Incisa Valdarno relativa alla 
proposta di acquisto del giacimento di lignite di Rignano e Palazzolo; distinta approssimativa delle spese riscontrate 
per la messa in valore delle Miniere soglianesi e relazione sulle miniere; corrispondenza con Giulio Pizzardi e 
Agostino Bottigelli, della Romagana-Montefeltro società autotrasporti, relativa a visite alle miniere soglianesi; 
proposte per l'approvvigionamento di combustibile avanzate all'Azienda elettrica. Inserto si conserva un gruppo di 
carte con corrispondenza con Tozzi relativa all'affare di acquisto delle miniere e al pagamento dei compensi a lui 
spettanti (1916 gennaio 18-1919 aprile 24).  
c) Note, mensili, della vendita di lignite dal gennaio 1921 al settembre 1923, con allegate pezze giustificative; copie di 
fatture emesse nel 1920. 
d) Note, mensili, della vendita di lignite nel 1920, con allegate pezze giustificative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 265, 266. Vedi anche: "Ufficio minerario Bologna"; "Soc. An. Sindacato affari industriali". 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale. Carte in origine molto disordinate 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0257.05 
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Numero unità  

4420 
 
Titolo  

0258 - Leidi ing. Carlo  
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 9 - 1916 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carlo Leidi, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa al pagamento di stipendi, alla 
gestione del personale, a ordini di servizio, inventari di magazzino e visite alla Centrale; relazioni del Leidi 
sull'andamento e la gestione della Centrale e sulle prove di materiali (tra cui una relazione sulle prove di carico 
effettuate al Teatro alla Scala). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Vedi anche: "Centrale di Milano"; "Centrale di Grosotto"; "Officina di Viale Elvezia"; "Direzione termica 
dell'A.E.M. di Milano" 
 
Note complessive  

Impianti/Personale. Il fascicolo riguarda la gestione della Centrale di Milano, come i fascicoli seguenti. 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0258.01 
 
Numero unità  

4421 
 
Titolo  

0258 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 8 - 1919 dicembre 28 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza con l'ing. Carlo Leidi della Centrale di piazza Trento a Milano relativa a pagamento di stipendi, 
gestione del personale, ordini di servizio; relazioni del Leidi sull'andamento e la gestione della Centrale e sulle prove 
di materiali; prospetti delle ore di riposo domenicale del personale; elenchi del materiale esistente nella Centrale; 
prospetti relativi alla produzione mensile di energia. 
b) Prospetti mensili, manoscritti, relativi alla produzione di energia dal mese di gennaio al mese di novembre 1918. Si 
conservano anche rapportini settimanali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 259, 404, 405, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0258.02 
 
Numero unità  

4422 
 
Titolo  

0258 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 20 - 1926 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carlo Leidi, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa al pagamento di stipendi, alla 
gestione del personale, a ordini di servizio e inventari di magazzino; relazioni del Leidi sull'andamento e la gestione 
della Centrale e sulle prove di materiali; prospetti relativi alla produzione mensile di energia; citazione del Leidi nella 
causa tra l'Azienda elettrica municipale di Milano e Regina Dante per risarcimento danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 259, 404, 405, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0258.03 
 
Numero unità  

4423 
 
Titolo  

0259 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 7 - 1929 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carlo Leidi e con l'ing. Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa al 
pagamento di stipendi, alla gestione del personale, a ordini di servizio e inventari di magazzino; relazioni del Leidi e 
del Carati sull'andamento e la gestione della Centrale milanese, e di quelle valtellinesi, e sulle prove di materiali; 
relazione e diagrammi preventivi e consuntivi relativi alla produzione invernale delle centrali; elenchi del personale; 
relazione sulla storia dell'Azienda elettrica municipale dell'8 dicembre 1929. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 404, 405, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0259.01 
 
Numero unità  

4424 
 
Titolo  

0259 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 29 - 1931 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa alla gestione del personale, 
a ordini di servizio e inventari di magazzino; relazioni del Carati sull'andamento e la gestione della Centrale milanese, 
e di quelle valtellinesi, e sulle prove di materiali; elenchi del personale; n. 2 disegni tecnici relativi al tubo di scarico 
del canale derivatore in pressione alle Crocette presso l'Impianto di Roasco inferiore; diagramma, su carta lucida, 
delle temperature massime presso la Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 404, 405, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0259.02 
 
Numero unità  

4425 
 
Titolo  

0259 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 1 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa alla gestione del personale, 
a ordini di servizio, collaudi, disservizi e lavori agli impianti; relazioni del Carati sull'andamento e la gestione della 
Centrale milanese, e di quelle valtellinesi, e sulle prove di materiali; diagramma di tensione presso la Centrale di 
piazza Trento; disegno, su carta da lucido, relativo alla sezione del canale di Grosotto in corrispondenza dello 
sfioratore alla Biorca; disegno tecnico relativo alle connessioni delle linee elettriche; n. 2 fotografie di bobine; n. 3 
fotografie in bianco e nero relative alla frana presso il canale della Centrale di San Gallo a Bormio, spina inferiore di 
una turbina a Fraele-Viola, scudo in ghisa presso Fraele-Viola; n. 3 fotografie in bianco e nero relativa alla cabina dei 
trasformatori di Grosotto; n. 1 fotografia in bianco e nero di un riduttore di corrente; elenco del personale di piazza 
Trento disponibile come letturista durante la stagione estiva. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 404, 405, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
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Note complessive  
Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0259.03 
 
Numero unità  

4426 
 
Titolo  

0260 - Impiegati Azienda elettrica municipale Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 21 - 1919 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e il presidente della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica e la 
rappresentanza del personale relativa alla posizione contrattuale ed economica del personale stesso e alla concessione 
di carbone; memoriali e desiderata; elenchi del personale; circolare relativa alla modifica degli organici per il 
personale; quadro di confronto fra gli organici ammessi ai regolamenti; ricorso contro la non approvazione delle 
modifiche al regolamento organico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 167. Cassette: 554, 779, 1158. Vedi anche: dal 1920 "Federazione italiana dipendenti aziende elettriche"; dal 
1927 "Sindacato fascista fra impiegati e tecnici dell'A.E.M. di Milano"; "Camera confederale del lavoro Federazione 
italiana dipendenti aziende elettriche F.I.D.A.E.". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0260.01 
 
Numero unità  

4427 
 
Titolo  

0260 - Società di mutuo soccorso con Lega di miglioramento fra gli operai dell'Azienda elettrica 
municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 4 - 1916 novembre 30 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza tra il direttore generale e il presidente della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica e la 
Società di mutuo soccorso con Lega di miglioramento fra gli operai dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
relativa alla posizione contrattuale ed economica del personale; memoriali e desiderata; elenchi del personale.  
b) N. 3 copie del regolamento, a stampa, per gli impiegati avventizi del 1914; n. 8 copie del regolamento, a stampa, 
per i salariati del 1914; desiderata e memoriali del personale; elenchi e registri del personale suddivisi per mansione e 
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paga; statuto della Società di mutuo soccorso con Lega di miglioramento fra gli operai dell'Azienda elettrica 
municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 213. Vedi anche: dal 1920 "Federazione italiana dipendenti aziende elettriche". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0260.02 
 
Numero unità  

4428 
 
Titolo  

0260 - Società di mutuo soccorso con Lega di miglioramento fra gli operai dell'Azienda elettrica 
municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 29 - 1919 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e il presidente della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica e la 
Società di mutuo soccorso con Lega di miglioramento fra gli operai dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
relativa alla posizione contrattuale ed economica del personale; memoriali e desiderata; elenchi del personale; articoli 
di giornale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 213. Vedi anche: dal 1920 "Federazione italiana dipendenti aziende elettriche". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0260.03 
 
Numero unità  

4429 
 
Titolo  

0260 - Società di M.S. dipendenti Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio - 1934 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione italiana dipendenti aziende elettriche relativa alla posizione contrattuale ed 
economica del personale; disposizione sulla riforma degli organici; memoriali e desiderata; elenchi del personale. 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0260.04 
 
Numero unità  

4430 
 
Titolo  

0261 - Concorso al posto di direttore amministrativo 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 18 - 1959 luglio 8 
 
Contenuto  

Pratica relativa al concorso al posto di direttore amministrativo: domande di impiego; elenchi delle mansioni del 
direttore amministrativo e del capo reparto ragioneria; bozza del bando di concorso; verbale della VI e IX seduta della 
Commissione amministratrice dell'Atm del 1952; Notiziario n. 14 a cura della Federazione nazionale aziende 
elettriche municipalizzate, elenchi dei candidati, domande di partecipazione al concorso con allegati curriculum vitae 
e talvolta fotografie. Si conserva anche una comunicazione e cartoncini di ditte che offrono servizi di informazione 
per l'assunzione del personale. Sulla camicia del fascicolo è apposto l'annuncio 14 F apparso sul Corriere della Sera 
dal 26 giugno al 3 luglio 1959. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0261.01 
 
Numero unità  

4431 
 
Titolo  

0261 - Concorso al posto di capo del personale 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 1 - 1959 novembre 16 
 
Contenuto  

Pratica relativa al concorso al posto di capo del personale: elenchi dei candidati, relazioni della Sottocommissione al 
concorso, domande di partecipazione al concorso con allegati curriculum vitae e talvolta fotografie. Sulla camicia del 
fascicolo è apposto l'annuncio 13 F apparso sul Corriere della Sera dal 24 giugno al 1 luglio 1959. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0261.02 
 
Numero unità  

4432 
 
Titolo  

0261 - Concorso al posto di segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1959 giugno 21 - 1959 dicembre 21 
 
Contenuto  

Pratica relativa al concorso al posto di segretario generale: elenchi dei candidati, relazioni della Sottocommissione al 
concorso, domande di partecipazione al concorso con allegati curriculum vitae e talvolta fotografie. Sulla camicia del 
fascicolo è apposto l'annuncio 12 F apparso sul Corriere della Sera dal 24 giugno al 28 giugno 1959. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0261.03 
 
Numero unità  

4433 
 
Titolo  

0261 - Concorso per il conferimento di borse di studio per neo-laureati (ingegneri e dottori 
commercialisti) 2 gennaio 1954 - dicembre 1955 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 2 - 1955 dicembre 
 
Contenuto  

Norme per il conferimento di bandi; elenco dei destinatari del bando; copie plurime del bando di cui alcune in bollo. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0261.04 
 
Numero unità  

4434 
 
Titolo  

0261 - Concorso per il conferimento di borse di studio per periti elettronici e periti 
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elettromeccanici - 31 ottobre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 ottobre 31 
 
Contenuto  

Bozze del bando di concorso e originale; elenco dei periti che hanno fatto domanda d'assunzione; manifesto a stampa. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0261.05 
 
Numero unità  

4435 
 
Titolo  

0261 - Confederazione della municipalizzazione - Bando di concorso per un bozzetto sulla 
"Municipalizzazione" settembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 7 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata alla Confederazione della municipalizzazione relativa all'indizione del bando, 
copie plurime del manifesto a stampa del bando di concorso. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0261.06 
 
Numero unità  

4436 
 
Titolo  

0261 - Todeschini dr. Riccardo notaio 
 
Estremi cronologici  
1933 settembre 13 - 1938 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio Riccardo Todeschini relativa alla stipula e stesura di atti, contratti e rogiti e al 
pagamento delle parcelle; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette. 1053. 
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Note complessive  

Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0261.07 
 
Numero unità  

4437 
 
Titolo  

0262 - Banca italiana di sconto 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 16 - 1921 aprile 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca italiana di sconto relativa ad operazioni bancarie e alla richiesta di intervento da parte 
della Banca stessa relativa ad un tirante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica. r. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.01 
 
Numero unità  

4438 
 
Titolo  

0262 - Banca popolare coop. anon. di Novara 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 20 - 1930 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare coop. anon. di Novara relativa ad operazioni bancarie e ad informazioni sulla 
ditta Fratelli Andenna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica. r. Cassette: 299, 1158. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0262.02 
 
Numero unità  

4439 
 
Titolo  

0262 - Banca Prandoni 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 30 
 
Contenuto  

Minuta della lettera di trasmissione, alla Banca Prandoni di Milano, del conto consuntivo 1920 e di informazioni 
relative a mutui ipotecari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica. r. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.03 
 
Numero unità  

4440 
 
Titolo  

0262 - Barosi ing. Cinzio Torino - Kent George ltd London 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 19 - 1920 marzo 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Cinzio Barosi di Torino, rappresentante della Kent George ltd di Londra, relativa ad un 
preventivo per un apparecchio Venturi per l'Impianto di Roasco (con allegato disegno tecnico); offerta per la fornitura 
di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.04 
 
Numero unità  
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4441 
 
Titolo  

0262 - Bellani Enrico fu Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 26 - 1921 maggio 21 
 
Contenuto  

Minute delle richieste di risarcimento danni inviate a Belloni Enrico di Milano per la rottura di un candelabro in via 
Dante; comunicazione relativa al pagamento inviata dalla Società anonima italiana di assicurazione contro gli 
infortuni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:r. 
 
Note complessive  

Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.05 
 
Numero unità  

4442 
 
Titolo  

0262 - Beneggi G. 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 12 - 1919 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Beneggi di Milano, relativa alla fornitura di mobili: offerte; ordini; preventivi; disegni 
anche su carta da lucido. Corrispondenza con la ditta Carlo de' Capitani di Lissone relativa ad informazioni su 
Giovanni Beneggi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica. 64. Cassette: 372. Vedi anche: dal 1922 "Lignum Società per il commercio e la lavorazione del legno". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.06 
 
Numero unità  

4443 
 
Titolo  
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0262 - Benfenati Carlo 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 12 - 1921 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Benfenati Carlo di Milano relativa al pagamento di una fattura per la fornitura di carta 
carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica. r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.07 
 
Numero unità  

4444 
 
Titolo  

0262 - Berlingieri e Morgavi 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 4 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Berlingieri e Morgavi e Genova, relativa alla fornitura di fusti di ferro usati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica. r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.08 
 
Numero unità  

4445 
 
Titolo  

0262 - Bernasconi cugini 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 27 - 1933 febbraio 16 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con l'Impresa edile cugini Bernasconi di Milano, relativa all'esecuzione di lavori edili per la 
passerella sulla Martesana a Crescenzago e per l'impianto di cesata laterale al Duomo e la formazione di cavalletti a 
sostegno dei riflettori di piazza Mercanti e via Orefici: offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.09 
 
Numero unità  

4446 
 
Titolo  

0262 - Ditta Berra Pietro 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 20 - 1919 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietro Berra di Milano relativa alla comunicazione di rilevamento della ditta Berra Pietro 
di L. Berra da parte di P. Bellettato e all'offerta di fornitura di mattoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: Ditta Berra Pietro. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.10 
 
Numero unità  

4447 
 
Titolo  

0262 - Bertalli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 13 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giuseppe Bertalli di Milano, relativa alla fornitura di metallo bianco in piani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.11 
 
Numero unità  

4448 
 
Titolo  

0262 - Bertolini Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 6 - 1919 marzo 14 
 
Contenuto  

Minute degli ordini, di coperte, tele e nastri, inviati alla ditta Bertolini Alessandro di Bettola di Pogliano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.12 
 
Numero unità  

4449 
 
Titolo  

0262 - Bertolini Camillo 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 28 - 1920 marzo 20 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Camillo Bertolini di Milano, relative alla fornitura di tubi Bergmann e distinta del materiale 
conservato in magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0262.13 
 
Numero unità  

4450 
 
Titolo  

0262 - Bertuletti Guido 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 8 - 1918 settembre 26 
 
Contenuto  

Offerte, dello studio tecnico industriale Guido Bertuletti di Milano, relative alla fornitura di motori e turbine a vapore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.14 
 
Numero unità  

4451 
 
Titolo  

0262 - Bestetti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 18 - 1923 maggio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Carlo Bestetti di Arcore, relativa alla fornitura di assi di legno e di filtri; catalogo a 
stampa dei filtri d'aria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.15 
 
Numero unità  

4452 
 
Titolo  
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0262 - Besuschio A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 18 - 1918 maggio 24 
 
Contenuto  

Richiesta, della ditta Besuschio A. e C. di Milano, del prezzo per la fornitura di lampadine da parte dell'Azienda 
elettrica municipale e relativa risposta, negativa perché non commercializzate, da parte dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.16 
 
Numero unità  

4453 
 
Titolo  

0262 - Bettocchi Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 4 - 1932 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Vittorio Bettocchi di Bagni della Porretta, le Ferrovie dello stato e il Comitato di 
mobilitazione industriale - Ufficio trasporti, relativa alla fornitura e trasporto di pali di legno per la costruzione della 
linea telefonica Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.17 
 
Numero unità  

4454 
 
Titolo  

0262 - Bianchi Franco 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 8 - 1921 luglio 27 
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Contenuto  

Offerte, della ditta Franco Bianchi di Milano, relative alla fornitura di materiale elettrico, carta, cartone, nastri, 
amianto. Si conserva anche: un campione di carta seta giapponese, un campione di cartone Pressphan e distinte del 
materiale a magazzino 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.18 
 
Numero unità  

4455 
 
Titolo  

0262 - Boghi fratelli fu Paolo 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 6 - 1924 maggio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Paolo Boghi di Cantù, relativa alla fornitura e spedizione di ferro, punte di Francia, filo 
di ferro e attrezzi vari: offerte di fornitura; ordini; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Acciaieria e ferriera del Caleotto - Castello di Lecco". Il fascicolo è stato archiviato sotto la 
lettera B, ma la denominazione è Ditta Boghi Paolo. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.19 
 
Numero unità  

4456 
 
Titolo  

0262 - Bolis Francesco fu G. B. 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 15 - 1921 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Francesco Bolis fu G. B. di Greco Milanese, relativa alla fornitura di filo di ferro, attrezzi 
e componenti metallici: offerte e condizioni di fornitura; ordini; cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.20 
 
Numero unità  

4457 
 
Titolo  

0262 - Ispettorato bollo e registro 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 24 - 1921 settembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Ispettorato bollo e registro di Milano, relativa a quesiti inerenti il pagamento di bolli da parte 
della Deputazione provinciale di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 85. Vedi anche: "Ispettorato bollo e registro". Il fascicolo è archiviato sotto la lettera B. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.21 
 
Numero unità  

4458 
 
Titolo  

0262 - Boneschi Arturo 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 19 - 1921 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Arturo Boneschi di Milano, relativa alla fornitura di isolatori di porcellana, motori 
elettrici (con allegato disegno tecnico), fili conduttori ad alta tensione, tubi in acciaio, cavi, contatori elettrici, pali in 
acciaio senza saldatura (con allegato disegno tecnico), corde di rame: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1922 "Importazione forniture industriali". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.22 
 
Numero unità  

4459 
 
Titolo  

0262 - Bonicalzi Innocente 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 25 - 1921 luglio 13 
 
Contenuto  

Richiesta, e relativi solleciti, di fornitura di stufe di legna inviate alla ditta Bonicalzi Innocente di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.23 
 
Numero unità  

4460 
 
Titolo  

0262 - Bormioli Cesare 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 16 - 1921 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Cesare Bormioli di Milano, relativa all'ordine di bobine e all'accordo sui prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 49. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.24 
 
Numero unità  

4461 
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Titolo  

0262 - Brambilla e Toscani 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 9 - 1927 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Brambilla e Toscani di Milano, relativa alla fornitura di maschi per macchine: offerte di 
fornitura; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.25 
 
Numero unità  

4462 
 
Titolo  

0262 - Brazzoduro Tiziano 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 5 - 1921 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Tiziano Brazzoduro di Venezia, relativa all'offerta di fornitura di muffole in ghisa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.26 
 
Numero unità  

4463 
 
Titolo  

0262 - Broglia e Rusconi 
 
Estremi cronologici  
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1911 maggio 10 - 1919 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Broglia e Rusconi di Milano, relativa al pagamento di fatture e alla fornitura di rame, filo 
zincato, stagno, tubi, filo di piombi: offerte di fornitura; ordini; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 118. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0262.27 
 
Numero unità  

4464 
 
Titolo  

0263 - Banca popolare di Sondrio agenzia di Grosio e Tirano 
 
Estremi cronologici  
1912 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le agenzie di Grosio e Tirano della Banca popolare di Sondrio, relativa ad operazioni bancarie 
varie, dal pagamento di fatture, all'incasso di assegni al prelievo di contanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 370, 371, 712, 1024, 1067. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0263.01 
 
Numero unità  

4465 
 
Titolo  

0263 - Banco A. Armiero 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 29 - 1926 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Banco A. Armiero di Marcianise (Caserta), relativa ad operazioni bancarie in particolare 
inerenti il pagamento e la cessione degli stipendi dei dipendenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0263.02 
 
Numero unità  

4466 
 
Titolo  

0263 - Bellotti dott. cav. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1916 maggio 7 - 1922 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. Silvio Bellotti, relativa all'affido, allo stesso, delle visite di idoneità e delle visite fiscali 
dei dipendenti (secondo autorizzazione del sindaco di Milano allegata) e al pagamento delle prestazioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 371. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0263.03 
 
Numero unità  

4467 
 
Titolo  

0263 - Belotti ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 10 - 1925 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ing. Belotti & C. di Milano relativa ad offerte per la fornitura di spazzole, apparecchi per 
istallazione di orologi elettrici, accenditori-estintori, ricevitori, trasmettitori, orologi e dispositivi di segnalazione 
acustica, strumenti Weston, contatori, armature (con allegato disegno tecnico): offerte, preventivi; ordini; cataloghi a 
stampa; listini prezzi a stampa; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 46; 371; 754; 855; 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0263.04 
 
Numero unità  

4468 
 
Titolo  

0263 - A. Bezzi e figli 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 9 - 1924 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta A. Bezzi e figli di Parabiago, relativa alla fornitura di cassette terminali per cavi, coltelli 
separatori, bracci in ottone, trasformatori, pezzi fusi in bronzo o ghisa, muffole: offerte; ordini; disegni tecnici di 
cassette; listini prezzi e cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 99. Cassette: 404, 1087. Scheda intestata a Bezzi Enrico 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0263.05 
 
Numero unità  

4469 
 
Titolo  

0263 - Biasini Adelaide 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 18 - 1923 settembre 2 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Adelaide Biasini, assunta come impiegata il 16 agosto 1915: scheda personale; certificati di 
anagrafe e Stato civile; corrispondenza relativa all'assunzione; prove d'esame; domande d'assunzione; certificato di 
cittadinanza italiana; certificato di buona condotta; certificato penale del casellario giudiziale; lettera di dimissione; 
prospetto dei giorni di ferie, malattia e permesso. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0263.06 
 
Numero unità  

4470 
 
Titolo  

0264 - Badoni Antonio 
 
Estremi cronologici  
1927 giugno 14 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Antonio Badoni di Lecco, relativa alla fornitura di pali e paratoie per le linee elettrice 
Grosotto-Stazzona, Fraele-Grosotto, Fraele-Milano e Passo San Marco, e di cabine e ponte in ferro per la Centrale di 
Grosotto: offerte; ordini; preventivi; mandati di pagamento; disegni tecnici.In testa al fascicoli si conserva anche un 
foglio intitolato "Lettere in partenza e in arrivo levate provvisoriamente dall'incarto Antonio Badoni per fare l'incarto 
a parte del ponte". L'elenco comprende solo la lettera in arrivo il 22 dicembre 1928. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 44, 377, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.01 
 
Numero unità  

4471 
 
Titolo  

0264 - Bagarelli C. e G. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 27 - 1922 marzo 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta C. Bagarelli & C. di Milano, relativa alla richiesta di risarcimento danni per la rottura di 
un globo e di una lampada della pubblica illuminazione da parte del carro della ditta stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.02 
 
Numero unità  
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4472 
 
Titolo  

0264 - Baletti ing. Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 29 - 1927 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Gaetano Baletti, addetto ai rilievi topografici dei nuovi impianti valtellinesi, relativa 
all'assunzione, al pagamento di stipendi, all'aumento di stipendi, a gratifiche e alle dimissioni dello stesso. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.03 
 
Numero unità  

4473 
 
Titolo  

0264 - Ballini Achille 
 
Estremi cronologici  
1909 settembre 27 - 1925 ottobre 26 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Achille Ballini, assunto come dattilografo il 27 settembre 1909: domanda di assunzione; 
scheda personale; certificati di anagrafe e stato civile; corrispondenza relativa all'assunzione; certificato medico; 
certificato di cittadinanza italiana; certificato di buona condotta; certificato penale del Casellario giudiziale; atto di 
pignoramento dell'Esattoria civica; atto di cessione dello stipendio; corrispondenza relativa al licenziamento, avvenuto 
nel 1923, e alla successiva liquidazione; prospetto dei giorni di ferie, malattia e permesso. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.04 
 
Numero unità  

4474 
 
Titolo  

0264 - Banca dell'impiegato 
 
Estremi cronologici  



 
2062 

 

1921 luglio 25 - 1923 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca dell'impiegato di Milano, relativa a prestiti chiesti da dipendenti dell'Azienda elettrica 
restituibili tramite stipendio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Contabilità/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.05 
 
Numero unità  

4475 
 
Titolo  

0264 - Barboglio Antonio e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 30 - 1922 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Barboglio Antonio & C. di Orio Litta, relativa alla fornitura di zaffiri: offerta; ordine; 
mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.06 
 
Numero unità  

4476 
 
Titolo  

0264 - Bareggi C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 4 - 1922 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta C. Bareggi & C. di Milano, relativa alla fornitura di olio per automobili, trafilati e 
lamiere in ferro e acciaio: offerte; ordini; listini prezzi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.07 
 
Numero unità  

4477 
 
Titolo  

0264 - Bassi Italo 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 24 - 1923 gennaio 30 
 
Contenuto  

Minuta del mandato di pagamento per l'acquisto di un trasformatorino da campanelli; offerta, della ditta Italo Bassi di 
Milano, relativa alla fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'anno dell'estremo cronologico iniziale è desunto 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.08 
 
Numero unità  

4478 
 
Titolo  

0264 - Bazzano ing. Roberto 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 12 - 1938 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Roberto Bazzano di Milano relativa a: richiesta, da parte della ditta, dell'elenco delle 
aziende municipalizzate per la Commissione della mostra dell'impianto elettrico e di cavi unipolari flessibili; offerta 
per la fornitura di fornelli (con allegato listino prezzi a stampa); comunicazione, da parte dell'Azienda elettrica 
municipale, delle tariffe per uso elettrodomestici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.09 
 
Numero unità  

4479 
 
Titolo  

0264 - Benini e Sartori 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 25 - 1922 gennaio 14 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Ing.ri Benini e Sartori di Firenze, relativa alla fornitura di isolatori, trasformatori e accessori 
relativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.10 
 
Numero unità  

4480 
 
Titolo  

0264 - Betti ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 2 - 1922 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ing. Betti Alberico di Brescia, relativa alla fornitura, da parte dell'Azienda elettrica municipale 
di Milano, di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0264.11 
 
Numero unità  

4481 
 
Titolo  

0264 - Bettini fratelli 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 7 - 1923 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Bettini di Lecco, relativa alla fornitura di tubi per caldaie: offerta; ordine; 
mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: prima del 1922 "Fighetti Carlo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.12 
 
Numero unità  

4482 
 
Titolo  

0264 - Bianchi Angelo 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 11 - 1922 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Bianchi Angelo di Pisogne, relativa alla presunta scoperta, da parte di Bianchi, di un apparecchio 
per la produzione di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.13 
 
Numero unità  

4483 
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Titolo  

0264 - Bimbi Ugo 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 25 - 1923 giugno 27 
 
Contenuto  

Richiesta dell'offerta di fornitura di lamiera nera Magona e relativa risposta di Ugo Bimbi, di Milano, rappresentante 
de La Magona d'Italia di Firenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Magona d'Italia (La) Firenze". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.14 
 
Numero unità  

4484 
 
Titolo  

0264 - Bisazza ing. Ruggero 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 4 - 1925 gennaio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Ruggero Bisazza, assunto come ingegnere volontario straordinario per i lavori 
all'Impianto Fraele-Viola, relativa a: mansioni, liquidazione di prestazioni, conferimento di gratifiche. Si conserva 
anche poca corrispondenza con Giuseppe Bissazza, padre di Ruggero, e direttore dell'Azienda elettrica municipale di 
Torino. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.15 
 
Numero unità  

4485 
 
Titolo  

0264 - Bisone Natale 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 15 - 1927 luglio 11 
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Contenuto  

Corrispondenza, con l'officina meccanica Natale Bisone di Milano, relativa alla fornitura di raccordi filettati; 
comunicazione della ditta relativa al cambio di sede. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori - L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.16 
 
Numero unità  

4486 
 
Titolo  

0264 - Bonifacini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 13 - 1923 marzo 2 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Carlo Bonifacini di Milano, relative alla fornitura di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.17 
 
Numero unità  

4487 
 
Titolo  

0264 - Borello G. (spedizioniere) 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 19 - 1925 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza lo spedizioniere G. Borello di Borgo San Dalmazzo, relativa a spedizione, tariffe e condizioni di per 
la spedizione di merci. Si conservano anche le norme e le cautele per l'esenzione dell'imposta di produzione sui 
prodotti esplodenti destinati ad uso agricolo od industriale. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Ministero della guerra". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.18 
 
Numero unità  

4488 
 
Titolo  

0264 - Borra A. L. 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 8 - 1923 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. L. Borra di Brescia, relativa alla fornitura di noci di Scozia e di carbone Cardiff: 
offerte; conferme d'ordine; fatture; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.19 
 
Numero unità  

4489 
 
Titolo  

0264 - Bosco L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 30 - 1922 aprile 3 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta L. Bosco & C. di Milano, relativa alla fornitura di cavetto sottopiombo e relativo ordine da parte 
dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 49. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  



 
2069 

 

0264.20 
 
Numero unità  

4490 
 
Titolo  

0264 - Boselli Colombo e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 29 - 1922 settembre 5 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di ferro omogeneo piatto e tondo e relativa offerta della ditta Boselli Colombo & C. di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.21 
 
Numero unità  

4491 
 
Titolo  

0264 - Bottini Angelo 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 27 - 1926 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Bottini Angelo di Lecco, relativa alla fornitura di morse, mazze, rete metallica, punte di 
Francia: offerte; ordini; fatture; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.22 
 
Numero unità  

4492 
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Titolo  

0264 - Bottini Angelo 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 28 - 1928 aprile 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Bottini Angelo di Castello sopra Lecco, relativa alla fornitura di punte di Francia, morse, 
picconi e pale: offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.23 
 
Numero unità  

4493 
 
Titolo  

0264 - Brambilla Luigi 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 27 - 1922 novembre 15 
 
Contenuto  

Inviti a gare per la fornitura di bollette, cartoncini, blocchi, stampati e relative offerte della ditta Luigi Brambilla di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.24 
 
Numero unità  

4494 
 
Titolo  

0264 - Savonnerie "Le brillant Pitt" 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 13 - 1923 ottobre 9 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con la ditta Savonnerie "Le brillant Pitt" di Dergano, relativa alla fornitura di cassette di savon Pitt: 
ordine; offerte (con allegato volantino a stampa). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Savonnerie "Le brillant Pitt".  La ditta è archiviata sotto la lettera B. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.25 
 
Numero unità  

4495 
 
Titolo  

0264 - Ditta fratelli Broglia di Emilio Broglia 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 4 - 1926 maggio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Broglia & C. metalli di Emilio Broglia di Milano, relativa alla fornitura di rame, 
stagno, zinco, ottone, lamiere, tubi, leghe: ordini; offerte; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 118. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0264.26 
 
Numero unità  

4496 
 
Titolo  

0265 - Miniere lignitifere soglianesi dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 24 - 1918 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, relativa all'acquisto da parte 
dell'Azienda elettrica municipale di Milano i lignite picea da estrarsi da miniere esistenti in Sogliano Rubicone 
(Romagna) ed esercitate dalla Società stessa (con allegata copia autentica in carta semplice della relativa deliberazione 
della Giunta municipale; estratti dei verbali; corrispondenza con Mauro Cavicchi assunto dall'Azienda come dirigente 
delle Miniere di Sogliano al Rubicone; corrispondenza con le Miniere lignitifere soglianesi relativa alla gestione della 
miniera, del personale, alla spedizione di materiali, alla stipula di assicurazioni e alle paghe degli operai; relazione 
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tecnico-mineraria sulle miniere Montetiffi e Montegelli in provincia di Forlì. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 257, 266. Vedi anche: "Ufficio minerario Bologna"; "Soc. An. Sindacato affari industriali". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0265.01 
 
Numero unità  

4497 
 
Titolo  

0265 - Miniere lignitifere soglianesi dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 3 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Prospetti delle produzioni; pro-memoria; resoconti; corrispondenza con Mauro Cavicchi dirigente delle Miniere di 
Sogliano al Rubicone e genericamente con le Miniere lignitifere soglianesi relativa alla gestione della miniera, del 
personale, alla spedizione di materiali, al pagamento di fatture e alle paghe degli operai; relazione sugli impianti 
idroelettrici del fiume Savio; appunti di massima relativi al progetto di una filovia dalla miniera Montegelli alla 
ferrovia dell'uso con lo scopo di trasportare il combustibile estratto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 257, 266. Vedi anche: "Ufficio minerario Bologna"; "Soc. An. Sindacato affari industriali". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0265.02 
 
Numero unità  

4498 
 
Titolo  

0265 - Miniere lignitifere soglianesi dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1920 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Miniere lignitifere soglianesi relativa alla gestione della miniera, del personale, alla spedizione 
di materiali, al pagamento di fatture e alle paghe degli operai; manifesto a stampa. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 224. Cassette: 257, 266. Vedi anche: "Ufficio minerario Bologna"; "Soc. An. Sindacato affari industriali". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0265.03 
 
Numero unità  

4499 
 
Titolo  

0266 - Miniere lignitifere soglianesi dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 15 - 1922 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Miniere lignitifere soglianesi relativa alla gestione della miniera, del personale, alla spedizione 
di materiali, al pagamento di fatture e alle paghe degli operai; copia della perizia estimativa di indennizzi relativi a 
danni arrecati, per l'esecuzione dei lavori esterni della miniera di Montegelli di proprietà dell'Azienda elettrica 
municipale di Milano, ai terreni circostanti; relazione relativa alla possibile cessione delle miniere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 257, 266. Vedi anche: "Ufficio minerario Bologna"; "Soc. An. Sindacato affari industriali". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0266.01 
 
Numero unità  

4500 
 
Titolo  

0266 - Miniere lignitifere soglianesi dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 3 - 1922 dicembre 24 
 
Contenuto  

a) Statistiche delle produzioni; corrispondenza con le Miniere lignitifere soglianesi relativa alla gestione della miniera, 
del personale, alla spedizione di materiali, al pagamento di fatture e alle paghe degli operai; offerta, della Società an. 
it. motori Bagnulo relativa alla fornitura di un motore ad olio pesante Bagnulo (con allegato disegno tecnico a 
stampa); relazione geologico-tecnica sulla miniera di lignite di Montegelli presso Sogliano al Rubicone a cura del 
prof. G. Dal Piaz.  
b) Corrispondenza con Vitaliano Pareschi, delle Miniere lignitifere soglianesi relativa a: gestione delle miniere; 
clienti; conti; vendita di merci; relazioni sulla possibile cessione della miniera di Montegelli. (1922 gennaio 16-1922 
settembre 5).  
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c) Comunicazione del 12 giugno 1922 a Tito Gonzales, da parte di Ugo Quartiroli, relativa ad informazioni sulla 
convenienza dello sfruttamento della miniera di Sogliano installando una centrale elettrica con allegato: pubblicazione 
a stampa "I combustibili italiani nell'industria per la produzione di forza e calore" edito a cura della Società italiana 
motori Crossley Firenze; catalogo a stampa relativo al nuovo motore Crossley ad olio pesante; disegno tecnico i un 
motore della A.G. Magheri di Firenze ed in uso presso la Riseria italiana-Stabilimento S. Germano Vercellese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 257, 266. Vedi anche: "Ufficio minerario Bologna"; "Soc. An. Sindacato affari industriali". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0266.02 
 
Numero unità  

4501 
 
Titolo  

0267 - Sigurtà figli di I. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 20 - 1920 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta figli di Ippolito Sigurtà di Milano, relativa alla fornitura di attrezzature e articoli da 
ferramenta: ordini; offerte; listini prezzi anche a stampa; inviti a gare di fornitura; note di reso; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 270, 354, 528, 529, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0267.01 
 
Numero unità  

4502 
 
Titolo  

0267 - Società italiana lampade Z 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 31 - 1917 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana lampade elettriche Z di Milano, relativa alla fornitura di lampadine e lampade: 
ordini; offerte; listini prezzi anche a stampa. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 19. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0267.02 
 
Numero unità  

4503 
 
Titolo  

0267 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 24 - 1921 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Oerlikon di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori e di una gru 
elettrica per la Centrale di Boscaccia Nuova: offerte; preventivi; cataloghi a stampa; immagini a stampa.  
Si conserva anche una copia della bozza di contratto, registrato a Milano il 6 ottobre 1906, con la ditta 
Maschinenfabrik Oerlikon per la consegna e posa di una turbina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Casette: 139, 328, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0267.03 
 
Numero unità  

4504 
 
Titolo  

0268 - Salvator-Società anonima italiana per salvataggi e recuperi. Rosario 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 11 - 1918 luglio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Salvatorr-Società anonima italiana per salvataggi e recuperi di Genova, relativa al 
contratto di noleggio del piroscafo Rosario da Cagliari a Genova per il trasporto di combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.01 
 
Numero unità  

4505 
 
Titolo  

0268 - Salvioni Enea 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 13 - 1920 aprile 21 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di 80 serramenti in ferro e relativa offerta, delle officine per costruzioni in ferro Enea 
Salvioni di Milano, con allegati disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.02 
 
Numero unità  

4506 
 
Titolo  

0268 - Samaia Dino e F.llo 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 27 - 1922 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Dino Samaia & F.llo di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori, riduttori 
d'intensità, isolatori: offerte; volantini su veline a stampa; condizioni di vendita; cataloghi a stampa; questionari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0268.03 
 
Numero unità  

4507 
 
Titolo  

0268 - Sanfelice Francesco di Bagnoli 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 8 - 1919 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Francesco Sanfelice di Bagnoli di Milano, relativa alla fornitura di tubi, attacchi di rame, 
amperometri, trasformatori, compressori: offerte; preventivi; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: Bombini Parodi Delfino. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.04 
 
Numero unità  

4508 
 
Titolo  

0268 - Sanfelice Francesco di Bagnoli 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 29 - 1930 novembre 13 
 
Contenuto  

Comunicazione relativa alla costituzione della Soc. Anon. F. Sanfelice di Bagnoli & C. di Milano; offerte per la 
fornitura di detonatori per mine (con allegato volantino a stampa) e gelatina esplodente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: Bombini Parodi Delfino. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.05 
 
Numero unità  

4509 
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Titolo  

0268 - Umberto Santapaola Fiorito 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 27 - 1918 agosto 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Umberto Santapaola Fiorito di Milano, relativa alla fornitura di materiale e macchinario 
elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.06 
 
Numero unità  

4510 
 
Titolo  

0268 - Santus Emilio 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 29 - 1929 agosto 23 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di fornitura, delle note di consegna e dei mandati di pagamento di contatori e penne per 
registratori forniti dalla ditta Emilio Santus di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.07 
 
Numero unità  

4511 
 
Titolo  

0268 - Sanvidotti Emilio 
 
Estremi cronologici  
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1919 maggio 22 - 1920 novembre 2 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di corda di canape e tela da imballaggio e relative offerte da parte della ditta Emilio 
Sanvidotti di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Casette: 126. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.08 
 
Numero unità  

4512 
 
Titolo  

0268 - Sartirana Michele 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 9 - 1918 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Michele Sartirana di Milano, relativa alla fornitura di berretti di panno blu: offerte; 
ordini; fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.09 
 
Numero unità  

4513 
 
Titolo  

0268 - Sassella Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 2 
 
Contenuto  

Richiesta di risarcimento danni ricevuta da Sassella Antonio di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami/Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.10 
 
Numero unità  

4514 
 
Titolo  

0268 - Sasso P. e figli 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 3 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta P. Sasso e figli di Oneglia, relativa a dettagli tecnici su un'automobile Fiat in vendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.11 
 
Numero unità  

4515 
 
Titolo  

0268 - S.A.T.I.S.-Società anonima telefonia interna speciale 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 22 - 1930 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SATIS - Società anonima telefonia interna speciale di Milano, relativa alla fornitura di 
centralini ed apparecchi telefonici: inviti a gare di fornitura; preventivi; fatture; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0268.12 
 
Numero unità  

4516 
 
Titolo  

0268 - Saturnia di B. Vaj e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 3 - 1922 novembre 16 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Saturnia di B. Vaj & Co. poi Società anonima Saturnia di Milano, relativa alla fornitura di presse e 
relativa risposta negativa dell'Azienda elettrica municipale; invito alla gara per l'acquisto di materiale di spoglio delle 
demolizione delle batterie di accumulatori e relativa offerta della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.13 
 
Numero unità  

4517 
 
Titolo  

0268 - Savoia Riccardo 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 9 - 1920 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Riccardo Savoia di Milano, relativa alla fornitura di macchine utensili, acciaio, lime, 
torni, piallatrice, torni: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; immagini a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.14 
 
Numero unità  

4518 
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Titolo  

0268 - Sbardolini Casimiro 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 25 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Casimiro Sbardolini di Torino, relativa alla fornitura di lampadine elettroniche monowatt a 
filamento metallico. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.15 
 
Numero unità  

4519 
 
Titolo  

0268 - Scaglia Martino 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 16 - 1927 novembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Martino Scaglia di Milano, relativa alla fornitura di pulegge in legno e seghetti: offerte; 
inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 948. Dopo il 1960 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.16 
 
Numero unità  

4520 
 
Titolo  

0268 - Schamhart Sjoerd 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 7 
 
Contenuto  
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Offerta, della ditta Sjoerd Schamhart di Genova, relativa alla fornitura di spago da imballo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.17 
 
Numero unità  

4521 
 
Titolo  

0268 - Schettini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 22 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giuseppe Schettini di Milano, relativa alla fornitura di binari. 
 

Documentazione correlata  
Fornitori: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.18 
 
Numero unità  

4522 
 
Titolo  

0268 - Schiantarelli Rocco 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 25 - 1921 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Schiantarelli Rocco di Lissone, relativa alla fornitura di rosette, tavole di legno, canali 
per cavi, rosoni di legno per tubi: offerte; ordini; preventivi; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 310. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.19 
 
Numero unità  

4523 
 
Titolo  

0268 - Scorta Pietro 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 8 - 1924 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Scorta Pietro di Milano, relativa alla fornitura di legname: offerte; ordini; inviti a gare di 
fornitura; bolle di consegna. 
 

Documentazione correlata  
Fornitura: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.20 
 
Numero unità  

4524 
 
Titolo  

0268 - Scotti Felice 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 6 - 1919 agosto 7 
 
Contenuto  

Offerte, dell'impresa sbarchi e imbarchi Felice Scotti di Savona, per prestazioni da spedizioniere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.21 
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Numero unità  

4525 
 
Titolo  

0268 - R. Scuola superiore politecnica di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 20 - 1921 giugno 28 
 
Contenuto  

Lettere di ringraziamento ricevute dal prof. Campanella e dal direttore della R. Scuola superiore politecnica di Napoli 
per l'accoglienza ricevuta nel corso della visita degli Impianti di Roasco e Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1943 "Scuole diverse ed istituti tecnici diversi di Milano ed altre località". Archiviata sotto la 
lettera S di Scuola. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.22 
 
Numero unità  

4526 
 
Titolo  

0268 - Seccardi G. B. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 8 - 1921 marzo 16 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta G.B. Seccardi di Milano, per la fornitura di spazzole di carbone, armature stradali per 
l'illuminazione pubblica, globi e coppe per lampade; catalogo a stampa; modello, su cartoncino, di un globo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.23 
 
Numero unità  

4527 
 
Titolo  
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0268 - Serafini e Zannoni 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 24 - 1930 ottobre 23 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Serafini e Zannoni di Milano poi Ing. Serafini & C., per la fornitura di pompe, ventilatori e relativi 
accessori: offerte; ordini; disegno tecnico di pompe a vuoto a doppio effetto; preventivi; mandati di pagamento. Si 
conserva anche un elenco con gli impianti Ferraris. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1938 "Serafini ing. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.24 
 
Numero unità  

4528 
 
Titolo  

0268 - Serasio Angelo - Achille Ponti 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 24 - 1916 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Achille Ponti di Milano, rappresentante della Angelo Serasio di Genova, relativa alla 
fornitura di carbone: offerte di fornitura; ordini; inviti a gare di fornitura; condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 30. Vedi anche: "Minghetti F. e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.25 
 
Numero unità  

4529 
 
Titolo  

0268 - Industrie meccaniche Servadei Benetti 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 20 - 1921 novembre 
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Contenuto  

Inviti alla gara di fornitura di betoniere; preventivo, delle Industrie meccaniche Servadei Benetti di Milano (Greco), 
relativa alla fornitura di una macchina frantumatrice (con allegato catalogo a stampa); corrispondenza con la ditta 
relativa al reclamo avanzata da questa per l'acquisto, da parte dell'Azienda elettrica municipale, da un fornitore estero 
di una macchina spaccapietre. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: Industrie meccaniche Serbadei Benetti". Fascicolo archiviato sotto la lettera S di Servadei. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.26 
 
Numero unità  

4530 
 
Titolo  

0268 - Sevesi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 11 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di consegna di un secchio di pasta e del prestito di un secchio e una spatola inviata alla ditta 
Sevesi Pietro di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.27 
 
Numero unità  

4531 
 
Titolo  

0268 - Sguario Francesco 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 24 - 1920 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Francesco Sguario di Milano, relativa ad offerte di fornitura di filo isolato, filo piombato, 
in ottone e acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.28 
 
Numero unità  

4532 
 
Titolo  

0268 - Silvestri ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 15 - 1928 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, tra il direttore generale dell'Azienda elettrica municipale e l'ing. Giovanni Silvestri di Bologna, 
relativa a proposte per lo sfruttamento della lignite delle miniere di Sogliano e ad incontri a Bologna e in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.29 
 
Numero unità  

4533 
 
Titolo  

0268 - S.I.M.A. 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 25 - 1923 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta SIMA di Milano, relativa alla fornitura di macchine copiatrici, stampatrici e targhette: 
offerte; cataloghi e volantini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0268.30 
 
Numero unità  

4534 
 
Titolo  

0268 - Simona Cesare 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 3 - 1924 gennaio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Cesare Simona di Milano, relativa alla fornitura di contatori, punte americane, seghe per 
ferro, frese: inviti a gare di fornitura; offerte; listini prezzi anche a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.31 
 
Numero unità  

4535 
 
Titolo  

0268 - Simoncini rag. Mario e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 17 - 1923 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Rag. Mario Simoncini & C. succ. O. Bornati di Cremona, relativa alla fornitura di vernici 
e antiruggine brevettato Radium. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.32 
 
Numero unità  

4536 
 
Titolo  
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0268 - Sindacato cooperativo metallurgico di produzione e lavoro di Varese 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 5 - 1921 dicembre 9 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di pali a traliccio in ferro e relativa offerta del Sindacato cooperativo metallurgico di 
produzione e lavoro di Varese 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.33 
 
Numero unità  

4537 
 
Titolo  

0268 - Società elettrica sarda 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 29 - 1924 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società elettrica sarda di Cagliari, relativa ad informazioni sulle tariffe dell'energia elettrica 
applicate dall'Azienda elettrica municipale di Milano e a isolatori della ditta Scomburg provati dalla Società sarda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.34 
 
Numero unità  

4538 
 
Titolo  

0268 - Vanossi e Fantini già Vanossi G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 8 - 1921 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Vanossi e Fantini di Milano già Giuseppe Vanossi & C., relativa alla 
fornitura di materiale elettrico: offerte; preventivi; inviti a gare di fornitura; disegni tecnici; ordini.In testa al fascicolo 
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si conserva la minuta di una lettera destinata alla Società e mai inviata, non datata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 315, 316, 477, 535, 604, 1068. Vedi anche: prima del 1919 "Vanossi G. e C. Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0268.35 
 
Numero unità  

4539 
 
Titolo  

0269 - Sangalli Elisa 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 26 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Elisa Sangalli, assunta il 25 settembre 1915 come impiegata: scheda personale; corrispondenza 
relativa all'assunzione, al conferimento di gratifiche e al licenziamento; prove d'esame; certificati anagrafici e di Stato 
civile; certificato penale del Casellario giudiziale; corrispondenza con il dr. Silvio Bellotti relativa alla malattia con 
allegati certificati medici; prospetto dei giorni di ferie, malattie, permessi e assenze. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.01 
 
Numero unità  

4540 
 
Titolo  

0269 - Sangiorgi Giuseppe (eredi) 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 4 - 1927 ottobre 27 
 
Contenuto  

Ordini, alla ditta Eredi Giuseppe SAngiorgi di Acquanegra sul Chiese, Mantova, di rosette in legno, manici per 
utensili e bobine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.02 
 
Numero unità  

4541 
 
Titolo  

0269 - Scaioni Lina 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 9 - 1925 novembre 17 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Lina Scaioni, assunta il 1 agosto 1919 come impiegata: scheda personale; corrispondenza 
relativa all'assunzione, al conferimento di gratifiche e al licenziamento; certificati anagrafici e di stato civile; 
certificato penale del Casellario giudiziale; corrispondenza con il dr. Silvio Bellotti relativa alla malattia. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.03 
 
Numero unità  

4542 
 
Titolo  

0269 - Scaletti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 19 - 1941 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Luigi Scaletti di Milano, relativa alla fornitura di smalto: ordini; contabilità; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.04 
 
Numero unità  
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4543 
 
Titolo  

0269 - Sindacato italiano 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 2 
 
Contenuto  

Comunicazione del Sindacato italiano relativa ai servizi prestati nel campo assicurativo dei dipendenti con allegato 
elenco dei soci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.05 
 
Numero unità  

4544 
 
Titolo  

0269 - Sindacato italiano oli lubrificanti 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 16 - 1919 marzo 21 
 
Contenuto  

Comunicazioni del Sindacato italiano oli lubrificanti fratelli Colombo relative al subentro al Sindacato italiano oli 
lubrificanti Albini Leonardo e offerte di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.06 
 
Numero unità  

4545 
 
Titolo  

0269 - Sioli Angelo di Ernesto 
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Estremi cronologici  
1918 luglio 9 - 1923 maggio 25 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di corda in canapa e tela olona e relative offerte della Ditta Angelo Sioli di Ernesto Sioli di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.07 
 
Numero unità  

4546 
 
Titolo  

0269 - Sirtoli ing. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 28 - 1921 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Augusto Sirtoli di Milano, relativa alla fornitura di isolatori, trasformatori, trecce 
isolate (con allegato campione), alternatori, motori, caldaie e relativa all'acquisto, da parte della ditta di motori della 
Centrale di piazza Trento: offerte; invito a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.08 
 
Numero unità  

4547 
 
Titolo  

0269 - Sirtori G. B. 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 14 - 1920 ottobre 15 
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Contenuto  
Inviti a gare di fornitura e ordini, inviati alla tipografia G.B. Sirtori di Milano, relativi alla fornitura di stampati, 
bollettari, carta per bollette. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.09 
 
Numero unità  

4548 
 
Titolo  

0269 - Snider f.lli (ditta) 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 7 - 1920 novembre 22 
 
Contenuto  

Conferma d'ordine di trasformatori per campanelli, e fattura, inviate alla Ditta F.lli Snider di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.10 
 
Numero unità  

4549 
 
Titolo  

0269 - Società anonima Sordi Innocente 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 3 - 1920 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Innocente Sordi di Milano, relativa alla fornitura di tubi micarta: offerte; 
ordini; conferme d'ordine; accordo sui prezzi; ordine di spedizione; invito a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.11 
 
Numero unità  

4550 
 
Titolo  

0269 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 19 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana Edison di elettricità relativa a: appalto per esazione bollette; fornitura 
di carbone; pagamenti per la fornitura di energia; tariffe, consumi e riparto delle utenze dell'energia elettrica; 
sospensione della produzione termina; dazi; disposizioni contrattuali relative alla convenzione tra l'Azienda elettrica e 
la Edison la distribuzione di energia elettrica; sospensione ed erogazione della fornitura di energia elettrica; 
attraversamenti di linee (con allegata planimetria e disegno tecnico). Si conservano anche prospetti delle utenze della 
Edison; note di accredito; conteggi; elenco degli utenti della Edison nel gruppo stabili della galleria e portici di 
proprietà del Comune di Milano; elenco dei vagoni ricevuti per conto dell'Azienda elettrica; richieste di energia 
elettrica con tariffe a forfait per riscaldamento e uso cucina; elenco delle utenze in atto e non ancora ripartite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 85, 134, 135, 136, 164, 328, 539, 540, 558, 834, 1000, 1136. Vedi anche: dal 1937 "Società Edison 
(anonima)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.12 
 
Numero unità  

4551 
 
Titolo  

0269 - Società S.I.R.N.E. 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 5 - 1921 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società SIRNE di Milano, relativa alla fornitura di lampadine e armature elettriche: offerte; 
ordini; conferme d'ordine; ordine di spedizione; bolla di trasporto; invito a gara di fornitura; contabilità; disegni 
tecnici. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.13 
 
Numero unità  

4552 
 
Titolo  

0269 - Sola E. 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 21 - 1918 novembre 25 
 
Contenuto  

Offerta di E. Sola di Milano relativa alla fornitura di corda isolante e relativa minuta della lettera di diniego da parte 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.14 
 
Numero unità  

4553 
 
Titolo  

0269 - Il Sole 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 24 - 1929 novembre 16 
 
Contenuto  

Comunicazione dell'ing. rag. Gio Anzini relativa alla presentazione di un articolo apparso su "Il Sole"; catalogo a 
stampa relativo all'elenco delle pubblicazioni in vendita presso la Soc. an. Editrice La stampa commerciale di Milano; 
corrispondenza relativa al rinnovo dell'abbonamento a "Il Sole"; reclamo de "Il Sole" per mancanza di elettricità. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 142, 1054, 1190. Vedi anche: dal 1930 "Giornali diversi di Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.15 
 
Numero unità  

4554 
 
Titolo  

0269 - Solmi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 6 - 1918 luglio 12 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta di fornitura di binari, vagonetti, mazze da fabbro e incudini e relativa offerta della Ditta Carlo 
Solmi di Modena. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.16 
 
Numero unità  

4555 
 
Titolo  

0269 - Sonzini Carlo 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 2 - 1918 agosto 1 
 
Contenuto  

Ordine di spedizione di mola a smeriglio e offerte a stampa, della ditta Carlo Sonzini di Milano, relative alla fornitura 
di lime rimesse a nuovo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.17 
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Numero unità  

4556 
 
Titolo  

0269 - Sordelli Anselmo 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 4 - 1919 dicembre 15 
 
Contenuto  

Offerte, della Selleria Parini di Sordelli Anselmo di Milano, di fornitura di borse e giunti in cuoio e relativi ordini di 
spedizione da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.18 
 
Numero unità  

4557 
 
Titolo  

0269 - Sorlini Antonio e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 18 
 
Contenuto  

Offerta, delle Officine meccaniche Antonio Sorlini & C. di Cremona, relativa alla fornitura di fusti metallici zincati. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.19 
 
Numero unità  

4558 
 
Titolo  

0269 - Spasciani Riccardo 
 
Estremi cronologici  
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1919 maggio 20 - 1935 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Riccardo Spasciani di Milano, relativa alla fornitura di maschere, occhiali, filtri: offerte; 
ordini; conferme d'ordine; ordini di spedizione; contabilità; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 948, dopo il 1961 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.20 
 
Numero unità  

4559 
 
Titolo  

0269 - Spencer Walter e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 11 - 1925 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Walter Spencer e Co. Limited di Gallarate, relativa alla fornitura di verghe, lime, 
cuscinetti, seghe: offerte; ordini; ordini di spedizione; invito a gara di fornitura; contabilità; catalogo a stampa dei 
prodotti con inserte immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 142. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.21 
 
Numero unità  

4560 
 
Titolo  

0269 - Sperati rag. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 26 - 1918 gennaio 25 
 
Contenuto  

Segnalazione, inviata a Pietro Sperati, relativa alla richiesta di permesso provvisorio per la posa della tubazione del 
gas provinciale da parte del sig. Baglione; corrispondenza relativa alla trasmissione di conti e bilanci dell'Azienda 
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elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.22 
 
Numero unità  

4561 
 
Titolo  

0269 - Spitz Emilio 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 8 - 1919 maggio 11 
 
Contenuto  

Richiesta di fornitura di cemento armato e relativa offerta della Ditta Emilio Spitz di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.23 
 
Numero unità  

4562 
 
Titolo  

0269 - Stabilimenti di Rumianca ing. A. Vitale 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispodenza, con gli Stabilimenti di Rumianca ing. A. Vitale di Genova, relativa all'acquisto, da parte di 
quest'ultima di carbone, e alla fornitura, all'Azienda elettrica, di cavo d'acciaio: offerte; accordo sui prezzi; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.24 
 
Numero unità  

4563 
 
Titolo  

0269 - Stabilimento grafico Perrier 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 
 
Contenuto  

Offerta, dello Stabilimento grafico Perrier di Borgo San Dalmazioni, Cuneo, relativa alla fornitura di bollettari per gli 
utenti a contatore e a forfait, con campione allegato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.25 
 
Numero unità  

4564 
 
Titolo  

0269 - Stallone rag. P. V. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 27 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di limitatori della ditta Rag. P.V. Stallone di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.26 
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Numero unità  

4565 
 
Titolo  

0269 - Stella fratelli G. e A. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 12 - 1919 marzo 14 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di dischi di cuoio e relativa lettera di diniego, per mancata produzione, da parte della G. & A. 
fratelli Stella di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.27 
 
Numero unità  

4566 
 
Titolo  

0269 - Sterza Antonio e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 3 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di calce della CM° Sterza Antonio & C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.28 
 
Numero unità  

4567 
 
Titolo  

0269 - Stiepel Riccardo Weimann 
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Estremi cronologici  
1911 luglio 14 - 1918 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Riccardo Stiepel & Weimann di Milano, relativa alla fornitura di materiale elettrico: 
offerte; accordo sui prezzi; contabilità; annullamenti d'ordine; ordini; inviti a gare di fornitura; listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 142, 536. Vedi anche: dal 1924 "Stiepel Riccardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.29 
 
Numero unità  

4568 
 
Titolo  

0269 - S.T.I.M.-Studio tecnico impianti materiali 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 22 - 1919 settembre 25 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di tubi e valvole bipolari della STIM - Studio tecnico impianti materiali di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.30 
 
Numero unità  

4569 
 
Titolo  

0269 - Strazza Cesare 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 17 - 1920 giugno 19 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura, di lampadine, della ditta Cesare Strazza di Milano e listino prezzi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.31 
 
Numero unità  

4570 
 
Titolo  

0269 - Strazza Giulio 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 29 - 1933 agosto 5 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura per la copertura del locale trasformatori a Roasco; offerte della ditta Giulio Strazza di Rho 
per coperture e bitumi e cartoni bitumati. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 40, 957, dopo il 1961 nel raccoglitore. Vedi anche: "Agnati e Strazza" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.32 
 
Numero unità  

4571 
 
Titolo  

0269 - Studio elettrotecnico Rostain 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 30 - 1934 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Studio elettrotecnico Rostain di Torino, relativa alla fornitura di camion, contatori, motori, 
dinamo: offerte; volantini a stampa; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.33 
 
Numero unità  

4572 
 
Titolo  

0269 - Stussi e Sweifel 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 3 - 1921 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Stussi e Sweifel di Milano, poi Daniele Stussi, relativa alla fornitura di cuscinetti a sfera, 
trapani, paranchi, utensileria, trancia, macchine a motore, cesoia (con allegata immagine a stampa): offerte; inviti a 
gare di fornitura; contabilità; preventivi; ordini di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.34 
 
Numero unità  

4573 
 
Titolo  

0269 - Suardi rag. Lodovico 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 12 
 
Contenuto  

Richiesta di risarcimento danno, al vigneto di Lodovico Suardi, in seguito ai lavori di esportazione di un cavo 
telefonico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0269.35 
 
Numero unità  

4574 
 
Titolo  

0269 - Successo (Il) (Mazzatenta Camillo) 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 7 - 1934 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Il Successo, poi Adessital Successo, di Milano relativa alla fornitura di macchine 
stampatrici, targhette metalliche: offerte; ordini; cataloghi, volantini e bollettini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 46, 100. Vedi anche: "Mazzatenta Camillo", "Bertoni Mirocle". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.36 
 
Numero unità  

4575 
 
Titolo  

0269 - Sutter J. 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 23 - 1920 settembre 9 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di tavole in faggio, della ditta J. Sutter di Pallanza, e richiesta di specifica di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.37 
 
Numero unità  

4576 
 
Titolo  
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0269 - S.A. Svizzera forniture elettriche 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 5 - 1919 gennaio 7 
 
Contenuto  

Comunicazioni di costituzione della società S.A. Svizzera forniture elettriche di Zurigo e di istituzione dell'agenzia 
generale a Roma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0269.38 
 
Numero unità  

4577 
 
Titolo  

0270 - Sigurtà figli di I. 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 24 - 1923 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta figli di Ippolito Sigurtà di Milano, relativa alla fornitura di attrezzature e articoli da 
ferramenta: ordini; offerte; listini prezzi a stampa; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 354, 528, 529, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0270.01 
 
Numero unità  

4578 
 
Titolo  

0270 - Società anonima fabbrica isolatori Livorno 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 3 - 1922 dicembre 30 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la Fil società anonima Fabbrica isolatori di Livorno, relativa alla fornitura di isolatori: ordini; 
offerte; listini prezzi a stampa; immagini a stampa; inviti a gare di fornitura; disegni tecnici; mandati di pagamento. Si 
conservano anche tre fotografie in bianco e nero raffiguranti i prodotti e l'impianto produttivo della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 79. Cassette: 356. Vedi anche: "Volpato E.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0270.02 
 
Numero unità  

4579 
 
Titolo  

0270 - Società ceramica Richard-Ginori 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 2 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società ceramica Richard-Ginori di Colonnata, relativa alla fornitura di isolatori in porcellana 
e ad alta tensione (anche per la linea elettrica Grosotto-Milano), perni, mole: offerte; preventivi; ordini; disegni 
tecnici; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 131, 355, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0270.03 
 
Numero unità  

4580 
 
Titolo  

0270 - Società elettrica Alto milanese 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 27 - 1921 
 
Contenuto  

Minute degli accordi tra il Comune di Milano e la Società elettrica Alto milanese di Busto Arsizio per l'impianto di 
Musocco; lettera di presentazione del nuovo direttore della Società elettrica Alto milanese, Luigi Carlo Cornelli; 
minuta della lettera inviata dal direttore generale dell'Azienda elettrica municipale a Luigi Carlo Cornelli relativa alla 
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definizione di un appuntamento; rendiconto, a stampa, dell'esercizio 1920-1921 e relazione del Consiglio 
d'amministrazione della Società elettrica Alto milanese relativa all'Assemblea generale ordinaria del 7 settembre 1921. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 132. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0270.04 
 
Numero unità  

4581 
 
Titolo  

0270 - Rag. Luigi Stegagnini contabile di 1° classe 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 2 - 1936 agosto 20 
 
Contenuto  

Domanda di partecipazione al concorso per contabili di prima classe e corrispondenza relativa; lettere di segnalazione; 
certificati di anagrafe e stato civile; certificato penale del Casellario giudiziale; certificato medico; estratto del verbale 
della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale relativi al concorso e alla proposta di anticipare 
il godimento dell'aumento; minute delle richieste di esonero dagli obblighi militari; scheda personale; stato di 
famiglia; corrispondenza tra Stegagnini e l'avvocato Luigi Grimaldi relativa alla pratica di esonero dagli obblighi 
militari dello Stegagnini; corrispondenza relativa al conferimento di nuove mansioni e al pagamento di stipendi; 
lettera di dimissione. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0270.05 
 
Numero unità  

4582 
 
Titolo  

0271 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1920 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
approvazione dei disegni relativi alla condotta forzata da costruirsi per l'impianto; gestione del personale; pagamenti 
ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; realizzazione di serramenti per la casa dell'Ufficio lavori 
e della copertura in ferro per la Centrale. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0271.01 
 
Numero unità  

4583 
 
Titolo  

0271 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 1 - 1920 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
trasporto di persone con camion; gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di 
materiale e viveri; vetri occorrenti per i serramenti esterni del fabbricato Centrale; risultati dei test compiuti sulla 
miccia della Ditta Piloni Bernardo di Lecco; relazione sull'incidente accorso ad una passante in seguito allo scoppio di 
una mina; concessione dello sfruttamento minerario nella parte meridionale del bacino di Bormio. Si conservano 
anche due disegni tecnici relativi all'impianto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0271.02 
 
Numero unità  

4584 
 
Titolo  

0271 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 1 - 1920 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; controllo delle fatture e 
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dei carichi; vertenza con Guanella di Bormio per la liquidazione dei carrettieri di Fraele. Si conservano anche due 
disegni tecnici relativi all'impianto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0271.03 
 
Numero unità  

4585 
 
Titolo  

0272 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 4 - 1921 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; tassa di 
circolazione delle automobili; richiesta di energia elettrica; gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; 
ordine ed invio di materiale e viveri; stato avanzamento lavori relativi ai canali e alle dighe (con allegata planimetria). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 271, 273, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0272.01 
 
Numero unità  

4586 
 
Titolo  

0272 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 2 - 1921 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
realizzazione di un quadro elettrico, di un impianto di orologi elettrici e di una tubazione; gestione del personale; 
pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri. Si conservano anche la relazione descrittiva 
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dell'Impianto Adda Poschiavino e pagine de La Valtellina del 21 maggio 1921. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 271, 273, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0272.02 
 
Numero unità  

4587 
 
Titolo  

0272 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 1 - 1921 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; relazioni di servizio; 
lavori a Le Prese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 271, 273, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0272.03 
 
Numero unità  

4588 
 
Titolo  

0273 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 3 - 1922 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; messa in marcia 
dell'Impianto di Roasco Inferiore; stipula di polizze; provvista di acqua potabile per la Centrale di Roasco e rimedio 
dei danni causati all'acquedotto comunale di Ravoledo dai lavori per il pozzo piezometrico. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 271, 272, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0273.01 
 
Numero unità  

4589 
 
Titolo  

0273 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 2 - 1922 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; ripresa dei lavori per il 
bacino serbatoio di Fraele ed inizio dei lavori per la strada di Valdidentro; prove al canale di Roasco. Si conservano 
anche appunti contabili per il conto consuntivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 271, 272, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0273.02 
 
Numero unità  

4590 
 
Titolo  

0273 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 1 - 1922 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; servizio degli 
autocarri; sospensione invernale dei lavori; Diga del Fusino. Si conserva anche una copia del giornale "La Valtellina" 
con pubblicata una lettera del sindaco di Grosotto relativa alla questione del Roasco. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 271, 272, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0273.03 
 
Numero unità  

4591 
 
Titolo  

0273 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 2 - 1923 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; contestazione di 
fatture; esercizio della decauville di San Giacomo a Fusino (con allegati disegni tecnici) .Si conserva anche una copia 
del giornale "La Valtellina" del 10 febbraio 1923. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. Cassette: 228, 271, 272, 302, 303, 304, 305, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0273.04 
 
Numero unità  

4592 
 
Titolo  

0274 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 4 - 1919 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano già Società elettrotecnica Galileo Ferraris per 
costruzioni ed impianti, relativa alla fornitura di tubazioni, trasformatori (di cui si conserva un disegno tecnico), 
contatori e condotta forzata, in particolare per l'Impianto di Roasco Inferiore, la Sottostazione di via Gadio ed il 
Serbatoio del Fusino: inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; offerte. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 3, 149, 231, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0274.01 
 
Numero unità  

4593 
 
Titolo  

0274 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 1 - 1919 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di motori, tubazioni, turbine, 
generatori, turbine, forni a tempera, trasformatori (di cui si conserva un disegno tecnico), gru di montaggio, in 
particolare per l'Impianto di Roasco Inferiore ed il Serbatoio del Fusino: inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; 
offerte; contabilità; pro memoria per modifiche d'ordine; condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 3, 149, 231, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0274.02 
 
Numero unità  

4594 
 
Titolo  

0274 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 7 - 1921 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di macchinari idraulici ed 
elettrici, contatori, motori, trasformatori, bruciatori d'olio pesante (con allegati disegni tecnici e catalogo a stampa), 
portalampade, alternatori (con allegato disegno tecnico dell'alternatore della Centrale di Roasco), condensatori, varia 
giri, gruppo convertitori, in particolare per l'Impianto di Roasco e la sottostazione di via Gadio: inviti a gare di 
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fornitura; ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; disegni tecnici. Si conserva anche una 
relazione, in triplice copia, relativa ad una turbo generatrice con l'indicazione in alto a destra della prima carta "Tosi 
11-6-904". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 3, 149, 231, 275, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0274.03 
 
Numero unità  

4595 
 
Titolo  

0275 - Società anonima Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 5 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di alternatori (con allegati 
disegni tecnici, catalogo a stampa e fotografia in bianco e nero), turbo alternatori, tachimetri (con allegato disegno 
tecnico), eiettore (con allegato disegno tecnico), caldaie a vapore, in particolare per la Centrale di Viola-Fraele e 
l'Impianto di Roasco: inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; disegni 
tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 3, 149, 231, 274, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0275.01 
 
Numero unità  

4596 
 
Titolo  

0275 - Società anonima Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 31 - 1932 dicembre 17 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di caldaie a vapore, 
saracinesche, turbi alternatori, turbine, tubazioni di raccordo per la Centrale di Roasco (con disegno tecnico allegato), 
in particolare per la Centrale di piazza Trento e l'Impianto di Roasco: inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; 
offerte; contabilità; condizioni di fornitura; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 3, 149, 231, 274, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0275.02 
 
Numero unità  

4597 
 
Titolo  

0275 - Società anonima Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 17 - 1935 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di turbine, tubi di raccordo, 
paratoie (con disegni tecnici allegati), valvole, in particolare per la Centrale Roasco, l'Impianto di Grosotto e la 
Centrale Stazzona: inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; disegni 
tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 3, 149, 231, 274, 317, 325, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0275.03 
 
Numero unità  

4598 
 
Titolo  

0276 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 7 - 1920 dicembre 30 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con la Pirelli & C. di Milano, relativa alla fornitura di cavi elettrici e materiali isolanti: inviti a gare 
di fornitura; offerte; ordini; disegno a stampa di una cassetta terminale per esterno; avvisi di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0276.01 
 
Numero unità  

4599 
 
Titolo  

0276 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 7 - 1921 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Pirelli & C. di Milano poi Società italiana Pirelli, relativa alla fornitura di cavi elettrici, 
materiali isolanti e gomma per guarnizione: inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; ordini; disegni a stampa; 
avvisi di spedizione; listino prezzi a stampa delle gomme piene Pirelli per autocarri; campione di gomma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0276.02 
 
Numero unità  

4600 
 
Titolo  

0276 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 2 - 1922 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli, relativa alla fornitura di guanti chimici, cavi elettrici, materiali isolanti 
e gomma per guarnizione: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; campioni di gomma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0276.03 
 
Numero unità  

4601 
 
Titolo  

0276 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 2 - 1923 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli, relativa alla fornitura di cavi elettrici, materiali isolanti e gomma per 
guarnizione: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; avvisi di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0276.04 
 
Numero unità  

4602 
 
Titolo  

0277 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 3 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli, relativa alla fornitura di cavi elettrici, materiali isolanti e gomma: inviti 
a gare di fornitura; offerte; ordini; riassunti delle offerte; disegno tecnico di un giunto isolante ricostruito per cavo 
monofase e disegno a stampa di un terminale per cavi unipolari; conferme d'ordine; avvisi di spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0277.01 
 
Numero unità  

4603 
 
Titolo  

0277 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 5 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli, relativa alla fornitura di cavi elettrici, materiali isolanti e gomma: inviti 
a gare di fornitura; offerte; ordini; riassunti delle offerte; disegno tecnico di uno schema per la posa di una terna di 
cavi a un conduttore con piombi isolati; disegno tecnico di una cassetta terminale per cinque cavi unipolari; disegni a 
stampa di cassette terminali; listini prezzi; conferme d'ordine; avvisi di spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0277.02 
 
Numero unità  

4604 
 
Titolo  

0277 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 5 - 1926 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli, relativa alla fornitura di cavi elettrici, materiali isolanti, impermeabili e 
gomma: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; campioni di gomma; volantino a stampa; disegno tecnico di un 
giunto; disegni a stampa terminali; listini prezzi; conferme d'ordine; avvisi di spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0277.03 
 
Numero unità  

4605 
 
Titolo  

0277 - Pirelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 1 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli, relativa alla fornitura di cavi elettrici, materiali isolanti, impermeabili e 
gomma: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; campioni di gomma; conferme d'ordine; avvisi di spedizione; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0277.04 
 
Numero unità  

4606 
 
Titolo  

0278 - Carbone (Municipio) 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 10 - 1920 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con fornitori di carbone per la richiesta di offerte, la definizione delle condizioni economiche di 
acquisto, l'ordine, la spedizione e il pagamento di combustibile per il Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 191. Cassette: 367. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.01 
 
Numero unità  

4607 
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Titolo  

0278 - Ceni Umberto 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 18 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di una punzonatrice con allegato un disegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.02 
 
Numero unità  

4608 
 
Titolo  

0278 - Centola Dodero e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 7 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Genova per la fornitura di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.03 
 
Numero unità  

4609 
 
Titolo  

0278 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 5 - 1922 dicembre 19 



 
2124 

 

 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi per la fornitura di una gru con ponte a traliccio con comandi elettrici 
(allegato disegno), di un carrello trasbordatore per trasformatori, di funi di acciaio ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 57, 387, 388, 389, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.04 
 
Numero unità  

4610 
 
Titolo  

0278 - Ceribelli Angelo 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 29 - 1918 maggio 23 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare a una gara, corrispondenza con la ditta di Rancio sopra Lecco per la fornitura di mazze 
e picconi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Rusconi Vincenzo di Angelo Ceribelli" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.05 
 
Numero unità  

4611 
 
Titolo  

0278 - Cerreti ing. Ugo 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 13 
 
Contenuto  

Offerta dell'ingegnere di Roma a prestare la propria collaborazione quale rappresentante presso i Ministeri e le 
istituzioni. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.06 
 
Numero unità  

4612 
 
Titolo  

0278 - Cerpelli A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 24 - 1919 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di La Spezia relativa all'invio di materiale informativo dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.07 
 
Numero unità  

4613 
 
Titolo  

0278 - Società anonima Cessioni 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 29 - 1919 ottobre 24- 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Torino per la trasmissione del vaglia e della relativa quietanza per la cessione di 
parte dello stipendio degli impiegati quale rata per il prestito rilasciato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi: "Società anonima Cessioni" 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0278.08 
 
Numero unità  

4614 
 
Titolo  

0278 - Challier M. 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 18 - 1920 dicembre 20 
 
Contenuto  

Richieste e offerte del rappresentante di Torino di carboni, materiali refrattari, seghetti per metalli, farina fossile ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.09 
 
Numero unità  

4615 
 
Titolo  

0278 - Checcacci G. Felice 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 9 
 
Contenuto  

Offerta dell'agente di Genova per la fornitura di mica greggia e sfogliata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.10 
 
Numero unità  

4616 
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Titolo  

0278 - Chierichetti e Torriani 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 15 - 1932 settembre 1 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordine per la fornitura di candele, sego a pani e sego vergine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.11 
 
Numero unità  

4617 
 
Titolo  

0278 - Chiesa Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 7 - 1922 dicembre 11 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini per la fornitura di cappelli per lampade a incandescenza, oleatori e recipienti per benzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.12 
 
Numero unità  

4618 
 
Titolo  

0278 - Chiesa C. 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 16 
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Contenuto  
Offerta della ditta di Milano di utensili con allegato listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.13 
 
Numero unità  

4619 
 
Titolo  

0278 - Chiodoni Antonio 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 15 - 1931 aprile 17 
 
Contenuto  

Ordine alla ditta Fratelli Chiodoni per la fornitura di candele; offerte della ditta di Milano Zanchi, Angeloni e C. già 
Fratelli Chiodoni per la fornitura di un frigorifero elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1935: "Zanchi e Angeloni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.14 
 
Numero unità  

4620 
 
Titolo  

0278 - Ciottoni ing. D. e Bigiaretti 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio15 
 
Contenuto  

Offerta dello studio tecnico di Roma per la fornitura di miccia tedesca. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.15 
 
Numero unità  

4621 
 
Titolo  

0278 - Cirla A. e F. 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 15 - 1926 febbraio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano relativa alla richiesta di fornitura di plinti di granito, all'infissione di un braccio 
e di una mensola allo stabile di via Barbavara n. 9 e alla cessione di parte dei carboni per lampade ad arco presenti nel 
magazzino di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.16 
 
Numero unità  

4622 
 
Titolo  

0278 - Cito Alberto 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 16 - 1922 gennaio 
 
Contenuto  

Offerte del rappresentante di Milano per la fornitura di compressori ad aria e impianti pneumatici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0278.17 
 
Numero unità  

4623 
 
Titolo  

0278 - Clerici Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 14 - 1918 aprile 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la cessione e il pagamento di residui di accumulatori delle batteria di via Agnello di proprietà 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassetta: 57. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.18 
 
Numero unità  

4624 
 
Titolo  

0278 - Clerici Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Luigi Clerici di Novara relativa all'offerta di due lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.19 
 
Numero unità  

4625 
 
Titolo  
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0278 - Codeleoncini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 8 
 
Contenuto  

Offerta del signor Giuseppe Codeleoncini di Milano di 3000 riflettori di ferro laccato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.20 
 
Numero unità  

4626 
 
Titolo  

0278 - Collegio della Guastalla 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 10 - 1919 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con il segretario del Consiglio amministrativo del Collegio di Milano per la 
fornitura di combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.21 
 
Numero unità  

4627 
 
Titolo  

0278 - Colombi Annibale 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 11 - 1936 febbraio 10 
 
Contenuto  
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Estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di lastre di alpacca, filo d'argento e argento trafilato, ordine e 
mandato di pagamento relativo alla saldatura d'argento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.22 
 
Numero unità  

4628 
 
Titolo  

0278 - Colombo fratelli 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 28 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Milano per la fornitura di olio lubrificante e grasso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.23 
 
Numero unità  

4629 
 
Titolo  

0278 - Colombo G. e C. di Colombo e Poletti 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 5 - 1919 giugno 2 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di sacchetti in tela, listino prezzi, estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di 
corda di canape. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.24 
 
Numero unità  

4630 
 
Titolo  

0278 - Colombo Ugo e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 29 - 1918 agosto 2 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di tondi di ottone; corrispondenza con lo stabilimento di Milano per la fornitura di rame in 
lingotti e di tondi di ottone e con il Comitato regionale di mobilitazione industriale per l'autorizzazione alla richiesta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.25 
 
Numero unità  

4631 
 
Titolo  

0278 - Comando del III corpo d'armata mobilitato in zona di guerra 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 7 - 1919 gennaio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con il comandante per la richiesta di eseguire rilievi topografici e misure 
d'acqua nell'Alta Valtellina con allegate con allegate le planimetrie dei territori interessati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0278.26 
 
Numero unità  

4632 
 
Titolo  

0278 - Comando del gruppo ferroviario militare 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 1 - 1918 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando relativa a richieste di licenze per gli operai, di permessi di pernottare fuori della 
caserma, a comunicazioni su infortuni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.27 
 
Numero unità  

4633 
 
Titolo  

0278 - Comando del V reggimento Genio di Torino 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 19 - 1919 giugno 10 
 
Contenuto  

Comunicazioni del V reggimento Genio (minatori) relativa alla vendita di materiali all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0278.28 
 
Numero unità  

4634 
 
Titolo  
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0279 - Comando del 42° Batt. M.T. 3a Compagnia 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 22 - 1918 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando di Grosotto per la richiesta di vestiario per i militari operai, di concessione di licenze, 
per la comunicazione del passaggio di un militare in licenza illimitata all'Azienda e la trasmissione degli elenchi degli 
operai dell'Azienda elettrica inviati al Comando. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.01 
 
Numero unità  

4635 
 
Titolo  

0279 - Comando del 246° battaglione M.T  
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 11 - 1918 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando di Milano relativa alla concessione di licenze ai militari, alla trasmissione degli 
elenchi degli operai trasferiti dall'Azienda al Comando e alle modalità del trasferimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.02 
 
Numero unità  

4636 
 
Titolo  

0279 - Comando del 7° reggimento bersaglieri 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 16 - 1918 ottobre 4 
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Contenuto  

Corrispondenza con il Comando di Darfo relativa alla trattenuta di un parte del salario dell'operaio militare Giuseppe 
Fasola, addetto alla Cabina elettrica di Breno, per il vitto e richiesta al Comando di rifornire Fasola di vestiario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.03 
 
Numero unità  

4637 
 
Titolo  

0279 - Comando della difesa antiaerea 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 1 - 1918 agosto 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando sui provvedimenti da prendere in caso di incursioni aeree (interruzioni della fornitura 
di energia elettrica), sulla protezione della Centrale di Grosotto contro offese da parte di velicoli nemici, sulle 
modalità di mascheramento delle centrali idroelettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.04 
 
Numero unità  

4638 
 
Titolo  

0279 - Comando supremo del Regio esercito italiano 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 20 - 1918 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando supremo per la richiesta di concessione all'esecuzione di lavori, in zona di guerra, per 
l'allacciamento della Centrale di Grosotto all'Ufficio di regi telefoni, per il potenziamemto degli impianti in Valtellina 
(allegate due planimetrie), per l'ampliamento della derivazione d'acqua del torrente Roasco (allegata planimetria), per 
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il rinnovo del passacondotto per tutto il territorio delle retrovie della zona di guerra e delle province di Bergamo, 
Brescia e Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.05 
 
Numero unità  

4639 
 
Titolo  

0279 - Comini Oreste 
 
Estremi cronologici  
1917 maggio 5 - 1918 maggio 7 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di limitatori di corrente e contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.06 
 
Numero unità  

4640 
 
Titolo  

0279 - Comitato del legname per la provincia di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 9 - 1919 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato relativa alla richiesta di autorizzazione alla spedizione di alcune partite di legna da 
ardere e per la costruzione di baraccamenti in Grosio a servizio del nuovo Impianto idroelettrico del Roasco Inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.07 
 
Numero unità  

4641 
 
Titolo  

0279 - Comitato nazionale d'esame invenzioni per la guerra 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 12 - 1918 settembre 1 
 
Contenuto  

Invito alla conferenza di Celestino Usuelli "Per la guerra aerea ai sommeribili", avviso di convocazione all'Assemblea 
e richiesta di un contributo a favore del Comitato nazionale di esame delle invenzioni attinenti al materiale di guerra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.08 
 
Numero unità  

4642 
 
Titolo  

0279 - Comitato omaggio ai combattenti 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 20 - 1918 ottobre 4 
 
Contenuto  

Comunicati del Comitato promosso dagli industriali lombardi con l'appello a devolvere un contributo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.09 
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Numero unità  

4643 
 
Titolo  

0279 - Società pel commercio e la lavorazione dei metalli 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 21 
 
Contenuto  

Offerta della società di Genova per la fornitura di 200 metri di tubo d'ottone 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società pel commercio e la lavorazione dei metalli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.10 
 
Numero unità  

4644 
 
Titolo  

0279 - Commissione militare di requisizione 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 27 - 1918 agosto 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Commissione di Milano sulle rivendicazioni economiche avanzate dalla Ditta Carmagnani di 
Milano verso l'Azienda elettrica per il ritardo nella restituzione di uno dei fusti di benzina presenti nella fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.11 
 
Numero unità  

4645 
 
Titolo  
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0279 - Commissione per il dopoguerra 
 
Estremi cronologici  
1918 novembre 18 - 1918 novembre 29 
 
Contenuto  

Invito a partecipare ad una riunione della sezione 15a della Commissione e conferma della partecipazione del direttore 
generale dell'Azienda elettrica Tito Gonzalez. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.12 
 
Numero unità  

4646 
 
Titolo  

0279 - Commissione per le esonerazioni temporanee 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 12 - 1918 novembre 15 
 
Contenuto  

Richieste inoltrate alla Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Bergamo di rinnovare 
l'esonero dalla chiamata alle armi a quei dipendenti con ruoli cardine nello svolgimento dei lavori e dei servizi erogati 
dall'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.13 
 
Numero unità  

4647 
 
Titolo  

0279 - Commissione superiore centrale per l'alienzione dei materiali residuati dalla guerra 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 16 - 1919 dicembre 24 
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Contenuto  

Richieste, con allegati elenchi, inoltrate alla Commissione di acquistare i materiali residuati dalla guerra e di proprietà 
del Genio civile, presenti nei cantieri in Caravaggio e Bovisa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.14 
 
Numero unità  

4648 
 
Titolo  

0279 - Comotti e Gignons 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 20 - 1920 novembre 5 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di carta e cartone cuoio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.15 
 
Numero unità  

4649 
 
Titolo  

0279 - Compagnia italo-britannica. Sezione liquidazione materiali bellici britannici 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 12 - 1919 novembre 8 
 
Contenuto  

Scheda di offerta con la distinta dei materiali a disposizione della Compagnia; offerta d'acquisto da parte dell'Azienda 
elettrica e comunicazione della non accettazione dell'offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.Scheda non rinvenuta. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.16 
 
Numero unità  

4650 
 
Titolo  

0279 - Conelli Diego 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 4 - 1930 marzo 24 
 
Contenuto  

Offerte delll'impresa stradale di Diego Conelli di Milano per la fornitura di binario decauville e di una strada; 
corrispondenza relativa al risarcimento di un danno provocato ad un candelabro dell'illuminazione pubblica da un 
carro di proprietà dell'impresa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.17 
 
Numero unità  

4651 
 
Titolo  

0279 - Congregazione di carità 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 - 1931 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Milano relativa a: offerta del diritto di opzione goduto dall'Azienda 
sull'acquisto di titoli del nuovo prestito per spese di guerra; fornitura di combustibile; richiesta di concessioni per 
lavori alle linee da eseguirsi su terreni di proprietà della Congregazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 60, 219. Vedi dal 1946: "Eca Ente comunale di assistenza di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.18 
 
Numero unità  

4652 
 
Titolo  

0279 - Consolato svizzero 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 19 - 1920 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consolato relativa alla richiesta di indirizzi di case svizzere produttrici di movimenti di 
orologeria per contatori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dopo il 1946: "Consolati diversi d'Italia e stranieri". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.19 
 
Numero unità  

4653 
 
Titolo  

0279 - Consorzio di difesa della sponda sinistra del Serio. Vertova ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 16 - 1927 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Bergamo, consulente tecnico del Consorzio, relativa alla richiesta di eseguire opere 
contro la corrosione della sponda sinistra del fiume Serio in corrispondenza dei sostegni della linea elettrica Milano-
Grosotto, in località Cascina Speranzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.20 
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Numero unità  

4654 
 
Titolo  

0279 - Consorzio italiano olii e grassi lubrificanti 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 30 - 1918 novembre 30 
 
Contenuto  

Avviso di costituzione del Consorzio e offerta per la fornitura di olii e grassi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.21 
 
Numero unità  

4655 
 
Titolo  

0279 - Consorzio provinciale di approvvigionamento 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 10 
 
Contenuto  

Comunicazione del Consorzio di Sondrio di non poter onorare la richiesta di un aumento nell'assegnazione mensile di 
riso al Comune di Grosotto per approvvigionare gli operai addetti dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.22 
 
Numero unità  

4656 
 
Titolo  
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0279 - Construction d'Outillage mecanique 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 13 
 
Contenuto  

Offerta della società di Ginevra per la fornitura di lamelle fusibili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.23 
 
Numero unità  

4657 
 
Titolo  

0279 - Conte fratelli fu Lazzaro 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 26 - 1923 maggio 1 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Fratelli Conte fu Lazzaro di Sampierdarena per la fornitura di impermeabili, con allegato un 
campione di stoffa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.24 
 
Numero unità  

4658 
 
Titolo  

0279 - Coni Contino 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 23 - 1919 settembre 24 
 
Contenuto  
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Offerta e ordine alla ditta di Milano per la fornitura di filo di ferro zincato cotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.25 
 
Numero unità  

4659 
 
Titolo  

0279 - Conti Dante 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 8 - 1918 giugno 7 
 
Contenuto  

Ordini, buoni di consegna e fatture della ditta di Milano per la fornitura di filiere americane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.26 
 
Numero unità  

4660 
 
Titolo  

0279 - Continental Società anonima per l'industria della gomma 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 13 - 1919 gennaio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Nino Patti della Società per l'acquisto di un motore Brown Boveri e quattro coperture Continental 
e per la proposta di acquisto di due scrivanie di seconda mano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.27 
 
Numero unità  

4661 
 
Titolo  

0279 - Convitto nazionale Longone 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 24 - 1920 ottobre 22 
 
Contenuto  

Richiesta da parte del rettore de Convitto di antracite per il riscaldamento dell'edificio e da parte del direttore generale 
di una copia del regolamento per l'iscrizione al Convitto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.28 
 
Numero unità  

4662 
 
Titolo  

0279 - Corcos Ugo 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 18 
 
Contenuto  

Offerta del fornitore di Livorno di lampade elettriche a filamento metallico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.29 
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Numero unità  

4663 
 
Titolo  

0279 - Cornali Angelo 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 9 - 1920 gennaio 3 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare a gare, offerta e richiesta alla ditta di Milano di ulteriori dettgali sulla fornitura di 
cacciaviti grandi e piccoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 60. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.30 
 
Numero unità  

4664 
 
Titolo  

0279 - Corpo reale delle foreste. Ispettorato di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 3 - 1930 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ispettorato relativa alla necessità di abbattere delle piante per eseguire i lavori agli impianti e 
alle linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi dal 1945: "Corpo forestale dello stato. Ispettorati ripartimentali di Milano, Sondrio ed altre località". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.31 
 
Numero unità  

4665 
 
Titolo  
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0279 - Cortese ing. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 27 - 1920 novembre 4 
 
Contenuto  

Offerta dell'ingegnere di Roma della propria opera di mediazione presso i Ministeri per il disbrigo delle pratiche per 
realizzare il collegamento radiotelefonico delle centrali elettriche tramite la società Siemens. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.32 
 
Numero unità  

4666 
 
Titolo  

0279 - Corti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 26 - 1920 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per l'acquisto dello stock per lampade ad arco giacenti nei magazzini di viale 
Elvezia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.33 
 
Numero unità  

4667 
 
Titolo  

0279 - Corti Salvatore 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 3 - 1920 febbraio 11 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta di Milano per l'acquisto dall'Azienda elettrica dello stock per lampade ad arco giacenti nei 
magazzini di viale Elvezia, fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.34 
 
Numero unità  

4668 
 
Titolo  

0279 - Società anonima costruzioni aeronautiche Savoia 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 30 
 
Contenuto  

Richiesta alla società di Milano di un' offerta per la fornitura di cavo armato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima costruzioni aeronautiche Savoia". 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.35 
 
Numero unità  

4669 
 
Titolo  

0279 - Cozzi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 31 - 1916 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Gonzalez e l'ingegnere Giuliano dell'Ufficio tecnico di finanza 
sull'inserimento di Cozzi nell'Azienda elettrica; scheda di assunzione come avventizio, scheda del dipendente, lettera 
di assunzione, certificati anagrafici e del Casellario giudiziale; corrispondenza tra l'usciere della Regia zecca e il 
direttore generale sulla risoluzione di un debito a carico di Cozzi, con il medico Silvio Bellotti sugli esiti della visita 
medita effettuata; lettere di gratifica dle lavoro svolto, dichiarazione di esonero dal servizio di leva. Presente anche un 
sottofascicolo con gli elenchi numerati e alfabetici dei condomini di abitazioni, con il dettaglio del deposito da versare 
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e l'anticipo versato: può trattarsi di ordini di realizzazione di impianti per privati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.36 
 
Numero unità  

4670 
 
Titolo  

0279 - Crespi Emilio e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 10 - 1933 luglio 30 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di stampati e cancelleria e offerte della ditta Emilio Crespi di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.37 
 
Numero unità  

4671 
 
Titolo  

0279 - Mario Crespi, sorvegliante tecnico 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 16 - 1916 novembre 8 
 
Contenuto  

Scheda del dipendente, corrispondenza relativa alla suo inserimento in Azienda, alla assunzione, alle mansioni svolte, 
al trasferimento presso la Real Marina, alle richieste e concessioni di licenza e alle dimissioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.38 
 
Numero unità  

4672 
 
Titolo  

0279 - Crivellini ing. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 5 - 1920 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Senigallia relativa a delucidazioni sul lodo Labriola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.39 
 
Numero unità  

4673 
 
Titolo  

0279 - Croce verde. Assistenza pubblica milanese 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 8 - 1923 febbraio 23 
 
Contenuto  

Bilancio preventivo dell'anno 1918 della Croce verde, corrispondenza relativa al servizio offerto di soccorso agli 
infortunati e al pagamento all'Azienda di una fattura per la benzina fornita per trasportare dei feriti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.40 
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Numero unità  

4674 
 
Titolo  

0279 - Croci Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 24 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di serrature, lime, lamiere ecc. e relativa offerta presentata dal 
rappresentante di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.41 
 
Numero unità  

4675 
 
Titolo  

0279 - Crossley Brothers limited 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 17 - 1920 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rappresentante della società Mario Sordelli sui motori diesel prodotti e fogli illustrativi sulla 
società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.42 
 
Numero unità  

4676 
 
Titolo  
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0279 - Cucirini Cantoni coats 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 1 - 1942 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ad offerte di carbone per lampade ad arco, al risarcimento di un danno provocato ad un 
lampione da un autoveicolo di proprietà della ditta e ordine per la fornitura di filato mercerizzato nero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0279.43 
 
Numero unità  

4677 
 
Titolo  

0280 - Cantelli E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 2 - 1936 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta E. Cantelli e C. di Milano per offerte e ordini per la fornitura di nastri e ricambi per 
macchine da scrivere e calcolatrici e per la loro riparazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.01 
 
Numero unità  

4678 
 
Titolo  

0280 - Cantoni Cesare e F.llo 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 10 - 1927 ottobre 22 
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Contenuto  
Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste e preventivi della ditta Cesare Cantoni & f.llo di Napoli per la fornitura 
di funi, cavi e relativi accessori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.02 
 
Numero unità  

4679 
 
Titolo  

0280 - Cantoni e Colombo 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 24 - 1921 novembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini all'officina Cantoni & Colombo di Milano per la fornitura di ferri da taglio, sforo e stampo a 
plasmon. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.03 
 
Numero unità  

4680 
 
Titolo  

0280 - Capelli Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 18 - 1921 marzo 21 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di dadi, bulloni e rondelle, richiesta di offerta e preventivo 
dell'officina Vincenzo Cappelli di Milano.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.04 
 
Numero unità  

4681 
 
Titolo  

0280 - Le Carbone. Cappelli Mario 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 7 - 1921 ottobre 27 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, ordini e corrispondenza contabile con Marco Cappelli di Milano, rappresentante della 
Società Le Carbone, per la fornitura di spazzole a carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Le Carbone". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.05 
 
Numero unità  

4682 
 
Titolo  

0280 - Carini Emilia ved. Pellegrini 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 22 - 1920 luglio 23 
 
Contenuto  

Richieste inviate al signor Giuseppe Brera e alla signora Emilia Carini di risarcimento del danno che la caduta di 
un'imposta della loro casa ha provocato alla linea elettrica della pubblica illuminazione; sollecito di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0280.06 
 
Numero unità  

4683 
 
Titolo  

0280 - Cassa nazionale di maternità 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 9 - 1920 aprile 6 
 
Contenuto  

Comunicazioni relative alla posizione dell'operaia Giuditta Dotti in Beretta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.07 
 
Numero unità  

4684 
 
Titolo  

0280 - Castellani Ermanno e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 13 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di rappresentanze Ermanno Castellani & C. di cinghie di cuoio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.08 
 
Numero unità  

4685 
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Titolo  

0280 - Castelnuovo Cesare e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 4 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di lampadine a filamento metallico e offerta della ditta di 
rappresentanze di Milano Cesare Castelnuovo & C. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.09 
 
Numero unità  

4686 
 
Titolo  

0280 - Cattaneo Guido e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 10 - 1921 maggio 18 
 
Contenuto  

Offerte, estratti di inviti a partecipare a gare e ordini alla ditta di Morbegno per la fornitura di secchie da muratore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.10 
 
Numero unità  

4687 
 
Titolo  

0280 - Ingg. Cavacini C. e Masini G. 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 23 - 1921 dicembre 16 
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Contenuto  

Offerta dei due ingegneri di Milano di prendere parte alla realizzazione degli impianti idroelettrici dell'Azienda 
elettrica con allegati i certificati delle prestazioni professionali svolte; incarico per la realizzazione delle opere 
idrauliche attinenti all'impianto della Boscaccia nuova in Comune di Grosio e Sondalo e all'impianto del Roasco 
inferiore; corrispondenza relativa allo svolgimento dei lavori, alla loro contabilizzazione, al trasporto dei materiali 
necessari e all'esonero del personale addetto dal richiamo alle armi. Presente un disegno della batteria di 6 sifoni 
autolivellatori da 50 mc per il Serbatoio di Val Graele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 16. Cassette: 217. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.11 
 
Numero unità  

4688 
 
Titolo  

0280 - Cavallotti Virgilio 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 29 - 1921 maggio 7 
 
Contenuto  

Fogli illustrativi e offerte della ditta Virgilio Cavallotti & C. per la fornitura di un motore elettrico e un filtro pressa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.12 
 
Numero unità  

4689 
 
Titolo  

0280 - Ceraico Aleardo 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 11 - 1921 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Ceraico di Trieste relativa all'accordo di vendita di materiali di produzione dell'Azienda 
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elettrica, alla definizione delle modalità di collaborazione e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.13 
 
Numero unità  

4690 
 
Titolo  

0280 - Società ceramica italiana 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 14 - 1921 gennaio 31 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, corrispondenza con la Società di Laveno per l'invio di campioni e disegni di 
basette per cassette popolari, per cassette di derivazione, per interruttore a pulsante e per la loro fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: "dal 1943 al 1960 nella cassetta n. 958", 1116. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.14 
 
Numero unità  

4691 
 
Titolo  

0280 - Cerri fratelli 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Fratelli Cerri di Milano per la riparazione di saldatori e lampade a benzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.15 
 
Numero unità  

4692 
 
Titolo  

0280 - Ciapparelli Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 12 - 1921 luglio 27 
 
Contenuto  

Offerte e ordine alla ditta di Madonna di Tirano di secchie per muratore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.16 
 
Numero unità  

4693 
 
Titolo  

0280 - Cignozzi ing. Guglielmo 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 28 - 1921 gennaio 11 
 
Contenuto  

Fogli illustrativi dei prodotti commercializzati e richiesta all'Azienda elettrica di un preventivo per l'acquisto di 
carboni luci e globi per lampade ad arco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.17 
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Numero unità  

4694 
 
Titolo  

0280 - Ferriere Cima Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 19 - 1930 aprile 10 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare: offerte e ordine per la fornitura di catene alla società di Lecco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Ferriere Cima Giuseppe". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.18 
 
Numero unità  

4695 
 
Titolo  

0280 - Circolo di ispezione sulle ferrovie tramvie e automobili 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 9 - 1921 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Circolo relativa al trasporto di persone sui camion dell'Azienda elettrica ai fini del trasporto di 
materiali e non a discapito dei servizi deputati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili" 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.19 
 
Numero unità  

4696 
 
Titolo  

0280 - Circolo per gli interessi industriali commerciali ed agricoli 
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Estremi cronologici  
1921 novembre 20 - 1921 dicembre 23 
 
Contenuto  

Avviso pubblico del prefetto di Brescia Marcialis relativa alle restrizioni nel consumo di energia; corrispondenza del 
presidente del Circolo Cesare Goldamnn con il direttore generale Tito Gonzalez relativa alla nomina all'interno della 
Commissione di studio delle cause della deficienza di energia elettrica e alla convocazione delle riunioni. Presenti i 
verbali delle Assemblee, prospetti e un diagramma dei consumi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.20 
 
Numero unità  

4697 
 
Titolo  

0280 - Colli dott. e Serrani rag. 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 16 
 
Contenuto  

Offerta per la fornitura di cordetta di rame stagnato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0280.21 
 
Numero unità  

4698 
 
Titolo  

0281 - Comando del 41° Batt. M.T. già Comando della 98a compagnia presidiaria 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 7 - 1919 maggio 20 
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Contenuto  
Corrispondenza con il Comando di Milano per la comunicazione delle licenze rilasciate ai militari operai ad assentarsi 
dal lavoro e per le richieste di indumenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 223. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.01 
 
Numero unità  

4699 
 
Titolo  

0281 - Comando del distretto militare 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 13 - 1933 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il comando di Milano per la richiesta di esonero dall'obbligo di presentarsi alle armi e di licenza 
ai militari nel tempo di espletamento delle relative pratiche; certificati relativi allo stato o al servizio prestato dai 
militari-operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.02 
 
Numero unità  

4700 
 
Titolo  

0281 - Comando 68° reggimento fanteria 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 7 - 1919 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando di Milano per comunicazioni relative alla posizione dei militari-operai (esoneri, 
licenze illimitate, decessi, messa a disposizione ecc.), alla trasmissione degli elenchi (allegati) dei militari esonerati 
temporaneamente perché addetti dell'Azienda elettrica; talloncini di ricevuta delle variazioni apportate ai moduli su 
cui si riportava per ciascun nominativo, la posizione acquisita (riformato, esonerato, ecc.). 
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Documentazione correlata  
Pratica: 149. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.03 
 
Numero unità  

4701 
 
Titolo  

0281 - Comitato centrale carboni 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 3 - 1920 febbraio 28 
 
Contenuto  

Moduli in bianco, rilasciati dal Comitato centrale carboni-servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello stato, delle 
domande di importazione inoltrate e del riassunto delle domande presentate nel corso di un trimestre; opuscolo delle 
"Istruzioni sulla concessione delle licenze per l'importazione dei carboni inglesi in Italia"; corrispondenza con il 
Comitato e la Direzione generale dei combustibili del Ministero dei trasporti per l'invio delle domande di importazioni 
di carbone, per il rilascio della licenza, per l'assegnazione dei quantitativi di carbone necessari al funzionamento delle 
centrali e per la loro spedizione. Presente una circolare con 3 allegati del Ministero per i trasporti marittimi e 
ferroviari, Commissariato generale per i carboni con le norme per gli importatori italiani di carbone inglese e le norme 
vigenti in Inghilterra per l'esportazione di carbone e il noleggio di piroscafi di bandiera inglese per il trasporto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 108. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.04 
 
Numero unità  

4702 
 
Titolo  

0281 - Comitato dei combustibili e nazionali 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 15 - 1922 maggio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato, poi Commissariato, combustibili nazionali relativa a: assegnazione, 
approvvigionamento, spedizione e verifica di lignite, materie prime per agglomerati, antracite, mattonelle di torba ecc; 
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passaggio delle Miniere di lignite di Sogliano al Rubicone dalla Società veneta per costruzione ed esercizio ferrovie 
secondarie all'Azienda elettrica; autorizzazione alla ricerca di lignite nei territori di Sogliano al Rubicone con allegati i 
piani topografici dei territori interessati dalla ricerca. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 211.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.05 
 
Numero unità  

4703 
 
Titolo  

0281 - Comitato milanese per il monumento ossario al fante italiano 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza per richiesta di contributo alla realizzazione del monumento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.06 
 
Numero unità  

4704 
 
Titolo  

0281 - Comitato portuario d'importazione dei carboni fossili 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 12 - 1920 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato di Genova per l'autorizzazione alle operazioni di carico delle tonnellate di carbone 
acquistate dai vapori ormeggiati nel porto e di spedizione nelle sedi e centrali dell'Azienda elettrica; per il 
monitoraggio delle spedizioni e il pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.07 
 
Numero unità  

4705 
 
Titolo  

0281 - Consorzio approvvigionamenti fra industriali, concessioni ed esercenti ferrovie, tramvie 
e navigazioni 
 
Estremi cronologici  
1917 aprile 16 - 1918 dicembre 21 
 
Contenuto  

Copie del regolamento per la distribuzione e spedizione di lignite e modelli in bianco delle richieste da inoltrare; 
comunicazioni del Consorzio relative all'assegnazione e spedizione di lignite; corrispondenza contabile relativa al 
pagamento e alla verifica degli importi fatturati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 212. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0281.08 
 
Numero unità  

4706 
 
Titolo  

0282 - Caironi Erminia 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 26 - 1926 novembre 5 
 
Contenuto  

Richiesta di assunzione da parte della signora Caironi, scheda personale, comunicazioni dell'Azienda relative 
all'assunzione come avventizia e come dipendente (allegati certificati anagrafici e di idoneità fisica), al trattamento 
economico, al riconoscimento di premi di lavoro, alle trattenute da parte del Fondo pensioni, lettera di dimissioni e 
dichiarazione di accettazione della transazione proposta dall'Azienda per la vertenza relativa alla liquidazione delle 
sue spettanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.01 
 
Numero unità  

4707 
 
Titolo  

0282 - Camegliacci Lelia 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 1 - 1925 novembre 12 
 
Contenuto  

Scheda personale, comunicazioni dell'Azienda relative all'assunzione come avventizia (allegati certificati anagrafici e 
di idoneità fisica, prove di scrittura), al passaggio in organico, corrispondenza relativa alle sue dimissioni e alla 
liquidazione delle sue spettanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.02 
 
Numero unità  

4708 
 
Titolo  

0282 - Camera di commercio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 12 - 1921 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con il presidente della Camera di commercio relativa a: lavori su condutture 
elettriche del Palazzo dei giureconsulti; pagamento dell'affitto di un locale della sede camerale adibito a sottostazione; 
acquisto di carboni dall'estero; iscrizione dell'Azienda elettrica al registro ditte della Camera milanese e 
regolarizzazione della posizione con la Camera di Chiavenna; richiesta del certificato di iscrizione per rinnovo 
dell'abbonamento ferroviario del direttore generale; domandi de importazione di apparecchi elettrici dagli Stati Uniti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 1143. Vedi dal 1929: "Consiglio provinciale dell'economia"; vedi dal 1941 al 1944: "Consiglio 
provinciale delle corporazioni". 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.03 
 
Numero unità  

4709 
 
Titolo  

0282 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 13 - 1922 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa relativa a: accensione polizze di assicurazione per gli operai dell'Azienda, richiesta di 
liquidazione per infortuni occorsi, trasmissione dei certificati medici di proseguimento infortunio, resoconti degli 
infortuni accaduti e svolgimento delle relative inchieste e pratiche di liqudazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 285, 319, 344, 345, 383, 384.Intestazione scheda: Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.04 
 
Numero unità  

4710 
 
Titolo  

0282 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 2 - 1924 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa relativa a: accensione polizze di assicurazione per gli operai dell'Azienda, denunce e 
richieste di liquidazione per infortuni occorsi, trasmissione dei certificati medici di proseguimento infortunio e 
quietanze degli importi liquidati, resoconti degli infortuni accaduti e svolgimento delle relative inchieste e pratiche di 
liquidazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57.Intestazione scheda: Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. Cassette: 247, 
285, 319, 344, 345, 383, 384 
 
Note complessive  
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Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.05 
 
Numero unità  

4711 
 
Titolo  

0282 - Castellani e Bevilacqua 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 20 - 1921 ottobre 20 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi (con allegati cataloghi e disegni) e ordini allo studio tecnico ingg. 
Castellani e Bevilacqua di Milano per la fornitura di una pressa idraulica, una rettificatrice automatica universale, un 
accumulatore idraulico e utensili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 399. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.06 
 
Numero unità  

4712 
 
Titolo  

0282 - Cattaneo Luisa 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 19 - 1924 settembre 26 
 
Contenuto  

Scheda personale, comunicazioni dell'Azienda relative all'assunzione come avventizia, prove di scrittura eseguite 
dalla candidata, certificati anagrafici, del casellario giudiziale e di idoneità fisica, comunicazione relativa al passaggio 
in organico, alle condizione di salute della dipendente (presenti certificati medici), alla richiesta di aspettativa, alle 
dimissioni e alla liquidazione delle spettanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
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1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.07 
 
Numero unità  

4713 
 
Titolo  

0282 - Comitato provinciale valtellinese per la raccolta e la distribuzione dei premi ai 
combattenti dalla Stelvio al Garda 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 6 - 1918 luglio 22 
 
Contenuto  

Richiesta di contributo da parte del Comitato e mandato di pagamento relativo al versamento effettuato dall'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.08 
 
Numero unità  

4714 
 
Titolo  

0282 - Cooperativa di produzione e lavoro 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 26 - 1925 gennaio 18 
 
Contenuto  

Incarico alla Cooperativa di produzione e lavori di Bormio per la costruzione di un deposito di esplosivi aTurripiano 
(con allegato disegno), mandato di pagamento dell'Azienda elettrica degli interessi maturati sul deposito cauzionale e 
trasmissione della relativa quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0282.09 
 
Numero unità  

4715 
 
Titolo  

0282 - Società cooperativa di consumo per la distribuzione di luce elettrica e forza motrice 
proprietaria officina gas 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 7 - 1921 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa di Ivrea per il rilascio di informazioni relative alle condizioni generali ed 
economiche di fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.10 
 
Numero unità  

4716 
 
Titolo  

0282 - Coopertaiva edilizia della Regione Giulia 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 13 - 1921 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa di Trieste per informazioni relative alle condizioni generali ed economiche di 
fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.11 
 
Numero unità  

4717 
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Titolo  

0282 - Soc. an. cooperativa idroelettrica livignese 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 12 - 1921 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la cooperativa su un coinvolgimento dell'Azienda elettrica nella costruzione di un impianto 
idroelettrico a servizio dell'abitato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima cooperativa idroelettrica livignese". Rimando interno all'incarto 77 ("Colonnesi"). 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.12 
 
Numero unità  

4718 
 
Titolo  

0282 - Coronel Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 23 - 1921 marzo 8 
 
Contenuto  

Offerta delle Officine di Milano e relativo riscontro negativo dell'Azienda di un montacarico elettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.13 
 
Numero unità  

4719 
 
Titolo  

0282 - Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani 
 
Estremi cronologici  
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1921 novembre 25 - 1921 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza sull'invio e il pagamento di cinque copie dell'Almanacco dell'esploratore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.14 
 
Numero unità  

4720 
 
Titolo  

0282 - Società metallurgica Giacomo Corradini 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 27 - 1922 dicembre 21 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e preventivo della Società di Napoli e del suo rappresentante Alessandro Gerli di 
filo di bronzo, di rame, tondo di ottone, tubi di ottone ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società metallurgica Giacomo Corradini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.15 
 
Numero unità  

4721 
 
Titolo  

0282 - Società metallurgica Giacomo Corradini 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 25 - 1924 giugno 3 
 
Contenuto  

Estratti dii nviti a partecipare a gare, preventivi della Società di Napoli e del suo rappresentante Alessandro Gerli, 
ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di piattina, corda e filo di rame. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. Vedi: "Società metallurgica Giacomo Corradini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.16 
 
Numero unità  

4722 
 
Titolo  

0282 - Costa Pietro e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 dicembre 1 - 1921 febbraio 4 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Genova ed estratto di iinvito a partecipare alla gara per la fornitura di oilio per automobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.17 
 
Numero unità  

4723 
 
Titolo  

0282 - Cremona Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 23 - 1920 dicembre 13 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e preventivi della ditta di Milano per la fornitura di ferro tondo, piatto ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0282.18 
 
Numero unità  

4724 
 
Titolo  

0282 - Cusini Tomaso (società anonima) 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 14 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di nastro di lino e riscontro negativo da parte della Società 
anonima Tomaso Cusini di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Società anonima Tomaso Cusini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0282.19 
 
Numero unità  

4725 
 
Titolo  

0283 - Cooperativa sbarco carboni minerali. I incarto 
 
Estremi cronologici  
1915 ottobre 27 - 1916 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con il direttore della Cooperativa di Genova Andrea Mangini relativa 
all'acquisto, alla spedizione, alla verifica e al pagamento di vagoni di carbone caricati da vapori sbarcati presso il 
Porto di Genova. Presenti prospetti che riportano le note di sbarco (ditta a cui è destinato il carbone, loro indirizzo e 
quantitativi di carbone assegnati) e distinte delle spedizioni effettuate con il dettaglio del numero del vagone, il peso, 
il numero della stiva, il destinatario ed eventuali annotazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 284. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0283.01 
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Numero unità  

4726 
 
Titolo  

0283 - Cooperativa sbarco carboni minerali. II incarto 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 26 - 1916 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con il direttore della Cooperativa di Genova Andrea Mangini relativa 
all'acquisto, alla spedizione, alla verifica e al pagamento di vagoni di carbone caricati da vapori sbarcati presso il 
Porto di Genova. Presenti prospetti che riportano le note di sbarco (ditta a cui è destinato il carbone, loro indirizzo e 
quantitativi di carbone assegnati); distinte delle spedizioni effettuate con il dettaglio del numero del vagone, il peso, il 
numero della stiva, il destinatario ed eventuali annotazioni; prospetti scritti a mano dei viaggi compiuti dai diversi 
vapori e delle relative spese di viaggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 284. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0283.02 
 
Numero unità  

4727 
 
Titolo  

0283 - Cooperativa sbarco carboni minerali. III incarto 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 16 - 1918 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con il direttore della Cooperativa di Genova Andrea Mangini relativa 
all'acquisto, alla spedizione, alla verifica e al pagamento di vagoni di carbone caricati da vapori sbarcati presso il 
Porto di Genova. Presenti prospetti che riportano le note di sbarco (ditta a cui è destinato il carbone, loro indirizzo e 
quantitativi di carbone assegnati); distinte delle spedizioni effettuate con il dettaglio del numero del vagone, il peso, il 
numero della stiva, il destinatario ed eventuali annotazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. Cassette: 284. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0283.03 
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Numero unità  

4728 
 
Titolo  

0284 - Cooperativa sbarco carboni minerali 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 4 - 1920 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con il direttore della Cooperativa di Genova Andrea Mangini relativa 
all'acquisto, alle operazioni di sbarco e spedizione, alla verifica e al pagamento di vagoni di carbone caricati da vapori 
sbarcati presso il Porto di Genova. Presenti prospetti che riportano le note di sbarco (ditta a cui è destinato il carbone, 
loro indirizzo e quantitativi di carbone assegnati ed eventuali osservazioni). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. Cassette: 283. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0284.01 
 
Numero unità  

4729 
 
Titolo  

0284 - Cooperativa sbarco carboni minerali 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 21 - 1921 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con il direttore della Cooperativa di Genova Andrea Mangini relativa 
all'acquisto, alle operazioni di sbarco e spedizione, alla verifica e al pagamento di vagoni di carbone caricati da vapori 
sbarcati presso il Porto di Genova. Presenti prospetti che riportano le note di sbarco (ditta a cui è destinato il carbone, 
loro indirizzo e quantitativi di carbone assegnati ed eventuali osservazioni); prospetti di conto nolo trasmessi alla 
Cooperativa dalle ditte di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. Cassette: 283. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0284.02 
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Numero unità  

4730 
 
Titolo  

0284 - Cooperativa sbarco carboni minerali 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 2 - 1922 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con il direttore della Cooperativa di Genova Andrea Mangini relativa 
all'acquisto, alle operazioni di sbarco e spedizione, alla verifica e al pagamento di vagoni di carbone caricati da vapori 
sbarcati presso il Porto di Genova. Presenti prospetti che riportano le note di sbarco (ditta a cui è destinato il carbone, 
loro indirizzo e quantitativi di carbone assegnati ed eventuali osservazioni). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. Cassette: 283. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0284.03 
 
Numero unità  

4731 
 
Titolo  

0284 - Redenti avv. Alberto 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 12 - 1929 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell direttore generale con l'avvocato Redenti di Milano relativa allo svolgimento di cause intentate 
contro l'Azienda elettrica (prevalentemente dalla Società elettrica di Bormio e da Angelo Rovaris Aranchini). In 
allegato possono trovarsi testi di sentenze, di citazioni e di perizie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 123. Vedi anche: "L'Elettrofiduciaria soc. an. per la vendita a rate di apparecchi elettrici". 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0284.04 
 
Numero unità  

4732 
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Titolo  

0284 - Redenti avv. Alberto 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 4 - 1938 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'avvocato Redenti di Milano relativa allo svolgimento di cause intentate 
contro l'Azienda elettrica (prevalentemente dalla Società elettrica di Bormio, dall'Elettrica Corti da Angelo Rovaris 
Aranchini). In allegato possono trovarsi testi di sentenze e di citazioni. Mandati di pagamento a favore dell'avvocato 
per le prestazioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 123. Vedi anche: "L'Elettrofiduciaria soc. an. per la vendita a rate di apparecchi elettrici". 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0284.05 
 
Numero unità  

4733 
 
Titolo  

0285 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 3 - 1924 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa relativa a: accensione polizze di assicurazione per gli operai dell'Azienda, denunce e 
richieste di liquidazione per infortuni occorsi, trasmissione dei certificati medici di proseguimento infortunio e 
quietanze degli importi liquidati, resoconti degli infortuni accaduti e svolgimento delle relative inchieste e pratiche di 
liqudazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 319, 344, 345, 383, 384.Intestazione scheda: "Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0285.01 
 
Numero unità  

4734 
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Titolo  

0285 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1925 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa relativa a: accensione polizze di assicurazione per gli operai dell'Azienda, denunce e 
richieste di liquidazione per infortuni occorsi, trasmissione dei certificati medici di proseguimento infortunio e 
quietanze degli importi liquidati. Presente l'opuscolo dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro 
italiano all'estero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 319, 344, 345, 383, 384.Intestazione scheda: "Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0285.02 
 
Numero unità  

4735 
 
Titolo  

0285 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 3 - 1925 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa relativa a: accensione polizze di assicurazione per gli operai dell'Azienda, denunce e 
richieste di liquidazione per infortuni occorsi, trasmissione dei certificati medici di proseguimento infortunio, di 
quietanze degli importi liquidati e di documentazione per le pratiche di infortunio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 319, 344, 345, 383, 384.Intestazione scheda: "Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0285.03 
 
Numero unità  

4736 
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Titolo  

0285 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 1 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa relativa a: accensione polizze di assicurazione per gli operai dell'Azienda, denunce e 
richieste di liquidazione per infortuni occorsi, trasmissione dei certificati medici di proseguimento infortunio, di 
quietanze degli importi liquidati e di documentazione (certificati, estratto di libro paga ecc.) per le pratiche di 
infortunio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 319, 344, 345, 383, 384.Intestazione scheda: "Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0285.04 
 
Numero unità  

4737 
 
Titolo  

0286 - Bertolat e Chiantore 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 4 - 1921 giugno 28- 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la ditta esportatrice relativa all'acquisto di vagoni di carbone, al nolo dei 
vapori utilizzati per il carico e il trasporto a Genova, al pagamento delle relative fatture e all'interruzione della 
fornitura dovuta ad uno sciopero dei minatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. Cassette: 245. Vedi anche: "Durham (causa)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0286.01 
 
Numero unità  

4738 
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Titolo  

0286 - Bertolat e Chiantore 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 11 - 1921 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la ditta esportatrice relativa all'acquisto di vagoni di carbone, al nolo dei 
vapori utilizzati per il carico e il trasporto a Genova e al pagamento delle relative fatture. Presenti prospetti delle spese 
sostenute per le spedizioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. Cassette: 245. Vedi anche: "Durham (causa)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0286.02 
 
Numero unità  

4739 
 
Titolo  

0286 - Bertolat e Chiantore 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 2 - 1925 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la ditta esportatrice relativa all'acquisto di vagoni di carbone, al nolo dei 
vapori utilizzati per il carico e il trasporto a Genova e al pagamento delle relative fatture. Presenti prospetti delle spese 
sostenute per le spedizioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. Cassette: 245. Vedi anche: "Durham (causa)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0286.03 
 
Numero unità  

4740 
 
Titolo  

0287 - Banca della Valtellina 
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Estremi cronologici  
1936 giugno 2 - 1938 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Banca relativa all'apertura di un conto corrente presso le filiali di Tirano 
e Bormio e a disposizioni di versamenti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 197. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0287.01 
 
Numero unità  

4741 
 
Titolo  

0287 - Banco di Roma 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 2 - 1936 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con la sede di Milano del Banco di Roma per disposizioni di 
versamenti alla Regia tesoreria dell'importo della rata della tassa sull'energia elettrica e alla trasmissione delle relative 
quietanze; informativa della Banca su prodotti finanziari e prospetti degli interessi maturati dall'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 198. Cassette: 374, 514, 1094, 1157. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0287.02 
 
Numero unità  

4742 
 
Titolo  

0287 - Banco di Roma 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 4 - 1948 dicembre 18 
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Contenuto  
Corrispondenza del direttore generale con la sede di Milano della Banca per la trasmissione di avvisi di pagamento a 
favore di fornitori, richiesta di un mutuo (allegata delibera della Commissione amministratrice), rilascio di 
informazioni sull'affidabilità di ditte fornitrici, riscatto di titoli, verifica di estratti conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 198. Cassette: 374, 514, 1094, 1157. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0287.03 
 
Numero unità  

4743 
 
Titolo  

0287 - Banca commerciale italiana 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 2 - 1939 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la sede di Milano della Banca per disposizioni di pagamento (prevalentemente per compensi al 
direttore generale) e la trasmissione delle relative quietanze; contabili e informativa della Banca con offerte di 
obbligazioni e buoni del Tesoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 199. Cassette:45, 372, 367, 869, 1094. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0287.04 
 
Numero unità  

4744 
 
Titolo  

0288 - Azienda elettrica municipale di Roma 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 7 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Gonzalez con il direttore generale dell'Azienda di Roma Guido Fano relativa a: 
richiesta di informazioni sull'organizzazione dell'Azienda elettrica (compensi al personale, emolumenti agli 
amministratori ecc.) e sulle caratteristiche degli impianti, trasmissione di documentazione (regolamenti, moduli, 
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polizze ecc.), fornitura e pagamento di limitatori e contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 825, 914, 1173. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0288.01 
 
Numero unità  

4745 
 
Titolo  

0288 - Azienda elettrica municipale di Roma 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 4 - 1920 settembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra i direttori delle due Aziende relativa a: richiesta di informazioni sull'organizzazione dell'Azienda 
elettrica (compensi al personale, trasmissione del regolamento ecc.); fornitura e pagamento di limitatori; trasmissione 
di una relazione, con allegati diagrammi, su prove effettuate su contatori; istituenda Officina consorziale per la 
costruzione di materiali elettrici.. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 825, 914, 1173. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0288.02 
 
Numero unità  

4746 
 
Titolo  

0288 - Azienda elettrica municipale di Torino 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 8 - 1921 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra i direttori delle due Aziende relativa a: richiesta di informazioni sull'organizzazione dell'Azienda 
elettrica (regolamento, gestione del personale, tariffe per la fornitura di energia elettrica, procedure amministrative 
ecc.); vertenza tra l'Azienda elettrica di Torino e Amministrazione delle finanze sull'applicazione della tassa di bollo e 
registro sui contratti con gli utenti. Presente il bilancio preventivo per l'esercizio 1912 dell'Azienda di Torino e disegni 
su un dispositivo per evitare frodi e furti di energia. 



 
2187 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 825, 607, 1160. Manca la scheda relativa agli anni precedenti il 1934. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0288.03 
 
Numero unità  

4747 
 
Titolo  

0288 - Ente autonomo "Volturno" 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 14 - 1921 dicembre 16 
 
Contenuto  

Copie del quotidiano "Roma" del 7 e 11 gennaio 1916 con la notizia dell'inaugurazione della Centrale termica del 
Volturno, corrispondenza con il direttore generale dell'ente di napoli Domenico Cangià relativa a: richiesta di 
informazioni sull'organizzazione dell'Azienda elettrica (regolamento, gestione del personale ecc.); trasmissione delle 
"Considerazioni generali sulla scelta delle tensioni per la rete di distribuzione dell'energia elettrica alla città di 
Napoli", articolo a firma dell'ing. Giuseppe Domenico Cangià su "Regolatore di efflusso per condotte di scarico", 
pubblicazione "Descrizione della Centrale ricevitrice e termica di Napoli", "Relazione sulla gestione straordinaria 
dell'ente autonomo Volturno", "Descrizione dell'Impianto elettrico di Capo Volturno", "La linea di trasmissione a 
60.000 volt da Capo volturno a Napoli con isolatori sospesi". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.cassette: 824. Manca la scheda relativa agli anni precedenti il 1923. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0288.04 
 
Numero unità  

4748 
 
Titolo  

0289 - Azienda consorziale di consumi del Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 14 - 1919 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Azienda consortile relativa a fornitura di sapone, candele e farina gialla 
(presenti anche listini prezzi dell'Azienda consorziale), all'accordo per la fornitura da parte dell'Azienda elettrica del 
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fabbisogno di carbone per gli uffici e stabilimenti comunali, istituzioni pubbliche e parte della cittadinanza e alla 
spedizione dei relativi vagoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 745, 919. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0289.01 
 
Numero unità  

4749 
 
Titolo  

0289 - Azienda consorziale dei consumi del Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 3 - 1924 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Azienda consortile relativa a fornitura, spedizione e pagamento del 
carbone importato dall'Inghilterra, fornitura all'Azienda elettrica di generi diversi (alimentari, sapone ecc.), listini 
prezzi.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 745, 919. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0289.02 
 
Numero unità  

4750 
 
Titolo  

0298 - Rocca Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 aprile 13 - 1925 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rocca Giuseppe per la fornitura di rete metallica e di secchie da muratore: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0289.03 
 
Numero unità  

4751 
 
Titolo  

0289 - Azienda tramviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 10 - 1919 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con il direttore generale dell'Azienda tramviaria Francesco Minorini per la 
richiesta di tessere per la libera circolazione sui tram degli operai, per la trasmissione di informazioni sulla gestione 
del personale e del regolamento dell'Azienda elettrica, di fatture per la fornitura di energia e lavori eseguiti per 
l'ampliamento della rete, per la fornitura di carbone. Presente la Proposta di nuovi impianti per distribuzione di 
energia elettrica in corrente continua alla rete tramviaria urbana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 180, 185, 189, 460, 461, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0289.03 
 
Numero unità  

4752 
 
Titolo  

0290 - Maccabruni Roberta 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 12 - 1926 ottobre 26 
 
Contenuto  

Scheda personale della dipendente, prove di scrittura sostenute per l'assunzione, certificati anagrafici e del casellario 
giudiziale, lettera di assunzione e comunicazione dei successivi passaggi, richieste di vite mediche, lettera di 
dimissioni e corrispondenza relativa alla liquidazione delle sue spettanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.01 
 
Numero unità  

4753 
 
Titolo  

0290 - Manfredi Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 27 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Cremona di torce a vento da campagna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.02 
 
Numero unità  

4754 
 
Titolo  

0290 - Manifattura coperte Valcavallina 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerta della società di Casazza di Mologno di coperte per operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.03 
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Numero unità  

4755 
 
Titolo  

0290 - Manifattura di Limito 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 22 - 1927 ottobre 27 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di colla da falegname e relativa offerta della ditta di Milano; 
richiesta al titolare sig. De Castiglione per abbattere nella sua proprietà degli alberi per impiantarvi pali in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.04 
 
Numero unità  

4756 
 
Titolo  

0290 - Manifattura italiana colombo e C. guarnizioni per macchine 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 11 - 1921 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, fogli illustrativi dei prodotti e ordini per la fornitura di guarnizioni di 
canapa, piombaggine per tappi caldaie, lacciuoli al cromo per cinghie, anelli di amianto per caldaie, metallo bainco 
antifrizione ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 37.cassette: 99, 357, 1131. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.05 
 
Numero unità  

4757 
 
Titolo  
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0290 - Mantegazza G. 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 3 - 1920 settembre 13 
 
Contenuto  

Offerte della ditta di Voghera per la fornitura di fili di rame stagnato e di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.06 
 
Numero unità  

4758 
 
Titolo  

0290 - Mantegazza P. e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 11 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Milano per la fornitura di puleggia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.07 
 
Numero unità  

4759 
 
Titolo  

0290 - Mapelli Luigi di Pietro 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 11 - 1919 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mapelli di Milano per l'offerta, l'acquisto e la spedizione di una motocicletta Bianchi con 
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carrozzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.08 
 
Numero unità  

4760 
 
Titolo  

0290 - Marcer Renato 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 12 - 1918 agosto 17 
 
Contenuto  

Offerta del signor Marcer di Roma per la fornitura di rotaie, binari, piattaforme ecc. e relativo riscontro negativo 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.09 
 
Numero unità  

4761 
 
Titolo  

0290 - Marchesi G. 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 4 - 1920 settembre 13 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati campioni dei tessuti e ordini per la fornitura di calzoni, vestaglie, asciugamani e strofinacci alla 
ditta G. Marchesi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.10 
 
Numero unità  

4762 
 
Titolo  

0290 - Marchetti Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 21 - 1920 giugno 2 
 
Contenuto  

Lettere di invio di tubi di ottone da far trafilare alla ditta di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.11 
 
Numero unità  

4763 
 
Titolo  

0290 - Marchetti T. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 13 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di vti di ferro e riscontro negativo della ditta di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.12 
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Numero unità  

4764 
 
Titolo  

0290 - Marchini G.B. 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 17 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Genova di corda metallica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.13 
 
Numero unità  

4765 
 
Titolo  

0290 - Mari S. 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 12 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento al signor Mari di Milano con distinta delle fatture emesse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 479, 939. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.14 
 
Numero unità  

4766 
 
Titolo  

0290 - Marietti e Finzi ingg. 
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Estremi cronologici  
1919 febbraio 3 - 1919 febbraio 5 
 
Contenuto  

Richiesta degli ingegneri di Bologna del nome del fornitori di portalampade utilizzate dall'Azienda e relativo 
riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.15 
 
Numero unità  

4767 
 
Titolo  

0290 - Mariotti Vasco 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 5 
 
Contenuto  

Offerta del rappresentante di Torino per la fornitura di lastre di marmo bianco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.16 
 
Numero unità  

4768 
 
Titolo  

0290 - Maroni Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 27 - 1921 giugno 30 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordine al bilanciaio di Milano per la fornitura di bilance. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.17 
 
Numero unità  

4769 
 
Titolo  

0290 - Martignoni Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 10 - 1923 dicembre 15 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini per la fornitura di filo di rame elettrolitico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 480. Vedi prima del 1919: " Fabbrica di conduttori elettrici isolati Luigi Martignoni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.18 
 
Numero unità  

4770 
 
Titolo  

0290 - Martinelli Federico 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 9 - 1919 maggio 21 
 
Contenuto  

Offerta del negoziante di legnami di Bormio di legname in tronchi e antenne e relativo riscontro negativo dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.19 
 
Numero unità  

4771 
 
Titolo  

0290 - Masotino Salvatore 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 28 
 
Contenuto  

Richiesta del signor Sabotino di Napoli del regolamento e delle tabelle del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.20 
 
Numero unità  

4772 
 
Titolo  

0290 - Masseroni F.lli 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 9 - 1920 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana cinghie in cuoi di Legnano e con i suoi rappresentanti Fratelli Masseroni 
relativa alla prova di una cinghia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.21 
 
Numero unità  
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4773 
 
Titolo  

0290 - Società anonima materiali refrattari 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 15 - 1920 gennaio 2 
 
Contenuto  

Offerte e ordine per la fornitura di muffole refrattarie (di cui è presente uno schizzo). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima materiali refrattari". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.22 
 
Numero unità  

4774 
 
Titolo  

0290 - Società anonima miniere e fonderie di antimonio- Stibium 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 16 - 1940 luglio 2 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta di Genova per la fornitura di vernici. Presente un opuscolo sul marchio "Stibium" e 
campionario dei colori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.23 
 
Numero unità  

4775 
 
Titolo  

0290 - Monzino Antonio e figli 
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Estremi cronologici  
1920 marzo 19 - 1926 agosto 9 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara, offerta e ordine per la fornitura di filo di acciaio armonico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.24 
 
Numero unità  

4776 
 
Titolo  

0290 - Mora dott. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 25 
 
Contenuto  

Notifica dell'importo a risarcimento dei danni provocati dagli operai a servizio presso il dottore di Bergamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.25 
 
Numero unità  

4777 
 
Titolo  

0290 - Moraldi Enrico 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 16 - 1920 novembre 6 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, listino prezzi e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di filo di rame, 
cavo sottopiombo, treccia ecc. 
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Documentazione correlata  
Prtica: r.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.26 
 
Numero unità  

4778 
 
Titolo  

0290 - Morelli Francesco 
 
Estremi cronologici  
1917 settembre 10 - 1918 marzo 20 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini alla ditta di Milano per la fornitura di lamiere, ferro piatto, ferro 
angolare ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.27 
 
Numero unità  

4779 
 
Titolo  

0290 - Morelli Vincenzo di Morello 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 2 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di pezzzame colorato e offerta del negoziante di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.28 
 
Numero unità  

4780 
 
Titolo  

0290 - Moretti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 8 
 
Contenuto  

Estratto di invito a partecipare alla gara per la fornitura di una bilancia a pendolo e offerta della ditta di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.29 
 
Numero unità  

4781 
 
Titolo  

0290 - Moretti Ettore 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 18 - 1935 ottobre 31 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegati campioni di tela), ordini e mandati di pagamento per la 
fornitura di copertoni impermeabili, coperture per cabine ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 964. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.30 
 
Numero unità  
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4782 
 
Titolo  

0290 - Morone Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 24 - 1923 gennaio 27 
 
Contenuto  

Offerte e ordine alla ditta di Torino per la fornitura di pezzame colorato e bianco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.31 
 
Numero unità  

4783 
 
Titolo  

0290 - Morteo fratelli 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 2 - 1919 luglio 18 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandati di pagamento alla ditta di Pegli per la fornitura di 
lamiere zincate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.32 
 
Numero unità  

4784 
 
Titolo  

0290 - Moscheni Pasquale 
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Estremi cronologici  
1912 agosto 17 - 1919 ottobre 3 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini alla ditta di Milano per la fornitura di rosette e manici in legno, 
fissatubi in legno, anelli per portalampade ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0290.33 
 
Numero unità  

4785 
 
Titolo  

0291 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 5 - 1925 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ercole Marelli per la fornitura di motori, ventilatori e pompe: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. Presenti anche disegni tecnici e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 472, 473, 474, 470, 855, 1076, 1146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0291.01 
 
Numero unità  

4786 
 
Titolo  

0291 - Ministero poste e telegrafi e telefoni dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 10 - 1923 settembre 14 
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Contenuto  
Corrispondenza con il Ministero poste e telegrafi e telefoni dello Stato: richiesta di certificati di collaudo degli 
impianti elettrici; impianti telefonici ad uso privato; mappa degli impianti in via Dante e mappa di corso Magenta; 
malfunzionamenti; abbonamenti alla rete telefonica urbana; derivazioni agli impianti; linea Milano-Grosotto; 
spostamento di condutture elettriche e attraversamenti elettrici; reclami; avvisi di pagamento; concessione di uso linea 
elettrica ad uso privato; convenzioni, spostamento fili della luce. Presenti anche la guida al servizio degli checks 
postali e le normative sul servizio postale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. 
Cassette: 291, 754, 862, 381, 1149., 1149. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0291.02 
 
Numero unità  

4787 
 
Titolo  

0291 - Monti e Martini 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 8 - 1924 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Montini e Martini per la fornitura di tubi, fibre isolanti, vernice e materiale elettrico: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche immagini a stampa, cataloghi, disegni, listini prezzo e campioni 
di prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112. 
Cassette: 102, 291, 750, 469, 854, 63, 1146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0291.03 
 
Numero unità  

4788 
 
Titolo  

0292 - Parodi Angelo 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 17 - 1920 marzo 15 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Angelo Parodi fu Bartolomeo relativa all'esecuzione di viaggi con il piroscafo 
"Maria Madre": affidamento lavori, accordi per il viaggio e condizioni, pagamenti, fatture e assicurazioni relativa ai 
rischi di guerra nella navigazione. Presenti anche i bollettini dei compensi e le condizioni regolanti la requisizione 
delle navi tonnellata-miglio e estratti dei giornali di macchina e itinerari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 197. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.01 
 
Numero unità  

4789 
 
Titolo  

0292 - Patti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 15 - 1920 giugno 18 
 
Contenuto  

Reclami dell'Aem al sig. Giuseppe Patti, commerciante di legname, per la rottura di un traliccio elettrico durante 
l'abbattimento di una pianta nel territorio di Monno e per la manomissione delle linee elettriche e delle condutture 
dell'impianto di Edolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.02 
 
Numero unità  

4790 
 
Titolo  

0292 - Peccorini e Pierucci 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 16 - 1920 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Peccorini e Pierucci per la fornitura di morse, scatole, torni, macchine e utensileria: 
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offerte e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.03 
 
Numero unità  

4791 
 
Titolo  

0292 - Pellegrini Andrea fu Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 16 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Pellegrini Andrea fu Alessandro per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.04 
 
Numero unità  

4792 
 
Titolo  

0292 - Ditta Sampietro L. e C. di Pellegrini Francesco 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 5 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Sampietro L. e C. di Pellegrini Francesco per l'esecuzione di lavori di asfaltatura di un fabbricato in 
via Legnano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.05 
 
Numero unità  

4793 
 
Titolo  

0292 - Pellegrini avv. Giuseppe - Viola Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 19 - 1920 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Pellegrini relativa all'infortunio del sig. Carlo Viola sul posto di lavoro. 
Presente la relazione dell'accaduto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.06 
 
Numero unità  

4794 
 
Titolo  

0292 - Pellini e Colnaghi 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 22 - 1921 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Pellini e Colnaghi per la fornitura di fusioni di ottone: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.07 
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Numero unità  

4795 
 
Titolo  

0292 - Società elettrica del Pellino 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 7 - 1925 giugno 25 
 
Contenuto  

Richiesta da parte della Società elettrica del Pellino di informazioni sulle tariffe applicate e richiesta di opinione sui 
contatori monofase Oev.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.08 
 
Numero unità  

4796 
 
Titolo  

0292 - Pelloli Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 17 - 1919 maggio 23 
 
Contenuto  

Offerte e ordini di viti di ferro piccole alla ditta Carlo Pelloli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.09 
 
Numero unità  

4797 
 
Titolo  

0292 - Perego e Venturini 
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Estremi cronologici  
1920 maggio 22 - 1931 febbraio 18 
 
Contenuto  

Preventivo e ordine alla ditta Perego e Venturini per la fornitura di ferri da trancio costruiti alla francese. Presente 
anche un catalogo con immagini a stampa.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.10 
 
Numero unità  

4798 
 
Titolo  

0292 - Peroni F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 19 - 1921 aprile 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Peroni F. e C. per la fornitura di pompe, valvole e camere d'aria: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. Presenti anche immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.11 
 
Numero unità  

4799 
 
Titolo  

0292 - Peruzzi Ugo 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 5 - 1934 settembre 3 
 
Contenuto  
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Ordine alla ditta Peruzzi Ugo per la fornitura di filo nichel cromo. Presente anche listino prezzi con caratteristiche 
tecniche.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.12 
 
Numero unità  

4800 
 
Titolo  

0292 - Petrillo Antonino 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 5 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Petrillo Antonino per la fornitura di cavi di rame armati di ferro della ditta Fabbriche tedesche 
specializzate. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.13 
 
Numero unità  

4801 
 
Titolo  

0292 - Alberto Pezzoni - scritturale di 2a classe 
 
Estremi cronologici  
1909 novembre 19 - 1950 agosto 2 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Alberto Pezzoni, assunto presso l'Aem il 1 dicembre 1909 in qualità di scritturale di 
secondo livello: certificato del Casellario giudiziale e certificato penali, certificati medici, certificato di buona 
condotta, certificato di cittadinanza italiana,  trattamento di malattia, annotazioni riguardanti i periodi di permesso e 
pratiche per il versamento di una indennità per il trattamento di pensione alla sig.ra Maria Sfrodini e del sig. Giulio 
Pezzoni, rispettivamente vedova e figlio minorenne.  
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
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Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.14 
 
Numero unità  

4802 
 
Titolo  

0292 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 1 - 1924 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano:  
a) denuncia di danni alla illuminazione pubblica; verbali di contravvenzione; rapporti e consegna della rettifica 
dell'elenco generale dei contributi spettanti l'onorevole Cassa di previdenza; comunicazioni sui dipendenti e 
raccomandazioni; resoconti sull'energia prodotta ed il carburante consumato; tariffe per la fornitura di energia e 
decreti di applicazione di sovrapprezzi; segnalazione delle infrazioni sulla limitazione dell'uso dell'energia, denunce di 
consumi abusivi e contravvenzioni; elenco degli utenti di energia elettrica per forza motrice, allacciati alla rete 
dell'Aem ai quali è stata sospesa l'erogazione sino a nuovo avviso; bilanci preventivi dell'azienda, spese impreviste e 
estratti dei verbali della Commissione amministratrice; ammissione delle spese per l'acquisto di carbone; richieste di 
documenti e relazioni dei provvedimenti presi dal Comitato per diminuire il fabbisogno ed aumentare la disponibilità 
di energia elettrica per l'inverno; decreti del prefetto. 
b) Corrispondenza con la Prefettura di Milano e il Genio civile: domanda della ditta Officine meccaniche ing. Levi e 
C. alla Commissione arbitrale per la provincia di Milano per la risoluzione della vertenza colla Edison; resoconti 
sull'energia prodotta ed il carburante consumato; tariffe per la fornitura di energia e decreti di applicazione di 
sovrapprezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 512, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0292.15 
 
Numero unità  

4803 
 
Titolo  

0293 - Philips - Società anonima italiana 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 1 - 1928 dicembre 31 
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Contenuto  
Corrispondenza con la fornitura di candele e lampadine: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche 
immagini a stampa  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 149. 
Vedi anche: "Manufacture de lampes a incandescence metalliques "Philips"", "prima del 1956: Philips Radio soc. an.". 
Cassette: 293, 294, 864, 1034. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0293.01 
 
Numero unità  

4804 
 
Titolo  

0293 - Piaget rag. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 14 - 1926 luglio 30 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del rag. Carlo Piaget, assunto presso l'Aem il 27 giugno 1921 in qualità di impiegato 
amministrativo: certificato del Casellario giudiziale e certificato penale, certificati medici, certificato di buona 
condotta, certificato di cittadinanza italiana, trattamento di malattia, annotazioni riguardanti i periodi di permesso, 
pagamento degli stipendi e dell'anzianità di servizio. 
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0293.02 
 
Numero unità  

4805 
 
Titolo  

0293 - Piloni Bernardo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 6 - 1923 luglio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Piloni Bernardo per la fornitura di rotoli di miccia. Presenti anche campioni di prodotto. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 38. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0293.03 
 
Numero unità  

4806 
 
Titolo  

0293 - Giuseppe Pizzocri - magazziniere di 1a classe 
 
Estremi cronologici  
1903 marzo 26 - 1924 maggio 23 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del sig. Giuseppe Pizzocri, assunto presso l'Aem il 26 marzo 1903 in qualità di magazziniere di 
primo livello: foglio di congedo illimitato, accordi per l'assunzione, trattamento di malattia, annotazioni riguardanti i 
periodi di permesso, pagamento degli stipendi, concessione di indennità al figlio per la morte prematura del padre, 
rilasciata dalla Commissione amministratrice dell'Aem.  
 

Limitazioni consultabilità  
Dati sensibili. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0293.04 
 
Numero unità  

4807 
 
Titolo  

0293 - Pogliani Mario 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 8 - 1927 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Mario Pogliani, per le cabine di sezionamento e linea di trasmissione: paghe degli operai 
con elenchi dei dipendenti addetti agli impianti delle linee; rapporto dei lavori fatti e in programma nella nuova tratta 
Milano-Arcore; manutenzione dei sostegni della linea elettrica Grosotto-Milano; rapporto sui lavori alla linea 
telefonica e disegni; considerazione sull'offerta di fornitura della ditta Siemens; cacciagione degli uccelli nidificati sui 
sostegni; danni di ordine speciale inerenti alle opere di costruzione; lavori al Serio. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 141. 
Vedi anche: "dal 1943: Riparto linee (dirigente). Riparto linne (Caposquadra)". 
Cassette: 115, 293, 505. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0293.05 
 
Numero unità  

4808 
 
Titolo  

0294 - Philips Società anonima italiana 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 9 - 1939 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Philips per la fornitura di lampadine e plafoniere: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. Presenti anche disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 149. 
Vedi anche: "Manufacture de lampes a incandescence metalliques "Philips"", "prima del 1956: Philips Radio soc. an.". 
Cassette: 293, 294, 864, 1034. 
 
Note complessive  

Forniture 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0294.01 
 
Numero unità  

4809 
 
Titolo  

0294 - Philips società anonima italiana  
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1935 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Philips per la fornitura di lampadine: offerta, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti 
anche cataloghi con immagini. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 149. 
Vedi anche: "Manufacture de lampes a incandescence metalliques "Philips"", "prima del 1956: Philips Radio soc. an.". 
Cassette: 293, 294, 864, 1034. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0294.02 
 
Numero unità  

4810 
 
Titolo  

0294 - Philips società anonima italiana 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 8 - 1937 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Philips per la fornitura di lampadine: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 149. 
Vedi anche: "Manufacture de lampes a incandescence metalliques "Philips"", "prima del 1956: Philips Radio soc. an.". 
Cassette: 293, 294, 864, 1034. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0294.03 
 
Numero unità  

4811 
 
Titolo  

0295 - Reale incendi 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 22 - 1941 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Reale incendi: trasporto di materiale, informazioni sui dipendenti, rimozione di ganci 
inoperosi sulla facciata di via Mervaigli n. 13, pagamenti, danni arrecati alle saracinesche del negozio del sig. Negri in 
via S.Margherita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 67. 
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Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.01 
 
Numero unità  

4812 
 
Titolo  

0295 - Rebora rag. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 10 - 1919 luglio 17 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Rebiora rag.Luigi per la fornitura di lampadine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.02 
 
Numero unità  

4813 
 
Titolo  

0295 - Reinach Ernesto e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 22 - 1919 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Reinach Ernesto e C. per la fornitura di olio lubrificante: offerte, ordini, pagamenti e 
cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0295.03 
 
Numero unità  

4814 
 
Titolo  

0295 - Reinaud L. 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 3 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Reinaud L. per la fornitura di fogli di mica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.04 
 
Numero unità  

4815 
 
Titolo  

0295 - Automobili Renault 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 14 
 
Contenuto  

Richiesta alla ditta Automobili Renault di fornitura di un cambio.  
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.05 
 
Numero unità  

4816 
 
Titolo  

0295 - Retaggi G. e C. 
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Estremi cronologici  
1913 ottobre 7 - 1926 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Retaggi G. e C. per la fornitura di acquaragia, smalto, stucco e biacca: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 124. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.06 
 
Numero unità  

4817 
 
Titolo  

0295 - Riccardi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 27 - 1920 gennaio 9 
 
Contenuto  

Offerta, ordini e pagamenti alla ditta Giuseppe Riccardi per la fornitura di un dispositivo per impedire le frodi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.07 
 
Numero unità  

4818 
 
Titolo  

0295 - Ricchetti Enrico 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 20 - 1919 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Richetti per la fornitura di inchiostro: offerte, preventivi e ordini. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.08 
 
Numero unità  

4819 
 
Titolo  

0295 - La Nazionale Ricci e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 27 - 1918 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con La Nazionale Ricci e C. con la richiesta di una polizza di carico del Crane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.09 
 
Numero unità  

4820 
 
Titolo  

0295 - Ricci Francesco e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 9 - 1915 marzo 30 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla causa di Aem contro la società Ricci: atto di quietanza e transazione tra AEM e Ricci Francesco e 
C., verbale della seduta straordinaria del Consiglio comunale per definire la causa promossa dlla Aem contro ditta 
Ricci e per ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la stessa per la fornitura di tonnellante di carbone Cardiff, 
ricevute di spedizione, comparsa conclusionale e note autorizzate, corrispondenza con l'avvocato Edoardo Majno; 
lettere di accompagnamento di fatture, copia del rapporto presentato dal l'avv. Majno ad esplicazione della 
controversia, deposito cauzionale. Presenti  anche offerte, preventivi, ordini e pagamenti per la fornitura di noce di 
Scozia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 29. 
Cassette: 121. 
Vedi anche: "Majno avv. Edoardo". 
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Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.10 
 
Numero unità  

4821 
 
Titolo  

0295 - Ricci Teodorico 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 9 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Teodorico Ricci per la fornitura di utensili e biglietto da visita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.11 
 
Numero unità  

4822 
 
Titolo  

0295 - La Rinascente 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 13 - 1919 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con La Rinascente relativa alla richiesta di pagamento di metà del debito per l'opera di puntellazione 
in via Redegonda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0295.12 
 
Numero unità  

4823 
 
Titolo  

0295 - Cementi armati Rio ing. R. 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 12 - 1919 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cementi armati Rio ing. G.: riinvio di un convegno per il progetto presentato per la 
costruzione del canale del Roasco Inferiore e nuovi accordi; clausole della contrattazione per la costruzione di una 
condotta forzata in cemento armato al Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.13 
 
Numero unità  

4824 
 
Titolo  

0295 - Riolo Umberto 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 17 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Umberto Riolo per la fornitura di bluse e pantaloni. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.14 
 
Numero unità  

4825 
 
Titolo  



 
2223 

 

0295 - Amministrazione del periodico "Il risveglio comunale" 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 7 - 1920 dicembre 6 
 
Contenuto  

Abbonamento al giornale "Il risveglio comunale" e sollecito per le copie non giunte. Presente anche una copia del 
giornale del 6 marzo 1910. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.15 
 
Numero unità  

4826 
 
Titolo  

0295 - Riunione adriatica di sicurtà 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 26 - 1927 febbraio 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'assicurazione Riunione adriatica di sicurtà: aumento di capitale del contratto di assicurazione 
contro il furto, proposte di assicurazione e appendice, stipula dell'assicurazione contro i danni del furto dovuti a 
infedeltà e opuscolo con cenni sull'andamento di alcune fra le più importanti società italiane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69. 
Cassette: 953. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.16 
 
Numero unità  

4827 
 
Titolo  

0295 - Riunione industrie tecnico-chimiche 
 
Estremi cronologici  
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1918 maggio 18 
 
Contenuto  

Offerta della Riunione industrie tecnico-chimiche per la fornitura di estintori. Presenti anche una descrizione con 
immagini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.17 
 
Numero unità  

4828 
 
Titolo  

0295 - Rivista di pubblici servizi 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 10 - 1922 dicembre 18 
 
Contenuto  

Abbonamento alla rivista dei pubblici servizi ed elenco della aziende municipalizzate; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.18 
 
Numero unità  

4829 
 
Titolo  

0295 - Rivolta Aldo 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 22 - 1919 febbraio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Aldo Rivolta per la fornitura di filo di ferro: ordini e listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.19 
 
Numero unità  

4830 
 
Titolo  

0295 - Rizzardi Renato  
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 27 - 1918 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerta e ordine alla ditta Renato Rizzardi per la fornitura di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.20 
 
Numero unità  

4831 
 
Titolo  

0295 - Rizzo Arturo 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 3 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Arturo Rizzo per la fornitura di traversine in faggio e rovere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
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0295.21 
 
Numero unità  

4832 
 
Titolo  

0295 - Rocchi Rinaldo 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 5  
 
Contenuto  

Ordine di isolatori alla ditta Rinaldo Rocchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.22 
 
Numero unità  

4833 
 
Titolo  

0295 - Rodolfo ing. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 29 - 1919 dicembre 8 
 
Contenuto  

Ordine di calce pura alla società ing. Emilio Rodolfo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.23 
 
Numero unità  

4834 
 
Titolo  
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0295 - Roechling Società anonima italiana 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 30 - 1925 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Roechling per la fornitura di ferro e componenti di ferro: offerte, ordini e pagamenti. 
Presenti anche listini e caratteristiche tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.24 
 
Numero unità  

4835 
 
Titolo  

0295 - Roges Luigi 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 6 - 1918 settembre 10 
 
Contenuto  

Offerta di cemento della ditta Roges Luigi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.25 
 
Numero unità  

4836 
 
Titolo  

0295 - Roi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 21 - 1921 ottobre 31 
 
Contenuto  
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Richiesta di informazioni sui prezzi praticati nel 1914 -1915 da parte del sig. Giuseppe Roi e lettera di risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.26 
 
Numero unità  

4837 
 
Titolo  

0295 - Societè des Usines de Louis Roll  
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 7 - 1919 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Societè des Usines de Luois Roll per la fornitura di apparecchi per gli impianti valtellinesi: 
offerte, ordini, accordi e descrizioni tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.27 
 
Numero unità  

4838 
 
Titolo  

0295 - Romagnani Ricciotti 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 24 - 1920 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Romagnani Ricciotti per la fornitura di copertoni impermeabili, portalampade e 
trasformatori: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.28 
 
Numero unità  

4839 
 
Titolo  

0295 - Romagnoli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 8 
 
Contenuto  

Offerta di contatori da parte della ditta Romagnoli Giuseppe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.29 
 
Numero unità  

4840 
 
Titolo  

0295 - Roncaglia Enrico 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 4 - 1921 luglio 12 
 
Contenuto  

Offerta di lime, lucchetti, seghetti e antiruggine da parte delle ditta Enrico Roncaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.30 
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Numero unità  

4841 
 
Titolo  

0295 - Ronchetti Carlo fu Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 1 
 
Contenuto  

Offerta di un motore da parte della società Ronchetti Carlo fu Giuseppe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.31 
 
Numero unità  

4842 
 
Titolo  

0295 - Ronchetti L. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 21 - 1920 gennaio 25 
 
Contenuto  

Offerta e ordini spezzoni e bande di lamierino al silicio per trasformatori della ditta Ronchetti L. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.32 
 
Numero unità  

4843 
 
Titolo  

0295 - Rondini Pietro 
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Estremi cronologici  
1920 marzo 8 - 1920 marzo 12 
 
Contenuto  

Ordine di furgoni a due ruote con molle della ditta Pietro Rondini e preventivo . 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0295.33 
 
Numero unità  

4844 
 
Titolo  

0296 - Repossi Vincenzo e figli 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 16 - 1930 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Repossi Vincenzo e figli per la fornitura di canaletti e tavolette in legno: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.01 
 
Numero unità  

4845 
 
Titolo  

0296 - Resnati Aldo 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 12 - 1945 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Aldo Resnati per la fornitura di pezzame: offerte, ordini e pagamenti. Presenti anche 
cataloghi. 
 

Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.02 
 
Numero unità  

4846 
 
Titolo  

0296 - Resta Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 28 - 1935 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Resta per la fornitura di tecnigrafi e loro componenti. Presenti anche cataloghi con 
immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.03 
 
Numero unità  

4847 
 
Titolo  

0296 - Restivo e C. 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 27 - 1930 dicembre 5 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Restivo e C. per la fornitura di morsetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.04 
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Numero unità  

4848 
 
Titolo  

0296 - Hennefer maschinenfabrik C. Reuther e Reisert 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 12 - 1929 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Hennefer maschinenfabrik C. Reuther e Reiser per la fornitura di bilance: offerte, 
preventivi, ordini, accordi per il trasporto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.05 
 
Numero unità  

4849 
 
Titolo  

0296 - Impresa Rezzani  
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 26 - 1936 aprile 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Rezzani per la realizzazione di lavori di asfaltatura e di copertura di terrazzi: offerte, 
accordi, affidamento lavori e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.06 
 
Numero unità  

4850 
 
Titolo  

0296 - Ricceri Fratelli  
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Estremi cronologici  
1927 gennaio 25 - 1936 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fratelli Ricceri per la fornitura di lampade ad acetilene per minatori: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presente anche un catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Davis ing.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.07 
 
Numero unità  

4851 
 
Titolo  

0296 - Ricci di L. Francesco  
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 1 - 1931 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Francesco Ricci per la fornitura di carbone: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
Presenti anche cataloghi e la rassegna del mercato dei carboni. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 121. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.08 
 
Numero unità  

4852 
 
Titolo  

0296 - Rigamonti D. 
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 13 - 1942 dicembre 4 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Rigamonti per la fornitura di saponi e disinfettanti: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
Presenti anche cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 953. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.09 
 
Numero unità  

4853 
 
Titolo  

0296 - Righetti Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 29 - 1929 marzo 28 
 
Contenuto  

Offerta dell'impresa Giovanni Righetti per l'appalto di lavori in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.10 
 
Numero unità  

4854 
 
Titolo  

0296 - Rinaldi e Albertini 
 
Estremi cronologici  
1928 dicembre 7 - 1929 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rinaldi e Albertini per la fornitura di cassette in metallo: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.11 
 
Numero unità  

4855 
 
Titolo  

0296 - Risari Attilio 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 26 - 1928 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Risari Attilio per la fornitura di avena scozzese e fieno: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.12 
 
Numero unità  

4856 
 
Titolo  

0296 - Riva Luigi 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 30 - 1944 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Riva Luigi relativa al trasporto di macchinari: offerte, preventivi, accordi, affidamento 
lavori e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.13 
 
Numero unità  

4857 
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Titolo  

0296 - Rizza Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1935 aprile 18 - 1938 gennaio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rizza Giovanni per la fornitura di sapone: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0296.14 
 
Numero unità  

4858 
 
Titolo  

0297 - Rapporti per la Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1916 febbraio 4 - 1916 dicembre 14 
 
Contenuto  

Rapporti per la Commissione amministratrice: comunicazioni del presidente e del direttore dell'Aem; convenzione con 
Edison; aggiornamenti e accordi sul rifornimento di carbone e di materiale; preventivi; gestione dei dipendenti e 
modifiche del regolamento dell'azienda; memoriali; gestione finanziaria con bilanci e conti consuntivi. Presenti anche 
l'esame del progetto per il sopralzo del pelo d'acqua a "La Ganda" a Sondalo e il progetto del nuovo Impianto a 
Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0297.01 
 
Numero unità  

4859 
 
Titolo  

0297 - Rapporti per la Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  



 
2238 

 

1917 gennaio 21 - 1918 dicembre 14 
 
Contenuto  

Rapporti per la Commissione amministratrice: comunicazioni del presidente e del direttore dell'Aem; convenzione con 
Edison; aggiornamenti e accordi sul rifornimento di carbone e di materiale; preventivi; gestione dei dipendenti e 
modifiche del regolamento dell'azienda; memoriali; gestione finanziaria con bilanci e conti consuntivi. Presente anche 
l'acquisto di un terreno per il magazzino di Tirano, esame del disciplinare per i lavori in Valtellina e convezione con le 
Ferrovie dello stato. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0297.02 
 
Numero unità  

4860 
 
Titolo  

0297 - Rapporti per la Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 23 - 1920 novembre 30 
 
Contenuto  

Rapporti per la Commissione amministratrice: comunicazioni del presidente e del direttore dell'Aem; aggiornamenti e 
accordi sul rifornimento di carbone e di materiale; preventivi; gestione dei dipendenti e modifiche del regolamento 
dell'azienda; memoriali; gestione finanziaria con bilanci e conti consuntivi. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0297.03 
 
Numero unità  

4861 
 
Titolo  

0298 - Robustelli Anselmo  
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 13 - 1947 maggio 24 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Robustelli Anselmo per la realizzazione di trasporti in Valtellina: affidamento lavori, 
accordi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.01 
 
Numero unità  

4862 
 
Titolo  

0298 - Robutti ing. P.A. 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 12 - 1929 febbraio 8 
 
Contenuto  

Offerte della società Robutti ing. P.A. per la fornitura di caldaie. Presenti anche disegni tecnici, cataloghi e immagini 
a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.02 
 
Numero unità  

4863 
 
Titolo  

0298 - Officine Mario Rocca 
 
Estremi cronologici  
1926 settembre 9 - 1930 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Mario Rocca per la realizzazione di costruzioni metalliche. Presenti anche immagini a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.04 
 
Numero unità  

4864 
 
Titolo  

0298 - Rodigari Modesto (Toti) 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 14 - 1922 dicembre 10 
 
Contenuto  

Lettera di lamentela e reclamo del sig. Modesto Rodigari per il mancato mantenimento degli accordi intercorsi per 
l'occupazione di terreni di sua proprietà a Premadio. 
 

Note complessive  
Reclami 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.05 
 
Numero unità  

4865 
 
Titolo  

0298 - Rodio ing. Giovanni e Co. 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 15 - 1930 maggio 19 
 
Contenuto  

Affidamento di lavori di trivellazioni e di realizzazione di sondaggi minerari sull'Adda e in Valtellina alla ditta Rodio 
ing. Giovanni e Co. e comunicazione dei dati ottenuti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 298, 831, 1200. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.06 
 
Numero unità  
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4866 
 
Titolo  

0298 - Rodolfo ing. Emilio 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 4 - 1928 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rodolfo ing. Emilio per la fornitura di calce per depuratori dell'acqua di alimentazione 
delle caldaie: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.07 
 
Numero unità  

4867 
 
Titolo  

0298 - Rognini e Balbo 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 29 - 1938 luglio 26 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Rognini e Balbo per la fornitura di elettrocarri. Presente anche un catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.08 
 
Numero unità  

4868 
 
Titolo  

0298 - Bognoni e Foglia falegnami  
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Estremi cronologici  
1931 ottobre 7 - 1935 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Bognoni e Foglia falegnami per la realizzazione di vari lavori di falegnameria: offerte, 
affidamento lavori, accordi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.09 
 
Numero unità  

4869 
 
Titolo  

0298 - Rognoni G. di Ercole Rognoni 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 1 - 1935 luglio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rognoni G. di Ercole Rognoni per la realizzazione di legature, mappe e carte: offerte, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.10 
 
Numero unità  

4870 
 
Titolo  

0298 - Romagnoli Angelo 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 1 - 1934 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Romagnoli Angelo relativa alla demolizione e messa in opera di pali di ferro a traliccio: 
offerte, affidamento lavori, accordi e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.11 
 
Numero unità  

4871 
 
Titolo  

0298 - Romani Giuseppe Geremia Attilio 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 9 - 1931 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Romani Giuseppe Geremia Attilio per la costruzione di una strada su un terreno di sua 
proprietà a Valdidentro e accordi per la fornitura di energia elettrica alla sua abitazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.12 
 
Numero unità  

4872 
 
Titolo  

0298 - Ronchi Capom. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1930 dicembre 5 - 1932 ottobre 3 
 
Contenuto  

Offerte e prezzi del capomastro Carlo Ronchi per la realizzazione di lavori di manutenzione. Presenti anche alcune 
fotografie di lavori da lui realizzati come raccomandazione. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0298.13 
 
Numero unità  

4873 
 
Titolo  

0298 - Compagnia italiana del Roneo 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 16 - 1935 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Compagnia italiana del Roneo per la fornitura di scatole e bottigline: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.14 
 
Numero unità  

4874 
 
Titolo  

0298 - Rosnati ing. Giuseppe - materiali teleferici 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 14 - 1949 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rosnati ing. Giuseppe per la fornitura di funi, argani e materiali per teleferiche e piani 
inclinati: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 952. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.15 
 
Numero unità  
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4875 
 
Titolo  

0298 - Rosnati dr. Tito 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 8 - 1933 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza e pagamenti al notaio dr. Tito Rosnati relativa agli atti di vendita di terreni e di servitù di passaggio: 
schemi di mandato, procura per la costituzione delle servitù necessarie per il passaggio delle linee elettriche, tra cui la 
diramazione di Milano, Fraele, Grosotto e Stazzona. 
 

Note complessive  
Legale 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.16 
 
Numero unità  

4876 
 
Titolo  

0298 - Rossari e Sella (ingg.) 
 
Estremi cronologici  
1927 dicembre 29 - 1929 gennaio 17 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Rossari e Sella per la realizzazione di lavori e richiesta di risarcimento per i danni causati ai cavi in 
via Valenza da un crollo delle costruzioni da loro realizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.17 
 
Numero unità  

4877 
 
Titolo  

0298 - Rosetti ing. Giuseppe  
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Estremi cronologici  
1922 dicembre 19 - 1926 luglio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rosetti ing. Giuseppe per la realizzazione di lavori di isolamento delle tubazioni della 
centrale di Trento. Presente anche un catalogo con fotografie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.18 
 
Numero unità  

4878 
 
Titolo  

0298 - Rossi Basilio e Nani 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 30 - 1927 gennaio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rossi Basilio e Nani per la realizzazione di lavori di montaggio di travi nell'impianto in 
piazza Trento: offerta e affidamento lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.19 
 
Numero unità  

4879 
 
Titolo  

0298 - Rossi e Cazzaniga 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 19 - 1929 settembre 25 
 
Contenuto  

Pagamenti delle fatture della società Rossi e Cazzaniga per i servizi resi. 
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Documentazione correlata  
Pratica:0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0298.20 
 
Numero unità  

4880 
 
Titolo  

0299 - Banca popolare cooperativa anonima di Novara  
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 24 - 1957 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare cooperativa anonima di Novara: invio di assegni bancari, richieste di accredito, 
gestione dei conti correnti e ordini di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 205. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0299.01 
 
Numero unità  

4881 
 
Titolo  

0299 - Rossi Tranquillo 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 10 - 1935 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rossi Tranquillo per la fornitura ed il posizionamento di pali iniettati al bicloruro di 
mercurio: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 123, 299, 951. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0299.02 
 
Numero unità  

4882 
 
Titolo  

0299 - Ruggeri G. e C. (fabbrica pompe) 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 3 - 1951 gennaio 3 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla ditta Ruggeri G. e C per la fornitura di pompe. Presenti anche immagini a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0299.03 
 
Numero unità  

4883 
 
Titolo  

0299 - Rusconi Domenico 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 8 - 1933 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Rusconi Domenico per la fornitura di gabbie per lampade stradali: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 125. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0299.04 
 
Numero unità  

4884 



 
2249 

 

 
Titolo  

0299 - Rusconi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 10 - 1935 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rusconi Francesco per la fornitura di calce e laterizi: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0299.05 
 
Numero unità  

4885 
 
Titolo  

0299 - Ruttimann Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 4 - 1939 febbraio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ruttimann Giacomo per la fornitura di carrelli: offerte, ordini, accordi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 125. 
Vedi anche: "prima del 1917: Maffi e Ruttimann". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0299.06 
 
Numero unità  

4886 
 
Titolo  

0299 - Volpato Enrico soc. an. 
 
Estremi cronologici  
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1943 settembre 3 - 1958 maggio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Volpato Enrico per la fornitura di morsetti. Presenti anche alcune fotografie 
degli equipaggiamenti di ancoraggio dell'attraversamento dello Stretto di Messina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 212. 
Cassette: 780, 1158. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0299.07 
 
Numero unità  

4887 
 
Titolo  

0300 - S.A.A.S.-Società anonima apparecchi scientifici 
 
Estremi cronologici  
1927 novembre 10 - 1935 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SAAS - Società anonima apparecchi scientifici di Milano, relativa alla fornitura di interruttori 
e commutatori orari, salvamotori, batterie, bobine, orologi: offerte; ordini; condizioni e accordi di fornitura; 
contabilità; cataloghi e immagini a stampa; disegni tecnici; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.01 
 
Numero unità  

4888 
 
Titolo  

0300 - S.A.A.S.-Società anonima apparecchi scientifici 
 
Estremi cronologici  
1936 agosto 6 - 1938 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SAAS - Società anonima apparecchi scientifici di Milano, relativa alla fornitura di interruttori 
e commutatori orari, orologi: ordini; condizioni e accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.02 
 
Numero unità  

4889 
 
Titolo  

0300 - S.A.B.A.-Soc. az. Bulloneria e affini 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 5 - 1947 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SABA - Soc. az. Bulloneria e affini di Milano, relativa alla fornitura di viti e bulloni e affini: 
ordini; mandati di pagamento; conferme d'ordine; preventivo. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.03 
 
Numero unità  

4890 
 
Titolo  

0300 - Sabelli ing. Annibale 
 
Estremi cronologici  
1929 novembre 18 - 1941 gennaio 20 
 
Contenuto  

Minuta della richiesta di collaborazione, inviata all'ingegnere Annibale Sabelli, capo del Corpo reale delle miniere poi 
Ufficio minerario del distretto di Roma, per relazioni e visite geologiche presso i cantieri valtellinesi; relazioni 
geognostiche; corrispondenza relativa al pagamento delle competenze dovute; corrispondenza con il commissario 
prefettizio di Grosio relativa a contenziosi e reclami per lavori eseguiti; corrispondenza tra il direttore dei lavori e 
l'ingegnere Sabelli. Inserto si conserva il seguente gruppo di documenti: relazione sui risultati della visita al Canale di 
derivazione della Valle Violetta dalla finestra 30 alla Presa; relazione sui risultati della visita alla stretta di Sughet per 
la creazione di un serbatoio; relazione sulla visita al Canale di derivazione della Valle Viola (finestre 39. 36 e 32); 
relazione sulla visita alla variante del Canale derivatore dell'Impianto di Grosotto; relazione sulla visita effettuata il 6 
maggio 1930 ai lavori di esplorazione alla stretta del Sughet per la creazione di un bacino di regolazione della 
Centrale di Grosotto; planimetria del Canale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 925. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.04 
 
Numero unità  

4891 
 
Titolo  

0300 - Saccheria Ravennate Callegari e Ghigi 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 13 - 1935 settembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Saccheria ravennate Callegari & Ghini di Costantino Callegari di Ravenna, relativa alla 
fornitura di indumenti e copertoni impermeabili, sacchi di canapa, nastro isolante: offerte; richieste di fornitura; 
catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.05 
 
Numero unità  

4892 
 
Titolo  

0300 - Sacchetto Antonio Ignazio 
 
Estremi cronologici  
1921 giugno 8 - 1939 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SAI - Macchine calcolatrici e da scrivere di Milano, relativa alla fornitura e riparazione di 
macchine da scrivere e alla fornitura di carta carbone: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; contabilità; veline 
pubblicitarie. Si conservano anche comunicazioni relative a modifiche societarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
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Segnatura definitiva  
0300.06 
 
Numero unità  

4893 
 
Titolo  

0300 - Sacchi ing. Oscar 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 11 - 1929 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ing. Oscar Sacchi di Milano, relativa alla fornitura di nastri di cotone, fusti di vernice, 
carrucole, pali di legno: offerte; ordini; contabilità; campioni di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.07 
 
Numero unità  

4894 
 
Titolo  

0300 - S.A.C.E.-Società anonima costruzioni elettromeccaniche 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 23 - 1938 dicembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SACE - Società anonima costruzioni elettromeccaniche di Bergamo, relativa alla fornitura di 
interruttori e materiale elettromeccanico: offerte; ordini; contabilità; invito a gara di fornitura; disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 972, 1201. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.08 
 
Numero unità  

4895 
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Titolo  

0300 - S.A.C.E.F.-Società anonima costruzioni elettromeccaniche filtripressa 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 21 - 1933 marzo 29 
 
Contenuto  

Preventivi, della ditta SACEF - Società anonima costruzioni elettromeccaniche filtripressa di Milano, relativa alla 
fornitura di impianti filtripressa; ordini; contabilità; velina pubblicitaria; comunicazioni relativa a cambi e modifiche 
societarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.09 
 
Numero unità  

4896 
 
Titolo  

0300 - Sacerdoti Camillo e C. 
 
Estremi cronologici  
1928 dicembre 14 - 1939 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Camillo Sacerdoti & C. di Milano, relativa alla fornitura di pignoni, coppie elicoidali, 
ingranaggi: offerte; ordini; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 126. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.10 
 
Numero unità  

4897 
 
Titolo  

0300 - Sacerdoti Umberto 
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Estremi cronologici  
1933 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Umberto Sacerdoti di Milano relativa alla ricerca di immobili in Milano per conto dell'Azienda 
elettrica Municipale, in cerca di una nuova sede. Sono presenti anche promemoria e notizie e una fotografia di uno 
stabile in corso Italia n. 19 a Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.11 
 
Numero unità  

4898 
 
Titolo  

0300 - Sacil vetrocemento 
 
Estremi cronologici  
1932 novembre 2 - 1945 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SACIL - Soc. An. costruzioni impianti lucernari e il dott. ing. Riccardo Morasso di Milano, 
relativa alla fornitura di lucernari, serre, indicatori di circolazione d'acqua e d'olio: preventivi; ordini; accordi e 
condizioni di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.12 
 
Numero unità  

4899 
 
Titolo  

0300 - Sadun ing. Temistocle 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 19 - 1922 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ingegnere Temistocle Sadun di Pitigliano, relativa alla fornitura di un limitatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.13 
 
Numero unità  

4900 
 
Titolo  

0300 - S.A.F.I. Recipienti in legno 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 21 - 1924 gennaio 30 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di assicelle in legno per contatori e relativa risposta della ditta SAFI Recipienti in legno di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.14 
 
Numero unità  

4901 
 
Titolo  

0300 - S.A.F.I.R.-Soc. an. fabbrica italiana refrattari 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 8 - 1950 marzo 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SAFIR - Soc. an. fabbrica italiana refrattari e gres di Milano, relativa alla fornitura di refrattari 
e tubi in gres: offerte; ordini; accordi e condizioni di fornitura; mandati di pagamento; contabilità; invito a gara di 
fornitura; catalogo a stampa. Si conserva anche corrispondenza relativa all'acquisto, da parte della ditta, di rottami 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 126, 947, dopo il 1960 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.15 
 
Numero unità  

4902 
 
Titolo  

0300 - SAFUM-Società anonima forniture ufficio Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 agosto 21 - 1939 luglio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SAFUM - Società anonima forniture ufficio Milano, poi SAFU - Società anonima forniture 
uffici, di Milano, relativa alla fornitura di cancelleria: offerte; ordini; contabilità. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.16 
 
Numero unità  

4903 
 
Titolo  

0300 - Zanoni Arnaldo 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 7 - 1922 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo studio tecnico Arnaldo Zanoni di Milano, relativa alla fornitura di filiere, maschi e al 
pagamento di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.17 
 
Numero unità  

4904 
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Titolo  

0300 - Zappi Enrico 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 26 - 1921 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo Studio tecnico industriale Zappi Enrico di Mercato Saraceno, relativa alla fornitura di 
limitatori e cassette di derivazione, da parte dell'Azienda elettrica. La richiesta di fornitura era in realtà indirizzata alla 
Società elettrotecnica comunale italiana di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.18 
 
Numero unità  

4905 
 
Titolo  

0300 - Zardoni Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 24 - 1932 dicembre 27 
 
Contenuto  

Minute degli ordini e dei pagamenti effettuati alla ditta Zardoni Giuseppe, poi Fratelli Zardoni, di Milano, per la 
fornitura di cestini, sedie, tamburetti, zerbini; offerta della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1933 "Zardoni fratelli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.19 
 
Numero unità  

4906 
 
Titolo  

0300 - Zari e Vismara 
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Estremi cronologici  
1918 febbraio 9 
 
Contenuto  

Listino di macchinari disponibile a magazzino trasmesso dalla ditta Zari & Vismara, di Milano, con relativa lettera di 
accompagnamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.20 
 
Numero unità  

4907 
 
Titolo  

0300 - Zerboni Pietro 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 12 - 1920 gennaio 20 
 
Contenuto  

Minute dell'ordine, e conferma d'ordine, di treccia di rame alla ditta Zerboni Pietro di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 295. Vedi anche: Ronchetti Leo. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.21 
 
Numero unità  

4908 
 
Titolo  

0300 - Zinco soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1918 ottobre 3 - 1920 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Zinco società anonima di Milano, relativa alla fornitura e cessione di zinco: inviti a gare di 
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fornitura; ordini; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.22 
 
Numero unità  

4909 
 
Titolo  

0300 - Zingg e Levi 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 9 - 1920 gennaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Alfredo Zingg di Chiavenna relativa alla fornitura di gesso: offerte; ordini; accordi e 
condizioni di fornitura. Si conserva anche la comunicazione relativa al ritiro, da parte della Levi & Silvani, della ditta 
Alfredo Zingg.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.23 
 
Numero unità  

4910 
 
Titolo  

0300 - Zoia Attilio 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 1 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Zoja e filio di Milano, relativa alla fornitura di pali per l'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.24 
 
Numero unità  

4911 
 
Titolo  

0300 - Zonta Lazzaro 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 23 - 1919 ottobre 25 
 
Contenuto  

Minuta della raccomandata, inviata al signor Lazzaro Zonta di Malonno, relativa all'invito a sospendere la costruzione 
della propria casa data la troppa vicinanza ai pali dell'energia elettrica e avviso di ricevimento della raccomandata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.25 
 
Numero unità  

4912 
 
Titolo  

0300 - Zorgno e Ravasenga 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 31 
 
Contenuto  

Listino prezzi di fili per avvolgimento trasmesso dalla ditta Zorgno & Ravasenga, di Milano, con relativa lettera di 
accompagnamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.26 
 
Numero unità  
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4913 
 
Titolo  

0300 - Zorzoli Alberto 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 27 
 
Contenuto  

Offerta, di tubo isolante in ferro piombato, della ditta Alberto Zorzoli di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.27 
 
Numero unità  

4914 
 
Titolo  

0300 - Zucchi Augusto 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 9 - 1918 luglio 12 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di corda di canapa e offerta della ditta Zucchi Augusto con allegato anche campione di 
corda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.28 
 
Numero unità  

4915 
 
Titolo  

0300 - Zuliani G. 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 30 - 1920 novembre 17 
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Contenuto  

Offerte, della ditta G. Zuliani di Milano, relative alla fornitura di borse in cuoio e targhe di lamiera, e richiesta di 
campione di borse in cuoio da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.29 
 
Numero unità  

4916 
 
Titolo  

0300 - Zuliani Mario 
 
Estremi cronologici  
1918 agosto 8 - 1918 agosto 13 
 
Contenuto  

Offerta, di Mario Zuliani di Milano, relativa alla fornitura di contatori e relativa risposta di diniego da parte 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.30 
 
Numero unità  

4917 
 
Titolo  

0300 - "Zust" fabbrica automobili 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 29 - 1918 giugno 5 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di camion e relativa offerta della Società anonima Officine meccaniche di Brescia, 
successori della "Zust" fabbrica automobili di Milano. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.31 
 
Numero unità  

4918 
 
Titolo  

0300 - Zust ing. Roberto 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 9 - 1920 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Roberto Zust di Milano, relativa alla fornitura di torni e fresatrice: inviti a gare di 
fornitura; offerte; ordini; volantino pubblicitario; fotografia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.3 
 
Segnatura definitiva  
0300.32 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.4 
 
Denominazione  

Cassette: 301-400 
 
 

Estremi cronologici  
1905-1958 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

4919 
 
Titolo  

0301 - Saiac - Società accomandita italiana articoli commerciali 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 27 - 1935 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Saiac relativa alla domanda di concessione esclusiva della pubblicità sulle antenne del 
sostegno delle condutture e lampade elettriche a Milano: corrispondenza, accordi, copia del rapporto della II sezione, 
note ed elenchi delle località dove sono istallati i cartelli, disciplinare, atto di concessione per gli anni 1929-1930, 
fatture e pagamenti. Presente anche un disegno di un candelabro con apposti i suddetti cartelli. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.01 
 
Numero unità  

4920 
 
Titolo  

0301 - Saibene Paolo fu L. 
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Estremi cronologici  
1929 marzo 8 - 1938 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Saibene Paolo fu Luigi per la fornitura di mobili in legno: ordini, preventivi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.02 
 
Numero unità  

4921 
 
Titolo  

0301 - Saima - Società anonima italiana per l'industria ed il commercio dei mobili affini 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 31 - 1930 febbraio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Saima per la fornitura di sedie e poltrone: offerte, ordini e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.03 
 
Numero unità  

4922 
 
Titolo  

0301 - Saite - Società anonima impianti telefonici ed elettrici 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 2 - 1945 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Saite per la fornitura di apparecchi elettrici, tra cui globi, armature, lampadine: offerte, 
preventivi, ordini, preventivo per la riforma dell'impianto di illuminazione nella zona di Porta Viola, mappa con i pali 
esistenti dell'azienda tranviaria, ordini di lavoro, sostituzione cavi telefonici.  
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.04 
 
Numero unità  

4923 
 
Titolo  

0301 - Saiti - Società anonima italiana tubi isolanti 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 2 - 1930 luglio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Saiti per la fornitura di tubi isolanti: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti 
anche un catalogo con immagini a stampa e caratteristiche tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.05 
 
Numero unità  

4924 
 
Titolo  

0301 - Sala Attilio 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 12 - 1939 marzo 25 
 
Contenuto  

Ordine e pagamenti alla ditta Attilio Sala per la fornitura di vernice azzurra per lampadine. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.06 
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Numero unità  

4925 
 
Titolo  

0301 - Carrozzeria italiana Cesare Sala 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 11 - 1933 ottobre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carrozzeria italiana Cesare Sala relativa a lavori per carrozzeria coupè e lavorio alle 
autovetture, tra cui una limousine: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche disegno della autovetture 
coupè da città su chassis fiat 521 e di un'altra automobile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.07 
 
Numero unità  

4926 
 
Titolo  

0301 - Sala Fratelli (ditta) di Sala Paolo e figlio - lavorazione meccanica del legno 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 17 - 1937 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Sala per la fornitura di eliche in legno a due pale: offerte, ordine e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.08 
 
Numero unità  

4927 
 
Titolo  

0301 - Sala Gaetano (tipografia) 
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Estremi cronologici  
1931 giugno 10 - 1933 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la tipografia Sala Gaetano per la fornitura e realizzazione di moduli, libri, fonogrammi, buste, 
bollettari: ordini, offerte, pagamenti e campioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.09 
 
Numero unità  

4928 
 
Titolo  

0301 - Sala Mario e fratello 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 29 - 1937 giugno 28 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla ditta Sala Mario e fratello e pagamenti per la fornitura di canali in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.10 
 
Numero unità  

4929 
 
Titolo  

0301 - Sala Umberto 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 30 - 1924 febbraio 6 
 
Contenuto  

Offerte della società Sala Umberto per il trasporto di lamiera e fattura. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.11 
 
Numero unità  

4930 
 
Titolo  

0301 - Saligari Antonio 
 
Estremi cronologici  
1929 agosto 22 - 1936 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Saligari Antonio per l'affidamento lavori in Valtellina: pagamenti e ricevute, richiesta 
di offerta per corriere per Milano, tariffe da applicare per i trasporti in Valtellina e impegno di acquisto di un terreno a 
Campone da parte del sig. Saligari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.12 
 
Numero unità  

4931 
 
Titolo  

0301 - Saltarelli ing. A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 29 - 1924 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Saltarelli ing. A. e C. per la fornitura di rotoli di miccia: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.13 
 
Numero unità  

4932 
 
Titolo  

0301 - Salvini ing. Guido 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 8 - 1922 gennaio 18 
 
Contenuto  

Offerte di amperometri, interruttori e accessori elettrici e telefonici da parte della ditta ing. Guido Salvini. Presente 
anche l'elenco dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.14 
 
Numero unità  

4933 
 
Titolo  

0301 - Samac - Servizio assistenza manutenzione addizionatrici contabili 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 26 - 1939 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Simac per la fornitura di macchine addizionatrici e nastri: offerte, ordini e pagamenti; 
affidamento riparazioni e quietanza di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.15 
 
Numero unità  

4934 
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Titolo  

0301 - Sami - Società italiana macchine intextator 
 
Estremi cronologici  
1933 ottobre 14 - 1936 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Saimi per la fornitura di macchine intextator: campioni, prove, piccoli cataloghi a 
stampa con immagini, offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.16 
 
Numero unità  

4935 
 
Titolo  

0301 - San Giorgio società anonima industriale 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 10 - 1935 luglio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società San Giorgio per la fornitura di costruzioni elettromeccaniche tra cui ugelli, eiettori, 
spazzole, curve in acciaio: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche : "Dal 1951: Ansaldo San Giorgio". 
Cassette: 329, 301, 947. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.17 
 
Numero unità  

4936 
 
Titolo  

0301 - Sanpietro L. e C. di Pellegrini Francesco 
 
Estremi cronologici  
1930 maggio 14 - 1936 aprile 3 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società Sanpietro L. e C. per la realizzazione di coperture di asfalto e pavimentazioni: offerte, 
affidamento lavori e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.18 
 
Numero unità  

4937 
 
Titolo  

0301 - Prof. ing. Luigi Santarella  
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 1 - 1935 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Luigi Santarella: copie del verbale di visita, prove di carico e certificato di collaudo della 
gru della Cabina di Grosotto, del ponte in ferro per accesso alla Centrale di Grosotto sull'Adda e delle strutture in 
cemento armato per la fabbricazione della Ricevitrice nord Milano-Crescenzago; affidamento dei lavori di calcolo e 
collaudi, elenco dei certificati di analisi del cemento e del ferro usati per cementi armati, lettere di accompagnamento 
delle copie dei calcoli a destinatari diversi, elenco dei materiali appartenenti all'apparecchio tensiometrico, offerte di 
fornitori sottoposta all'ingegnere e risposte, verifica dei solai da terrazzo in cemento armato della ricevitoria sud, 
prove su gru a ponte della centrale di Roasco, corrispondenza, pagamenti e telegramma dell'ing. Mario Cattaneo con 
condoglianze per la dipartita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.19 
 
Numero unità  

4938 
 
Titolo  

0301 - Santini Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1926 settembre 14 - 1935 aprile 15 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società F.lli Santini per la fornitura di lanterne, beccucci e lampade: cartoline con immagini a 
stampa dei prodotti offerti, offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.20 
 
Numero unità  

4939 
 
Titolo  

0301 - Sapmarg - Società anonima prod. mole abrasive Richrad Gionori 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 19 - 1935 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Sapmarg per la fornitura di mole: conferma della commissione, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.21 
 
Numero unità  

4940 
 
Titolo  

0301 - Saponeria nazionale 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 31 - 1936 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società saponeri nazionale per la fornitura di sapone: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0301.22 
 
Numero unità  

4941 
 
Titolo  

0302 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1923 aprile 2 - 1923 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; gestione contabile; uso 
di esplosivi per la perforazione delle gallerie di Fraele. Si conserva anche copia della denuncia fatta da Silvio Apostoli 
relativa all'apertura delle paratoie di scarico verso l'Adda, all'opera di presa in località Boscaccia, da parte di un 
gruppo di uomini della zona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0302.01 
 
Numero unità  

4942 
 
Titolo  

0302 - Ufficio lavori Roasco  
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 2 - 1923 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: notizie sul processo Nazzari Francesco; gestione 
dell'impianto e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di 
materiale e viveri; gestione contabile; disponibilità a magazzino di merci. Si conserva anche la relazione inerente i 
lavori degli impianti idroelettrici in Valtellina, del Roasco Inferiore e del Fraele-Viola e dei relativi impianti 
integratori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0302.02 
 
Numero unità  

4943 
 
Titolo  

0302 - Ufficio lavori Roasco  
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 1 - 1923 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; gestione contabile; 
processo contro gli autori dell'apertura delle paratie di scarico verso l'Adda all'opera di presa in località Boscaccia. Si 
conserva anche una distinta dei materiale meccanico e del cordame d'acciaio per la teleferica di Cancano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0302.03 
 
Numero unità  

4944 
 
Titolo  

0303 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 2 - 1924 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; gestione contabile; 
incidente tra la Posta e un autocarro dell'Azienda; infortuni; frana in Val Grosina e conseguente guasto al canale 
dell'impianto idroelettrico del Roasco (di cui si conserva anche la relazione). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0303.01 
 
Numero unità  

4945 
 
Titolo  

0303 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 2 - 1924 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; gestione contabile; 
costruzione della nuova casa uffici a Fraele (con allegati disegni tecnici); contratti degli utenti di rogge; uso e abuso 
della teleferica principale di Fraele; infortuni. Si conserva anche la minuta della relazione relativa al funzionamento e 
alla gestione degli uffici relativi ai lavori in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0303.02 
 
Numero unità  

4946 
 
Titolo  

0303 - Ufficio lavori Roasco: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 1 - 1924 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Roasco a Grosio relativa a: gestione dell'impianto e andamento dei lavori; 
gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; ordine ed invio di materiale e viveri; gestione contabile; 
infortuni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0303.03 
 
Numero unità  

4947 
 
Titolo  

0304 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 1 - 1924 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; 
ordine ed invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni; scavi di fondazione della Centrale Isolaccia; 
progetto di tubazione da Fusino alle Crocette (con allegato disegno tecnico); tariffe dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0304.01 
 
Numero unità  

4948 
 
Titolo  

0304 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1925 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti ed aumenti di stipendi; 
ordine ed invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni; schema di convenzione con i Comuni valtellinesi; 
portata dell'Adda; tubazione di scarico dell'impianto di Grosotto; derivazioni d'acqua dall'Adda per usi civici; 
costruzione di una casetta in muratura per i nuovi locali ad uso uffici disegnatori presso il cantiere Rasin (con allegati 
disegni tecnici e preventivo di spesa). 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0304.02 
 
Numero unità  

4949 
 
Titolo  

0304 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 1 - 1925 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti di stipendi; ordine ed 
invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0304.03 
 
Numero unità  

4950 
 
Titolo  

0305 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 1 - 1925 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti di stipendi; ordine ed 
invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni; sopralluoghi; costruzione di muretti di appoggio presso 
l'Impianto idrico di Viola Fraele (con allegati disegni tecnici); disboscamenti.Si conserva anche la copia della 
convenzione per la gestione dell'acqua di Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0305.01 
 
Numero unità  

4951 
 
Titolo  

0305 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 1 - 1925 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti di stipendi; ordine ed 
invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni; costruzione del fabbricato uso abitazione impiegati (con 
allegato preventivo di spesa e disegno tecnico). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0305.02 
 
Numero unità  

4952 
 
Titolo  

0305 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 1 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti di stipendi; ordine ed 
invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni; riparto della mano d'opera; richiesta di vestiario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
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583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0305.03 
 
Numero unità  

4953 
 
Titolo  

0306 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1926 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti di stipendi; ordine ed 
invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni; occupazione di terreni a danno della Società Bagni di 
Bormio; asta di legname. Si conserva anche una copia del n. 4 del "Corriere della Valtellina" del 28 gennaio 1926 in 
cui si parla della Diga di Fraele 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0306.01 
 
Numero unità  

4954 
 
Titolo  

0306 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 1 - 1926 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina-Impianto di Roasco a Grosio e di Viola Fraele in Valdidentro relativa a: 
gestione degli impianti e dei cantieri e andamento dei lavori; gestione del personale; pagamenti di stipendi; ordine ed 
invio di materiale e viveri; gestione contabile; infortuni; completamento dei lavori all'Impianto Fraele-Viola (con 
allegati disegni tecnici); lavori alla Centrale di Roasco (con allegati disegni tecnici anche su carta da lucido); 
costruzione del tronco del Canale Viola. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0306.02 
 
Numero unità  

4955 
 
Titolo  

0307 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1921 dicembre 30 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza con la Società italiana tubi Togni di Brescia relativa ad accordi contrattuali per forniture di tubi e 
tubazioni e l'esecuzione di lavori all'Impianto di Roasco Inferiore (con allegati disegni tecnici); commesse; contabilità; 
inviti a gare di fornitura e richieste di fornitura di ferro, verghe, valvole, bulloni, dadi, ribattini; offerte di fornitura; 
disegni tecnici.  
b) Corrispondenza con la Società italiana tubi Togni di Brescia relativa alla fornitura di valvole d'aria per l'Impianto di 
Roasco Inferiore (con allegato disegno tecnico).  
c) Verbali di collaudo dei tubi Togni, dal n. 1 al n. 76, per le condotte forzate dell'Impianto del Roasco Inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 308, 356, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0307.01 
 
Numero unità  

4956 
 
Titolo  

0307 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 3 - 1924 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana tubi Togni di Brescia, relativa alla fornitura di tubi, tubazioni, verghe, valvole, 
bulloni, dadi, ribattini, condotte forzate, scarichi, in particolare per l'Impianto di Roasco Inferiore e la diga del Fusino: 
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offerte; ordini; condizioni di fornitura; contabilità; inviti a gare di fornitura; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 308, 356, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0307.02 
 
Numero unità  

4957 
 
Titolo  

0307 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 8 - 1925 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana tubi Togni di Brescia, relativa alla fornitura di tubi, tubazioni, verghe, valvole, 
bulloni, dadi, ribattini, condotte forzate, scarichi, in particolare per l'Impianto di Roasco Inferiore e l'Impianto di 
Fraele-Viola: offerte; ordini; condizioni di fornitura; contabilità; inviti a gare di fornitura; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 308, 356, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0307.03 
 
Numero unità  

4958 
 
Titolo  

0308 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 5 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana tubi Togni di Brescia, relativa alla fornitura di tubi, tubazioni, saracinesche, 
apparecchi di chiusura, in particolare per l'Impianto di Roasco Inferiore e l'Impianto di Fraele-Viola: offerte; ordini; 
condizioni di fornitura; contabilità; inviti a gare di fornitura. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 307, 356, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0308.01 
 
Numero unità  

4959 
 
Titolo  

0308 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 4 - 1927 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana tubi Togni di Brescia, relativa alla fornitura di tubi, tubazioni, saracinesche, 
apparecchi di chiusura, condotte, in particolare per l'Impianto di Roasco inferiore, l'Impianto di Grosotto, l'Impianto di 
Fraele-Viola e la Diga del Fusino: offerte; ordini; condizioni di fornitura; contabilità; inviti a gare di fornitura; 
immagini a stampa; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 307, 356, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0308.02 
 
Numero unità  

4960 
 
Titolo  

0308 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1927 settembre 2 - 1928 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana tubi Togni di Brescia, relativa alla fornitura di tubi, tubazioni, saracinesche, 
apparecchi di chiusura, condotte, paratoie, in particolare per l'Impianto di Roasco inferiore, l'Impianto di Grosotto, 
l'Impianto di Fraele-Viola e la Diga del Fusino: offerte; ordini; condizioni di fornitura; contabilità; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 109. Cassette: 229, 307, 356, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0308.03 
 
Numero unità  

4961 
 
Titolo  

0309 - Società italiana e Società anonima fabbriche riunite cemento e calce 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 4 - 1923 dicembre 11 
 
Contenuto  

Avvisi di spedizione di merci ricevute dalla Società italiana e Società anonima fabbriche riunite cemento e calce di 
Bergamo. Gli avvisi recano il numero di vagone, le tipologie e le quantità delle merci spedite e il luogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23 bis. Cassette: 137, 138. Vedi anche: prima del 1918 "Agenzia generale di vendita dei cementi Portland e delle 
calci idrauliche"; dal 1927 "Italcementi Fabbriche riunite cementi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0309.01 
 
Numero unità  

4962 
 
Titolo  

0309 - Società italiana e Società anonima fabbriche riunite cemento e calce 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 12 - 1929 novembre 4 
 
Contenuto  

Avvisi di spedizione di merci ricevute dalla Società italiana e Società anonima fabbriche riunite cemento e calce di 
Bergamo. Gli avvisi recano il numero di vagone, le tipologie e le quantità delle merci spedite e il luogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23 bis. Cassette: 137, 138. Vedi anche: prima del 1918 "Agenzia generale di vendita dei cementi Portland e delle 
calci idrauliche"; dal 1927 "Italcementi Fabbriche riunite cementi". 
 
Note complessive  



 
2286 

 

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0309.02 
 
Numero unità  

4963 
 
Titolo  

0309 - "Italcementi" Fabbriche riunite Cemento Società italiana e Società anonima fabbriche 
riunite cemento e calce 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 7 - 1930 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Italcementi Fabbriche riunite cemento Società italiana e Società anonima fabbriche riunite 
cemento e calce di Bergamo relativa alla fornitura di cemento: offerte di fornitura; preventivi; avvisi di spedizione; 
ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 137, 138. Vedi anche: prima del 1918 "Agenzia generale di vendita dei cementi Portland e delle 
calci idrauliche"; dal 1927 "Italcementi Fabbriche riunite cementi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0309.03 
 
Numero unità  

4964 
 
Titolo  

0309 - "Nordcementi" Soc. an. commissionaria già "Italcementi" fabbriche riunite cemento 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 20 - 1936 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima commissionaria Nordcementi, già Italcementi fabbriche riunite cemento di 
Bergamo, relativa alla fornitura di cemento: offerte di fornitura; preventivi; avvisi di spedizione; ordini; contabilità; 
mandati di pagamento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 713, 714. Vedi anche: sino al 1934 "Italcementi Fabbriche riunite cemento"; dal 1941 "Consorzio 
italiano leganti idraulici". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0309.04 
 
Numero unità  

4965 
 
Titolo  

0310 - S.A.R.A.C.-Società anonima rappresentanze attrezzamenti contabili 
 
Estremi cronologici  
1932 aprile 18 - 1935 gennaio 16 
 
Contenuto  

Offerte, della SARAC - Società anonima rappresentanze attrezzamenti contabili di Milano, relative alla fornitura di 
rotoli di carta per macchine addizionatrici; ordine di fornitura; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.01 
 
Numero unità  

4966 
 
Titolo  

0310 - Società anonima Sartoria cooperativa artigiana milanese 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 3 - 1934 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Sartoria cooperativa artigiana milanese di Milano, relativa alla fornitura di 
abiti e divise: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; mandati di pagamento; campioni di tessuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Archiviato sotto Sartoria. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0310.02 
 
Numero unità  

4967 
 
Titolo  

0310 - Sartoria lombarda (Soc. An.) succ. ditta Carlo Rasi 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 14 - 1939 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Sartoria lombarda (Soc. An.) succ. ditta Carlo Rasi di Milano, relativa alla fornitura di abiti e 
divise: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; mandati di pagamento; campioni di tessuto. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1202. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.03 
 
Numero unità  

4968 
 
Titolo  

0310 - "Saturnia" di A. Canfori 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 5 - 1924 febbraio 4 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta "Saturnia" di A. Canfori di Milano, relative alla fornitura di presse per lamiere e minuta delle 
condizioni d'ordine di una cesoia a ghigliottina inviata alla ditta dall'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.04 
 
Numero unità  

4969 
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Titolo  

0310 - Scagnolari Dante 
 
Estremi cronologici  
1935 novembre 20 - 1939 marzo 15 
 
Contenuto  

Fonogrammi, ordini e mandati di pagamento, alla ditta Dante Scagnolari di Lissone, relativi alla fornitura di granate e 
colpi. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.05 
 
Numero unità  

4970 
 
Titolo  

0310 - S.C.A.L.E.-Società costruzioni applicazioni luminescenza elettrica 
 
Estremi cronologici  
1937 aprile 26 - 1939 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta SCALE - Società costruzioni applicazioni luminescenza elettrica di Milano, relativa alla 
fornitura di tubi e candelabri a luminescenza elettrica brevettata SCALE: offerta; ordini; mandati di pagamento; ritagli 
di articoli di giornale; preventivi. 
 

Note complessive  
Fornitori. L'estremo cronologico iniziale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.06 
 
Numero unità  

4971 
 
Titolo  

0310 - Scanziani Paolo 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 31 - 1948 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la fonderia artistica Paolo Scanziani di Milano, relativa alla fornitura di targhe, tripode in bronzo, 
fusioni in bronzo di numeri arabi: fattura; ordine; offerte; mandati di pagamento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.07 
 
Numero unità  

4972 
 
Titolo  

0310 - Scarpa e Magnano (ing. E. Gazzi) 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 29 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la fonderia artistica Paolo Scanziani di Milano, rappresentante ing. E. Gazzi, relativa alla 
fornitura di targhe, tripode in bronzo, fusioni in bronzo di numeri arabi: fattura; ordine; offerte; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 866. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.08 
 
Numero unità  

4973 
 
Titolo  

0310 - Scarpa e Mangano (ing. E. Gazzi) 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 11 - 1941 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la fonderia artistica Paolo Scanziani di Milano, rappresentante ing. E. Gazzi, relativa alla 
fornitura di interruttori, riduttori, relè e lamiere: fatture; ordini; offerte; mandati di pagamento; preventivi con 
illustrazioni a stampa dei prodotti proposti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 866. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.09 
 
Numero unità  

4974 
 
Titolo  

0310 - Schiantarelli Rocco 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 25 - 1932 maggio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Schiantarelli Rocco di Lissone, relativa alla fornitura di rosette, canaletti e tavolette di 
legno: ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; preventivi; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 268. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.10 
 
Numero unità  

4975 
 
Titolo  

0310 - Schutte H. Alfred 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 15 - 1940 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Schutte H. Alfred di Milano, relativa alla fornitura di fresatrici, trapani, righe, squadre, 
calibri, mandrini, filiere automatiche: ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; preventivi con immagini a stampa dei 
prodotti; contabilità; mandati di pagamento; invito alla Fiera di Milano del 12-27 aprile 1938; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 127. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0310.11 
 
Numero unità  

4976 
 
Titolo  

0310 - Scolari ing. Guido 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 4 - 1946 settembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima ing. Guido Scolari di Milano, relativa alla fornitura di morsetti, calze tiracavi, 
anelli, fune in acciaio zincato: offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.12 
 
Numero unità  

4977 
 
Titolo  

0310 - Imprese industriali commerciali A. Scotti 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 9 - 1923 aprile 10 
 
Contenuto  

Offerta, delle Imprese industriali commerciali A. Scotti di Milano, relative alla fornitura di materiale isolante con 
allegati due volantini a stampa; lettera di trasmissione di campioni di materiale isolante elettrico e per elettrotecnica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: Imprese industriali commerciali Scotti A.". Archiviato sotto la S di Scotti. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.13 
 
Numero unità  

4978 
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Titolo  

0310 - Scotti Brioschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Scotti, Brioschi & C. di Novara, relativa alla fornitura di trasformatori: offerte; ordini; 
contabilità; mandati di pagamento; preventivi con immagini a stampa dei prodotti; disegni tecnici; catalogo a stampa; 
conferme e modifiche d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 867, 1042, 1155. Vedi anche: "Studio tecnico industriale Bottelli A.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.14 
 
Numero unità  

4979 
 
Titolo  

0310 - Scotti fratelli 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 6 - 1924 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Scotti di Milano, relativa alla fornitura di viteria e bulloneria: inviti a gare di 
fornitura; offerte; ordine. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.15 
 
Numero unità  

4980 
 
Titolo  

0310 - Scotti ing. Arnaldo e Tettamanzi arch. prof. P. 
 
Estremi cronologici  
1925 maggio 5 - 1930 marzo 5 



 
2294 

 

 
Contenuto  

Computo metrico estimativo relativo al progetto della nuova sottostazione di trasformazione in Milano e relativa 
lettera di trasmissione dell'ing. Arnaldo Scotti e dell'arch. prof. Tettamanzi P.; corrispondenza relativa alla 
trasmissione del progetto; note spese; corrispondenza relativa all'esecuzione di progetti per le stazioni e sottostazioni 
di via Gadio e via Benedetto Marcello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.16 
 
Numero unità  

4981 
 
Titolo  

0310 - Scotti fratelli (B. e A.) 
 
Estremi cronologici  
1933 ottobre 19 - 1935 giugno 24 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento per la fornitura di paraspigoli da parte della ditta B. & A. fratelli Scotti di Milano; 
cartolina della ditta relativa alla comunicazione dell''indirizzo della nuova sede. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.17 
 
Numero unità  

4982 
 
Titolo  

0310 - Agenzia italiana per il commercio di linoleum, lincrusta, tele cerate di Scotti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 20 - 1928 ottobre 23 
 
Contenuto  

Ordine, all'Agenzia italiana linoleum di Scotti Giuseppe di Milano, di tappeti di linoleum; n. 1 del gennaio 1925 della 
rivista tecnica mensile Ingegneria dell'Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani; brochure a stampa "I 
pavimenti di linoleum nelle centrali elettriche"; velina a stampa con lavori eseguiti dalla ditta; offerte relative alla 
fornitura di linoleum e pavimento in sughero per le centrali dell'Azienda elettrica. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Archiviato sotto la lettera S di Scotti. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0310.18 
 
Numero unità  

4983 
 
Titolo  

0311 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio - 1924 giugno 30 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda; avvisi, 
dell'"Eco della stampa", riguardanti la scadenza degli abbonamenti e relativi pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 312, 313, 314. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0311.01 
 
Numero unità  

4984 
 
Titolo  

0311 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 2 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda; avvisi, 
dell'"Eco della stampa", riguardanti la scadenza degli abbonamenti 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 312, 313, 314. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0311.02 
 
Numero unità  

4985 
 
Titolo  

0311 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 1 - 1925 giugno 16 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 312, 313, 314. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0311.03 
 
Numero unità  

4986 
 
Titolo  

0312 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 1 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 311, 313, 314. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  



 
2297 

 

0312.01 
 
Numero unità  

4987 
 
Titolo  

0312 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio - 1926 giugno 29 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 311, 313, 314. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0312.02 
 
Numero unità  

4988 
 
Titolo  

0313 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 1 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 311, 312, 314. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0313.01 
 
Numero unità  

4989 
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Titolo  

0313 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 1 - 1927 dicembre 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 311, 312, 314. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0313.02 
 
Numero unità  

4990 
 
Titolo  

0314 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio - 1928 dicembre 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 311, 312, 313. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0314.01 
 
Numero unità  

4991 
 
Titolo  

0314 - L'Eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
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1929 gennaio 1 - 1930 ottobre 31 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati su fogli bianchi), a cura dell'"Eco della stampa" di Milano, 
relativi all'Azienda elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda; 
avvertenze per gli abbonati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 311, 312, 313. Vedi anche: "L'Eco della stampa". Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0314.02 
 
Numero unità  

4992 
 
Titolo  

0315 - Vacuum oil company 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 9 - 1923 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Vacuum oil company di Genova e Milano, relativa alla fornitura di olio e grasso: ordini; offerte; 
inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 110. Cassette: 750, 1027. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0315.01 
 
Numero unità  

4993 
 
Titolo  

0315 - Vanossi e Fantini 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 11 - 1923 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Vanossi & Fantini di Milano già Vanossi G. e C, relativa alla fornitura di 
materiale elettrico, lastre di ardesia, cassette: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; disegni 
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tecnici relativi a cassette; preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Vedi anche: prima del 1919 "Vanossi G. e C.-Milano". Cassette: 268, 316, 535, 604, 477, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0315.02 
 
Numero unità  

4994 
 
Titolo  

0315 - Vanossi e Fantini 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 8 - 1925 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Vanossi & Fantini di Milano già Vanossi G. e C, relativa alla fornitura di 
materiale elettrico, lastre di ardesia e marmo, cassette: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; 
preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Vedi anche: prima del 1919 "Vanossi G. e C.-Milano". Cassette: 268, 316, 535, 604, 477, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0315.03 
 
Numero unità  

4995 
 
Titolo  

0315 - Vitale Vitalino 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 4 - 1920 luglio 29 
 
Contenuto  

Fascicoli personale di Vitale Vitalino, di Sogliano al Rubicone, applicato di contabilità avventizio presso le Miniere 
lignitifere Soglianesi: corrispondenza e verbale relativi all'assunzione; resoconto per la consegna del fondo a rendere 
all'incaricato dell'Azienda Vitalino Vitale e per la consegna di quanto incassato e da versare all'Azienda stessa; 
verbale di consegna dell'Ufficio amministrativo delle miniere da Vincenzo Brunello a Vitalino Vitale; corrispondenza 
relativa al pagamento di stipendi e alla cessazioni delle mansioni di contabile. 
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Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0315.04 
 
Numero unità  

4996 
 
Titolo  

0316 - Vanossi e Fantini 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1927 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Vanossi & Fantini di Milano già Vanossi G. e C, relativa alla fornitura di 
materiale elettrico, lastre di ardesia e marmo: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; preventivi; 
mandati di pagamento; disegno tecnico di un polo interruttore; volantino a stampa con le misure d'ingombro di 
interruttori tripolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Vedi anche: prima del 1919 "Vanossi G. e C.-Milano". Cassette: 268, 315, 535, 604, 477, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0316.01 
 
Numero unità  

4997 
 
Titolo  

0316 - Vanossi e Fantini 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 1 - 1928 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Vanossi & Fantini di Milano già Vanossi G. e C, relativa alla fornitura di 
materiale elettrico, lastre di ardesia e marmo: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; preventivi; 
mandati di pagamento; disegno su carta da lucido relativo a una campana per scaricatori a getto; fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Vedi anche: prima del 1919 "Vanossi G. e C.-Milano". Cassette: 268, 315, 535, 604, 477, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0316.02 
 
Numero unità  

4998 
 
Titolo  

0316 - Vanossi e Fantini 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 1 - 1929 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Vanossi & Fantini di Milano già Vanossi G. e C, relativa alla fornitura di 
materiale elettrico, lastre di ardesia e marmo e cassette: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; 
preventivi; mandati di pagamento; fatture. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0316.03 
 
Numero unità  

4999 
 
Titolo  

0316 - Vecchio Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 16 - 1931 ottobre 14 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Giuseppe Vecchi di Milano assunto come letturista il 7 luglio 1927: scheda personale; 
certificato penale del Casellario giudiziale; certificato di buona condotta; certificati di anagrafe e stato civile; lettera di 
segnalazione del segretario generale della Federazione provinciale fascista milanese; corrispondenza relativa 
all'assunzione; domanda di assunzione; corrispondenza relativa ad ammonizioni per atti scorretti nei confronti di un 
utente; verbale di giuramento; corrispondenza relativa al passaggio in organico; prospetto della liquidazione per 
licenziamento avvenuto il 20 marzo 1930 e corrispondenza relativa. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0316.04 
 
Numero unità  
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5000 
 
Titolo  

0317 - Castiglioni Ettore 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio - 1924 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ettore Castiglioni di Milano, relativa alla fornitura di convertitori, motori, fili di rame 
elettroliti, conduttori elettrici isolati: offerte; ordini; listini prezzi, anche a stampa; inviti a gara di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 29. Cassette: 382, 348, 602, 918. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0317.01 
 
Numero unità  

5001 
 
Titolo  

0317 - Cigognini Angela 
 
Estremi cronologici  
1916 novembre 25 - 1924 settembre 30 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Angela Cigognini, assunta come scritturale il 2 luglio 1917: scheda personale; domanda di 
assunzione; prove d'esame; corrispondenza relativa all'assunzione; certificato di buona condotta; certificato di 
cittadinanza italiana; certificato penale del Casellario giudiziale; certificati medici; minuta della lettera di 
licenziamento per superamento dei giorni di malattia; copie del certificato di morte della Cigognini, della rinuncia 
all'eredità da parte dei fratelli, dell'atto di notorietà; corrispondenza con l'avvocato Ettore Gandolfi relativa al 
pagamento del capitale assicurato agli eredi; prospetto con i giorni di ferie, malattia e permesso del 1922. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0317.02 
 
Numero unità  

5002 
 
Titolo  
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0317 - Compagnia an. continentale già J. Brunt 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 9 - 1927 agosto 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Compagnia continentale per la fabbricazione dei contatori ed altri apparecchi già J. Brunt & C. 
di Milano, relativa alla fornitura di candelabri, contatori, sportelli in ghisa, lampade portatili: offerte; ordini; cataloghi 
a stampa; inviti a gara di fornitura; disegni tecnici. Si conserva anche la comunicazione relativa alla firma ufficiale 
della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 52. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0317.03 
 
Numero unità  

5003 
 
Titolo  

0317 - Compagnia gen. di elettricità già Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 2 - 1923 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di trasformatori, motori, 
bruciatori d'olio pesante, gruppo convertitori, turboalternatori, in particolare per l'Impianto di Roasco e la 
Sottostazione di via Gadio: inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; 
numerosi disegni tecnici; cataloghi a stampa; avvisi di spedizione; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 
1917 "Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0317.04 
 
Numero unità  

5004 
 
Titolo  
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0318 - Carbone per il Municipio 
 
Estremi cronologici  
1922 luglio 3 - 1922 settembre 29 
 
Contenuto  

Pratica relativa al servizio di trasporto locale di carbone per conto dell'Economato: offerte; elenco dei fabbricati 
comunali dove si consuma carbone; corrispondenza con il direttore dell'Economato municipale relativa all'affido, allo 
stesso, dell'approvvigionamento e distribuzione di combustibili per il riscaldamento dei fabbricati comunali. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 278, 367. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0318.01 
 
Numero unità  

5005 
 
Titolo  

0318 - Carbone (offerte varie) 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 4 - 1922 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerte relative alla fornitura di carbone, e listini prezzi, da parte di varie aziende italiane e straniere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 191. Cassette: 278, 367. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0318.02 
 
Numero unità  

5006 
 
Titolo  

0318 - Carini Pietro 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 29 - 1924 giugno 27 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la ditta Pietro Carini di Milano, relativa alla fornitura di fanghi, piastre e camice di piombo, 
rame, zinco e stagno e al ritiro, da parte dello stesso, di rottami e scarto di piombo: offerte; fatture; mandati di 
pagamento.Si conservano anche vari numeri del Bollettino del riparto metalli della A.G. Hugo Stinnes. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 235. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0318.03 
 
Numero unità  

5007 
 
Titolo  

0318 - Carini Pietro 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 1 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Pietro Carini di Milano, relative alla fornitura di rame, stagno e zinco e vari numeri del Bollettino 
del riparto metalli della A.G. Hugo Stinnes. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0; 235. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0318.04 
 
Numero unità  

5008 
 
Titolo  

0318 - Compagnia generale di elettricità  
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 4 - 1925 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di trasformatori, motori, filtri, 
materiale elettrico, gruppi convertitori, in particolare per l'Impianto di Roasco e la sottostazione di via Gadio: inviti a 
gare di fornitura; ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; numerosi disegni tecnici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0318.05 
 
Numero unità  

5009 
 
Titolo  

0318 - Coppa Teresa 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 20 - 1926 novembre 5 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Teresa Coppa, assunta come scritturale avventizia: scheda personale; domanda d'assunzione; 
prove d'esame; corrispondenza relativa all'assunzione; certificato penale del Casellario giudiziale; certificato di buona 
condotta; certificato di promozione scolastica; certificato di nascita; lettera di dimissioni; atto relativo all'accettazione 
della liquidazione. 
 

Note complessive  
Personale. L'estremo cronologico iniziale è quello del protocollo in ingresso 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0318.06 
 
Numero unità  

5010 
 
Titolo  

0319 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 4 - 1926 aprile 30 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate alla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro di Milano 
relativa a: infortuni sul lavoro e liquidazioni di indennità agli operai; scadenze e rinnovi di polizze. Si conserva anche 
una comunicazione della Cassa relativa all'annullamento di una polizza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 344, 345, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  
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Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0319.01 
 
Numero unità  

5011 
 
Titolo  

0319 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 3 - 1926 ottobre 30 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate alla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro di Milano 
relativa a: infortuni sul lavoro e liquidazioni di indennità agli operai; scadenze e rinnovi di polizze. Si conservano 
anche poche comunicazioni della Cassa relative alla modifica di polizze e alla trasmissione dei bilanci di alcune 
polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 344, 345, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0319.02 
 
Numero unità  

5012 
 
Titolo  

0319 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 2 - 1927 febbraio 28 
 
Contenuto  

Minute delle lettere inviate alla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro di Milano 
relativa a: infortuni sul lavoro e liquidazioni di indennità agli operai; scadenze e rinnovi di polizze. Si conservano 
anche poche comunicazioni della Cassa relative alla modifica di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 344, 345, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0319.03 
 
Numero unità  

5013 
 
Titolo  

0319 - Circolari della Associazione esercenti imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 16 - 1923 dicembre 31 
 
Contenuto  

Circolari dell'Associazione esercenti imprese elettriche di Roma, dalla n. 97 del 16 luglio 1920 alla n. 327 del 31 
dicembre 1923. Si conserva anche la pagina del Il Giornale d'Italia del 30 gennaio 1921 con un articolo dal titolo 
"Non rovinare l'industria elettrica". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 15. Cassette: 710. Vedi anche: dal 1927 "Circolari della U.N.I.E.L.". Archiviato sotto la lettera C di circolari. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0319.04 
 
Numero unità  

5014 
 
Titolo  

0320 - G. De Dominici 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 23 - 1924 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta G. De Dominici di Milano, relativa alla fornitura di cancelleria: offerte; ordini; 
contabilità; inviti a gare di fornitura; campioni di carta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 137. Archiviato sotto la lettera D di De Dominici. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  



 
2310 

 

0320.01 
 
Numero unità  

5015 
 
Titolo  

0320 - De Poletti e Calì (Schroeder) 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 16 - 1924 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta relativa a forniture di interruttori, isolatori, vernice Sterling, nastri di cotone, cartone, 
fibre isolanti: offerte; ordini; contabilità; inviti a gare di fornitura; campioni di materiale; cataloghi a stampa; disegno 
tecnico; fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 225. Vedi anche: dal 1945 "Ceat-Torino". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0320.02 
 
Numero unità  

5016 
 
Titolo  

0320 - Deputazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1909 marzo 4 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Deputazione provinciale di Milano relativa alla posa di cavi elettrici, all'attraversamento di 
strade ed all'esecuzione di lavori lungo strade provinciali. Si conservano anche norme e disposizioni della 
Deputazione provinciale, domande di concessione di posa di cavi elettrici e disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 84. Cassette: 1141. Vedi anche: dal 1931 al 1944 e dal 1970 "Provincia di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0320.03 
 
Numero unità  
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5017 
 
Titolo  

0320 - Istituto nazionale delle assicurazioni Milano e altre città (dopo le incursioni 13-15-16 
agosto 1943) 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 1 - 1956 dicembre 10 
 
Contenuto  

Elenchi dei titoli in scadenza; corrispondenza, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni Milano e altre città, relativa 
a: sottoscrizione di polizze; pagamenti di premi assicurativi; versamenti delle trattenute mensili sugli stipendi dei 
dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette: 85, 320, 1095. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0320.04 
 
Numero unità  

5018 
 
Titolo  

0321 - Costruzioni meccaniche Riva Alessandro Calzoni soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 23 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Costruzioni meccaniche Riva di Milano e le officine Alessandro Calzoni, relativa alla 
fornitura di smerigliatrice, valvole, corone, turbine, pompe, e pezzi di ricambio nonché di operai addetti al montaggio 
e allo smontaggio di macchinari presso le centrali e le dighe dell'Azienda: offerte; preventivi; ordini; contabilità; 
fatture; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 157, 246, 346, 520, 521, 522, 865, 1135, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.01 
 
Numero unità  

5019 
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Titolo  

0321 - ing. G. R. De Cardenas e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 12 - 1938 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. De Cardenas di Torino, relativa alla presentazione di impianti per il lavaggio e il 
raffreddamento dell'aria e misuratori di portata; cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Archiviato sotto la lettera D di De Cardenas. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.02 
 
Numero unità  

5020 
 
Titolo  

0321 - Deimel Max 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 9 - 1923 ottobre 1 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Max Deimel di Milano, relative alla fornitura di lampadine e listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.03 
 
Numero unità  

5021 
 
Titolo  

0321 - Dell'Acqua Emanuele 
 
Estremi cronologici  
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1920 febbraio 4 - 1940 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Emanuele dell'Acqua di Legnano, relativa all'acquisto, da parte di quest'ultimo, di 
carbone e noce di Scozia: proposte di acquisto; contabilità; fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.04 
 
Numero unità  

5022 
 
Titolo  

0321 - Delta-Importatrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1922 dicembre 30 - 1923 marzo 13 
 
Contenuto  

Offerte, della Società anonima Delta importatrice italiana di Milano, relative alla fornitura di isolatori con allegati 
listini prezzi della merce a magazzino e un disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.05 
 
Numero unità  

5023 
 
Titolo  

0321 - De Orchi Achille e C. 
 
Estremi cronologici  
1918 febbraio 1 - 1927 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Achille De Orchi di Milano, relativa alla fornitura di buste, copialettere e registratori: 
offerte; ordini; inviti a gare di fornitura. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.06 
 
Numero unità  

5024 
 
Titolo  

0321 - Deputazione provinciale di Treviso 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 28 - 1922 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il presidente della Deputazione provinciale di Treviso, relativa alla richiesta di una copia del 
Regolamento dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.07 
 
Numero unità  

5025 
 
Titolo  

0321 - De-Ry G.B. 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 22 - 1936 novembre 23 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di stivali in gomma e relative offerte della ditta De Ry di Ettore Tavazza di Milano; 
comunicazione di assunzione, alle dipendenze della ditta, di Rodolfo Longoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico finale è quello del protocollo in ingresso 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.08 
 
Numero unità  

5026 
 
Titolo  

0321 - Di Blasi e Spoto 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 5 - 1926 marzo 15 
 
Contenuto  

Minute degli ordini di pennelli alla ditta Di Blasi & Spoto di Milano e distinte d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.09 
 
Numero unità  

5027 
 
Titolo  

0321 - Distilleria padana 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 12 - 1923 febbraio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta di vendita di olio combustibile trasmessa alla Distilleria padana di Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.10 
 
Numero unità  
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5028 
 
Titolo  

0321 - Docks metalli - Società generali di spedizioni Genova 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 1 - 1924 ottobre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Docks metalli di Genova, relativa ad accordi per la spedizione, carico e scarico di merci da 
vapori e al pagamento di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.11 
 
Numero unità  

5029 
 
Titolo  

0321 - Dolfini Rinaldo 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 2 - 1924 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Dolfini Rinaldo di Milano, relativa alla fornitura di utensileria e attrezzi da ferramenta: 
inviti a gare di fornitura; offerte; ordini. Comunicazione della ditta relativa al rilevamento della ditta Faustinoni & C. 
di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.12 
 
Numero unità  

5030 
 
Titolo  
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0321 - Dotta ing. Marcenaro e G. Venè 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 19 - 1925 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Dotta Marcenaro & G. Venè di Savona, relativa alla fornitura di tubi in lamierino: 
inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.13 
 
Numero unità  

5031 
 
Titolo  

0321 - Tettamanti Lucillo, Bruno, Mario 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 4 - 1957 giugno 28 
 
Contenuto  

Verbali di accordo tra l'Azienda elettrica municipale e l'Impresa di costruzioni Lucillo, Bruno e Mario Tettamanti 
relativi a lavori da eseguire nei cantieri dell'Azienda. Sono presenti anche disegni tecnici e corrispondenza relativa 
agli accordi. Inserto nel fascicolo si conserva inoltre, rilegato, il contratto di appalto e capitolato speciale per la 
costruzione delle opere costituenti le derivazioni idroelettriche Alpe-Gavia-Cerena e Manzina-Pisella del 9 luglio 
1956. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Cassette: 148, 864, 992, 1003, 1153. Vedi anche: sino al 1937 "Tettamanti cav. Alberto". 
 
Note complessive  

Fornitori - Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0321.14 
 
Numero unità  

5032 
 
Titolo  

0322 - Elenchi richieste compensi Prese 
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Estremi cronologici  
1921 gennaio 18 - 1922 dicembre 30 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 18 gennaio 1921 al 30 dicembre 1922. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 411, 412. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0322.01 
 
Numero unità  

5033 
 
Titolo  

0322 - Elenchi richieste compensi Prese 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 3 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 3 gennaio 1923 al 31 dicembre 1924. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 411, 412. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0322.02 
 
Numero unità  

5034 
 
Titolo  

0322 - Elenchi richieste compensi Prese 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 8 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 8 gennaio 1925 al 30 dicembre 1926. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 411, 412. 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0322.03 
 
Numero unità  

5035 
 
Titolo  

0323 - Magrini ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 4 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Laboratorio elettrotecnico ing. Luigi Magrini, relativa alla fornitura di interruttori, perni, dadi, 
zoccolo in ghisa, lastre di marmo e materiale elettrico vario: preventivi; offerte; ordini; contabilità; mandati di 
pagamento; listini prezzi a stampa; catalogo a stampa; disegni tecnici di interruttori; avvisi di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. Cassette: 97, 98, 715, 459, 1016, 1042, 1130. Vedi anche: "Laboratorio elettrotecnico ing. Luigi Magrini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0323.01 
 
Numero unità  

5036 
 
Titolo  

0323 - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 8 - 1924 giugno 30 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di rame elettrolitico e relativa offerta della ditta Isidoro Emilio Mayer di Milano; offerte di 
fornitura di rame elettrolitico su cartoncini prestampati; rapporti settimanali del mercato dei metalli della Brandeis, 
Goldschimdt & Co. rappresentata dalla ditta Mayer. Si conserva anche il rapporto annuale dei metalli della ditta 
Brandeis, Goldschimdt & Co. del 1923. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0; 236. Cassette: 324, 104. Vedi anche: "Società ligure ramifera Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0323.02 
 
Numero unità  

5037 
 
Titolo  

0323 - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 1 - 1924 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Isidoro Emilio Mayer di Milano, di fornitura di rame elettrolitico su cartoncini prestampati; 
rapporti settimanali del mercato dei metalli della Brandeis, Goldschimdt & Co. rappresentata dalla ditta Mayer. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0; 236. Cassette: 324, 104. Vedi anche: "Società ligure ramifera Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0323.03 
 
Numero unità  

5038 
 
Titolo  

0323 - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1925 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Isidoro Emilio Mayer di Milano, di fornitura di rame elettrolitico su cartoncini prestampati; 
rapporti settimanali del mercato dei metalli della Brandeis, Goldschimdt & Co. rappresentata dalla ditta Mayer. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. Cassette: 324, 104. Vedi anche: "Società ligure ramifera Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0323.04 
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Numero unità  

5039 
 
Titolo  

0323 - Metallurgica bresciana già Tempini 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 20 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Metallurgica bresciana già Tempini di Brescia e l'ing. Guido Ghezzi agente della stessa, 
relativa alla fornitura di tubi, piattine e fili di rame, ottone e bronzo: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0323.05 
 
Numero unità  

5040 
 
Titolo  

0324 - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 3 - 1925 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Isidoro Emilio Mayer di Milano, di fornitura di rame elettrolitico su cartoncini prestampati; 
rapporti settimanali del mercato dei metalli della Brandeis, Goldschimdt & Co. rappresentata dalla ditta Mayer. Si 
conserva anche il rapporto annuale dei metalli della ditta Brandeis, Goldschimdt & Co. del 1925. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. Cassette: 323, 104. Vedi anche: "Società ligure ramifera Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0324.01 
 
Numero unità  

5041 
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Titolo  

0324 - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 4 - 1926 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Isidoro Emilio Mayer di Milano, di fornitura di rame elettrolitico su cartoncini prestampati; 
rapporti settimanali del mercato dei metalli della Brandeis, Goldschimdt & Co. rappresentata dalla ditta Mayer. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. Cassette: 323, 104. Vedi anche: "Società ligure ramifera Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0324.02 
 
Numero unità  

5042 
 
Titolo  

0324 - Mayer Isidoro Emilio 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 1 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Isidoro Emilio Mayer di Milano, di fornitura di rame elettrolitico su cartoncini prestampati; 
rapporti settimanali del mercato dei metalli della Brandeis, Goldschimdt & Co. rappresentata dalla ditta Mayer. Si 
conserva anche il rapporto annuale dei metalli della ditta Brandeis, Goldschimdt & Co. del 1926. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. Cassette: 323, 104. Vedi anche: "Società ligure ramifera Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0324.03 
 
Numero unità  

5043 
 
Titolo  

0325 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
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Estremi cronologici  
1923 gennaio 3 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, interruttori, motori, gruppi elettrici, regolatori, portaspazzole, bobine, in particolare per le Centrali di 
Roasco e Grosotto: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati disegni tecnici e immagini a 
stampa. Si conserva anche la richiesta di visita delle centrali idroelettriche dell'Azienda e un catalogo a stampa, in 
lingua francese, di un regolatore automatico della tensione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0325.01 
 
Numero unità  

5044 
 
Titolo  

0325 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 2 - 1925 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, bobine, turbointerruttori, motori, locomotiva per trasporto materiali, interruttori, carta per filtri: offerte; 
ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati disegni tecnici e immagini a stampa; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0325.02 
 
Numero unità  

5045 
 
Titolo  

0325 - Tosi Franco 
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Estremi cronologici  
1923 gennaio 17 - 1925 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di trasformatori, pompe, 
motori, turbopompe, valvole in particolare per l'Impianto di Roasco, la Centrale di piazza Trento e la Diga del Fusino: 
inviti a gare di fornitura; ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; numerosi disegni tecnici; 
cataloghi a stampa; avvisi di spedizione; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 3, 149, 231, 274, 275, 317, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0325.03 
 
Numero unità  

5046 
 
Titolo  

0325 - Tosi Franco 
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 1 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Franco Tosi di Legnano, relativa alla fornitura di griglie, turboalternatori, 
caldaie, in particolare per l'Impianto di Roasco: ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; avvisi 
di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 3, 149, 231, 274, 275, 317, 569, 570, 1031,1070. Vedi anche: prima del 1919 "Soc. elettrotecnica 
Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti Milano"; dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0325.04 
 
Numero unità  

5047 
 
Titolo  

0325 - Turba Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
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1911 ottobre 9 - 1926 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giuseppe Turba di Milano, relativa alla fornitura di attrezzi e utensileria da ferramenta 
(pinze, viti, morse, piastrine, cesoie, lime, borse per elettricisti): offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; bolle di 
consegna; listini prezzi; fatture; volantini a stampa dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 544. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0325.05 
 
Numero unità  

5048 
 
Titolo  

0326 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 7 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, interruttori, portaspazzole, alternatori, dinamo, in particolare per le Centrali di Roasco e Fraele Viola: 
offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati disegni tecnici e immagini a stampa; catalogo a 
stampa; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0326.01 
 
Numero unità  

5049 
 
Titolo  

0326 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 5 - 1927 ottobre 14 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, interruttori, sistemi refrigeranti, alternatori, in particolare per le Centrali di Roasco e Fraele Viola: 
offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati disegni tecnici e immagini a stampa; conferme 
d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0326.02 
 
Numero unità  

5050 
 
Titolo  

0326 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 18 - 1928 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
spazzole e portaspazzole, quadri, trasformatori, raddrizzatori e alternatori in particolare per la Centrale Fraele Viola e 
l'impianto di via Benedetto Marcello a Milano: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi; conferme d'ordine; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0326.03 
 
Numero unità  

5051 
 
Titolo  

0327 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 3 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, raddrizzatori e alternatori, in particolare per la Centrale Fraele Viola e l'impianto di via Benedetto 
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Marcello a Milano: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati immagini a stampa e disegni 
tecnici: conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0327.01 
 
Numero unità  

5052 
 
Titolo  

0327 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1930 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, raddrizzatori, alternatori, interruttori, filtri, in particolare per la Centrale Fraele Viola e l'impianto di via 
Benedetto Marcello a Milano: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati immagini a stampa e 
disegni tecnici: conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0327.02 
 
Numero unità  

5053 
 
Titolo  

0327 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1930 aprile 1 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, raddrizzatori, alternatori, interruttori, regolatori, in particolare per la Centrale Fraele Viola e l'impianto 
di via Benedetto Marcello a Milano: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; preventivi con allegati immagini a 
stampa e disegni tecnici: conferme d'ordine; contabilità. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0327.03 
 
Numero unità  

5054 
 
Titolo  

0328 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 8 - 1925 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana Edison di elettricità relativa a: richiesta di nulla osta per 
attraversamenti (inviate alla Edison al Comune di Milano); tariffe, consumi e riparto delle utenze dell'energia elettrica; 
tasse e dazi; disposizioni contrattuali relative alla convenzione tra l'Azienda elettrica e la Edison la distribuzione di 
energia elettrica; sospensione ed erogazione della fornitura di energia elettrica. Si conservano anche una 
pubblicazione a stampa di Giacinto Motta dal titolo Sulla funzione delle centrali termiche nella produzione 
dell'energia elettrica in Italia, verbali di riunioni presso la Società Edison e la relazione a stampa del Consiglio di 
amministrazione della Edison. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 85, 134, 135, 136, 164, 328, 539, 540, 558, 834, 1000, 1136. Vedi anche: dal 1937 "Società Edison 
(anonima)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0328.01 
 
Numero unità  

5055 
 
Titolo  

0328 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 5 - 1926 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana Edison di elettricità relativa a: tariffe, consumi e riparto delle utenze 
dell'energia elettrica; tasse e dazi; moduli contrattuali relativi alla convenzione tra l'Azienda elettrica e la Edison per la 



 
2329 

 

distribuzione di energia elettrica; versamento di una quota da parte dell'Azienda per la biblioteca voltiana in Brera; 
collegamento tra l'Officina di Porta Vigentina e la Centrale di piazza Trento (con allegato disegno tecnico del primo 
progetto della cabina ricevitrice presso l'Officina di Porta Vigentina); sospensione della fornitura di energia elettrica a 
ditte. Si conserva anche il bilancio a stampa del 1924 della Edison. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 85, 134, 135, 136, 164, 328, 539, 540, 558, 834, 1000, 1136. Vedi anche: dal 1937 "Società Edison 
(anonima)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0328.02 
 
Numero unità  

5056 
 
Titolo  

0328 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 12 - 1923 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Oerlikon di Milano, relativa alla fornitura di motori, trasformatori, 
convertitori, dinamo: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; condizioni di vendita e spedizione; relazioni; preventivi; 
catalogo a stampa; disegni tecnici. Inserta nel fascicolo si trova anche una relazione relativa al funzionamento di un 
turbo generatore di corrente continua. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Casette: 139, 267, 354. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon - Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0328.03 
 
Numero unità  

5057 
 
Titolo  

0329 - San Giorgio (Società anonima industriale) 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 21 - 1926 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la San Giorgio-Società anonima industriale, relativa alla fornitura di valvole, eiettori, motori, 
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elettropompa, focolari a combustibile liquido, caldaie, trasformatori,: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; 
condizioni di vendita; preventivi; volantini e cataloghi a stampa; disegni tecnici; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 301, 947. Dopo il 1959 nel raccoglitore. Vedi anche: dal 1951 "Ansaldo-San Giorgio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0329.01 
 
Numero unità  

5058 
 
Titolo  

0329 - Società anonima stabilimenti di Dalmine 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 3 - 1925 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Stabilimenti Dalmine, relativa alla fornitura di pali, tubi, ferro tondo per 
cementi armati, bombole per ossigeno: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; preventivi; condizioni di fornitura; 
contabilità; certificati di collaudo dei recipienti per gas compressi o liquefatti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 63. Cassette: 571. Vedi anche: dal 1940 "Dalmine Società anonima". Scheda archiviata sotto Società anonima. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0329.02 
 
Numero unità  

5059 
 
Titolo  

0329 - Società tubi Mannesmann; Franchi Gregorini-Dalmine; Società Stabilimenti di Dalmine 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 18 - 1923 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società tubi Mannesmann stabilimento di Milano, la società Franchi-Gregorini di Brescia, la 
Società anonima Stabilimenti Dalmine e l'ing. Guido Ghezzi rappresentante di quest'ultima, relativa alla fornitura di 
pali, tubi, ferro tondo per cementi armati: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; preventivi; condizioni di fornitura; 
contabilità; listino prezzi; disegni tecnici anche su carta da lucido. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 63. Cassette: 141, 571. Vedi anche: dopo il 1929 "Società stabilimenti di Dalmine". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0329.03 
 
Numero unità  

5060 
 
Titolo  

0330 - S.A.T.I.M.-Società articoli tecnici industriali 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 17 - 1933 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SATIM - Società articoli tecnici industriali di Milano, poi Soc. articoli tecnici industriali 
Milano, relativa alla fornitura condotte di acqua e vapore: offerte; accordi e specifiche di fornitura; disegni tecnici; 
cataloghi a stampa; accordi di spedizione; programma di lavoro; contabilità. Si conserva anche corrispondenza in 
lingua tedesca con le ditte rappresentate dalla SATIM. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.01 
 
Numero unità  

5061 
 
Titolo  

0330 - S.C.A.C. 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 27 - 1927 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SCAC - Società cementi armati centrifugati di Riva del Garda relativa alla fornitura di pali 
centrifugati per l'illuminazione pubblica (tra cui linea Limito-Precotto e Diramazione nord-Milano): offerte; 
preventivi; accordi di fornitura; disegni tecnici; catalogo a stampa dell'elenco degli impianti eseguiti dalla SCAC; 
progetto tecnico di massima della linea Limito-Precotto; previsione di spesa da corrispondersi a titolo di indennizzo 
per danni sulla linea Limito-Precotto; studio di palo normale; avvisi di spedizione; comunicazioni sui lavori. 
Comunicazioni della SCAC relative al cambio di numero di telefono e all'aumento di capitale sociale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 151. Cassette: 762. Vedi anche: "Gola ing. Emilio". 
 



 
2332 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.02 
 
Numero unità  

5062 
 
Titolo  

0330 - Scagnetto rag. Piero 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 12 - 1942 settembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Rag. Piero Scagnetto di Milano, relativa alla fornitura di mattoni refrattari, rame elettrolitico, 
valvole bipolari americane: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; veline pubblicitaria; contabilità; listini prezzi a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.03 
 
Numero unità  

5063 
 
Titolo  

0330 - Siderotermica-Società generale acetilene e saldatura autogena 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 19 - 1929 agosto 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Siderotermica-Società generale acetilene e saldatura autogena di Milano, relativa alla fornitura 
di impianti di saldatura e accessori: inviti a gare di fornitura; richieste di offerte; volantini, immagini e listini prezzi a 
stampa; preventivi; ordini; veline pubblicitaria; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 957, dopo il 1961 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.04 
 
Numero unità  

5064 
 
Titolo  

0330 - S.I.M.-Studio italiano meccanodattilografico 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 9 - 1923 dicembre 18 
 
Contenuto  

Comunicazione di SIM - Studio italiano meccanodattilografico di Milano relativa all'inizio attività; minuta del 
conferimento di incarico della manutenzione dell'impianto di macchine stampatrici e punzonatrici esistenti presso gli 
uffici di via della Signoria n. 12 a Milano e comunicazione di carattere contabile; offerta di SIM per manutenzioni e 
riparazioni di macchine da scrivere e fornitura di relativi accessori. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.05 
 
Numero unità  

5065 
 
Titolo  

0330 - Società italiana materiali elettrici-S.I.M.E. 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 20 - 1927 settembre 16 
 
Contenuto  

Comunicazione della Società italiana materiali elettrici di Voltri relativa alla costituzione della Società italiana 
materiali elettrici - SIME; offerte di fornitura di apparecchi elettrici e disegni tecnici; inviti a gare di fornitura; 
condizioni di fornitura; catalogo a stampa. Si conservano anche due offerte di fornitura della IRME - Industria riunite 
macchine elettriche di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.06 
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Numero unità  

5066 
 
Titolo  

0340 - Ferri Enrico 
 
Estremi cronologici  
1922 luglio 1 - 1922 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Ferri di Milano relativa all'acquisto, da parte della ditta, e pagamento di una partita 
di noce di Scozia, e alla trasmissione di un opuscolo sul prodotto Supercote (qui non conservato). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.07 
 
Numero unità  

5067 
 
Titolo  

0330 - Società italiana conduttori elettrici Livorno 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 3 - 1926 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispodenza, con la Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini di Livorno e Luigi Banchieri, 
rappresentante della stessa, di Milano, relativa alla fornitura di materiale elettrico e isolante: avvisi di spedizione; 
offerte; inviti a gare di fornitura; contabilità; ordini; specifiche di fornitura; listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 10. Cassette: 677. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.07 
 
Numero unità  

5068 
 
Titolo  
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0330 - Società saccarifera lombarda 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 12 - 1929 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società saccarifera lombarda di Milano, relativa alla vendita, a quest'ultima, di una partita di 
olio combustibile e ad informazioni sul tipo di carbone in uso presso l'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0330.08 
 
Numero unità  

5069 
 
Titolo  

0331 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 1 - 1926 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali (anche di carattere sanitario per le infermerie) per i cantieri Rasin e Cancano e i magazzini di Grosio e 
Fraele; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; esecuzione dei lavori alla linea elettrica Isolaccia-Grosotto e alle 
Centrali di Roasco e di Grosotto; esecuzione dei lavori all'impianto Fraele-Viola (con disegni tecnici allegati); 
costruzione della Diga del Fraele; modifiche della volta sotto la turbina del Roasco (con disegno allegato); rinuncia 
dell'Azienda elettrica municipale alla derivazione del torrente Massaniga; piano e gestione contabile; contenziosi per 
danni; regime idraulico del canale di scarico di Roasco (con lucido allegato); relazioni sullo stato dei canali e degli 
impianti.Si conservano anche le norme per il funzionamento degli uffici amministrativi di Grosio e di Fraele; la nota 
di procura rilasciata al direttore dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0331.01 
 
Numero unità  
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5070 
 
Titolo  

0331 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 2 - 1926 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri Sernio, Rasin e Cancano, i magazzini di Tirano, Grosio e Fraele; gestione del personale; 
infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; trasmissione di fatture; 
esecuzione dei lavori alla diga del Fraele e agli Impianti di Grosio; gestione contabile; liquidazione di stipendi e note 
spese. Si conserva anche la dichiarazione, datata 18 luglio 1926, relativa al ricevimento del risarcimento dei danni 
causati dai lavori eseguiti dall'Azienda elettrica municipale con firme in originale degli indennizzati; la risposta alle 
osservazioni sul funzionamento dell'Ufficio contabile Valtellina; la memoria sulla questione degli espropri e contratti 
relativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0331.02 
 
Numero unità  

5071 
 
Titolo  

0331 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1926 ottobre 2 - 1926 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri Rasin e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e l'edificio uso magazzino, garage e abitazione 
presso la Centrale di Grosotto; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di 
infortunio o malattia; trasmissione di fatture; esecuzione dei lavori alle Centrali di Roasco Inferiore e di Grosotto; 
gestione contabile; portate massime del Canale derivatore di Tirano dell'Impianto Sernio-Stazzona (con relativo 
disegno); ricorsi all'Intendenza di finanza di Sondrio per tassazioni sui contratti; inventario del materiale presente nei 
magazzini di Tirano, Grosio, Sernio e Fraele; reclami per espropri, danni e pagamento di affitti; stipula di contratti; 
liquidazione di stipendi e note spese; certificati relativi alla prova di materiali; specchio degli invasi corrispondenti 
alle quote sul mare delle acque in Cancano; danni causati dal maltempo; ordine di issare la bandiera in seguito 
all'attentato al Duce; autorizzazione di parziale invaso della Diga del Fraele.Si conserva anche l'elenco del personale 
organico, straordinario e di altra forma e le modificazioni vigenti al regolamento del personale del 20 dicembre 1923; 
l'elenco dei danneggiati inseguito alla realizzazione del tracciato della linea elettrica Grosotto-Tirano; il diagramma 
degli invasi del Serbatoio di Val di Fraele; i disegni tecnici della tubazione alla Diga di Fusino e della nuova segheria 
relativi all'Impianto di Roasco inferiore. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0331.03 
 
Numero unità  

5072 
 
Titolo  

0332 - Ufficio lavori Valtellina: fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1926 dicembre 28 
 
Contenuto  

Fonogrammi tra gli ingegneri Apostoli e Garroni, della direzione lavori di Grosio, e il direttore generale dell'Azienda 
elettrica municipale ing. Manfredi relativi alla gestione dei lavori nei cantieri in Valtellina, alla gestione degli 
impianti, ad appuntamenti, convocazioni e incontri e all'ordine di materiale per gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231 bis. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: 231; sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0332.01 
 
Numero unità  

5073 
 
Titolo  

0332 - Ufficio lavori Valtellina Grosio 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 16 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: liquidazione di fatture; 
gestione contabile; esecuzione dei lavori all'Impianto Roasco e alla diga del Fusino (con rilievo degli interrimenti 
allegato); gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; 



 
2338 

 

fornitura e ordini di materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele; liquidazione di 
stipendi e note spese; reclami per danni; stipula di contratti; esecuzione dei lavori alla Centrale Fraele-Viola; variante 
della strada Turripiano (con disegno allegato); esecuzione di lavori a Le Prese (con disegno tecnico dello sbarramento 
della Ganda e planimetria generale). Si conserva anche la relazione sull'andamento dei lavori dal 1 aprile al 31 
dicembre 1926. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0332.02 
 
Numero unità  

5074 
 
Titolo  

0332 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 3 - 1927 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: gestione del personale; 
infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; schemi degli impianti; 
sopralluogo ed esecuzione dei lavori all'impianto di Grosotto (con disegno delle sezioni minime del piani inclinato); 
liquidazione di fatture; gestione contabile; liquidazione di stipendi e note spese; fornitura e ordini di materiali per i 
cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele; esecuzione di lavori alla Centrale Isolaccia; reclami 
e vertenze per danni; esecuzione dei lavori alla diga del Fraele; esecuzione dei lavori all'impianto Fraele-Viola (con 
disegno tecnico del profilo del monte sull'asse della galleria d'imbocco al canale in pressione). Si conservano anche 
distinte di cassa e la minuta della delibera di approvazione della convenzione stipulata nel 1925 con il Comune di 
Grosio per l'acqua della roggia Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0332.03 
 
Numero unità  

5075 
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Titolo  

0332 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 1 - 1927 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: liquidazione di fatture; 
fornitura e ordini di materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele; gestione del 
personale; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; reclami e vertenze per 
danni; esecuzione della trivellazione della diga Sernio presso l'Impianto Sernio-Stizzona (con disegno tecnico 
allegato); contravvenzione forestale presso il Comune di Valdidentro; esecuzione di lavori a Grosotto, Ganda e Fusino 
(con disegni tecnici della tubazione di scarico della diga Fusino). Si conserva anche una lettera del 18 ottobre 1930 
delle Officine Caracciolo relativa alla trasmissione di elenchi del materiale giacente in magazzino, recuperato dalle 
modifiche agli impianti di illuminazione pubblica, recuperato dai fabbricati di Arena e Gadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0332.04 
 
Numero unità  

5076 
 
Titolo  

0333 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 1 - 1927 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; liquidazione di fatture; 
trasporto di materiale; gestione del personale; gestione contabile; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di 
indennità di infortunio o malattia; esecuzione di lavori alla Centrale Fraele, alla Centrale, a Roasco, a Fusino; reclami 
e vertenze per danni; stipula di contratti per la Centrale Isolaccia; liquidazione di stipendi; richiesta di 
immatricolazione di vetture alla Prefettura di Milano; esecuzione di lavori all'Impianto Sernio-Stazzona (con disegni 
tecnici dei profili della condotta forzata); esecuzione di lavori a Grosotto (con disegno delle sezioni minime piano 
inclinato); esecuzione di lavori all'Impianto Fraele-Viola (con disegni tecnici della condotta forzata in galleria). Si 
conserva anche il verbale di consegna del magazzino Rasin, copia del contratto stipulato il 4 maggio 1925 con la 
Società elettrica interregionale cisalpina per l'esecuzione di lavori agli attacchi Mese della Galleria Sommarovina e 
Prestone della Galleria Olmo, copia di un contratto di appalto per la costruzione di un canale sghiaiatore in galleria 
annesso al Serbatoio del Fusino, relazione sull'andamento dei lavori dal 1 aprile al 31 dicembre 1926. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. Pratica: 5. 
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Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0333.01 
 
Numero unità  

5077 
 
Titolo  

0333 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 1 - 1927 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: esecuzione di lavori alla 
Centrale Isolaccia; gestione contabile; trasporto di materiale; esecuzione di lavori alla Centrale Fraele-Viola; appalto 
dei lavori al canale Fusino (con bozza del contratto e disegni tecnici del profilo sull'asse del bacino e delle sezioni); 
fornitura e ordini di materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; alle 
onoranze per il primo centenario della morte di Alessandro Volta; liquidazione di note spese e stipendi; liquidazione 
di fatture; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o 
malattia; stipula di contratti; reclami e vertenze per danni. Si conservano anche la relazione sulla frana di Valchiosa 
(Sernio), il preventivo di spesa e la tabella dei computi metrici e schizzo planimetrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0333.02 
 
Numero unità  

5078 
 
Titolo  

0333 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 1 - 1927 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; gestione contabile; 
liquidazione di fatture; esecuzione di lavori a Le Prese; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali 
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liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; reclami e vertenze per danni; appalto alla Centrale Isolaccia; 
esecuzione di lavori alla Centrale Isolaccia; liquidazione dei danni al Cantiere Rasin (con relativa relazione); espropri 
e danni e Grosotto; magazzino viveri per operai a Rasin; lavori alla diga dell'Impianto Sernio-Stazzona (con disegni 
tecnici delle trivellazioni della Diga); all'acquisto di autocarri. Si conservano anche la relazione sulle condizioni 
geologiche della sezione dell'Adda al ponte Sernio in rapporto ad un progetto di sbarramento per bacino di 
regolazione del 7 dicembre 1920; la relazione sulle trivellazioni del Sernio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0333.03 
 
Numero unità  

5079 
 
Titolo  

0334 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 giugno 1 - 1927 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: liquidazione degli stipendi; 
lavori alla Centrale Isolaccia e bozza del contratto di appalto dei lavori di costruzione della stessa; gestione contabile; 
liquidazione di fatture e note spese; fornitura e ordini di materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini 
di Grosio e Fraele e le Centrali; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità 
di infortunio o malattia; prospetti dei lavori dell'Impresa Fiaccadori; esecuzione di lavori al pozzo piezometrico di 
Fraele (con allegati calcoli e disegni tecnici); contravvenzione per il taglio del bosco in Val Viola; alla causa penale a 
carico del direttore dei lavori Garroni Remigio per contravvenzione sulle materie esplodenti; ad espropri a Fraele-
Viola (con allegato elenco dei contratti). Si conservano anche la relazione del professore Dal Piaz sulle terebrazioni 
allo sbarramento del Sernio e sulla sua visita ai lavori con allegato disegno tecnico della sezione; la copia del progetto 
del canale sghiaiatore presentato al Genio civile di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0334.01 
 
Numero unità  
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5080 
 
Titolo  

0334 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio - 1927 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: reclami degli utenti a Le 
Prese; gestione contabile; liquidazione di fatture e note spese; gestione del personale; infortuni del personale ed 
eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; prospetti dei lavori dell'Impresa Fiaccadori; esecuzione di 
lavori alla Centrale Isolaccia e appalto dei lavori; fornitura e ordini di materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, 
i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; esecuzione di lavori a Fraele; esecuzione dei lavori di rifacimento 
dell'abitazione della Centrale Grosotto (con allegata planimetria); espropri del canale Viola; esecuzione di lavori 
all'impianto Fraele-Viola (con allegati disegni tecnici del pozzo di manovra); ad un incendio in Isolaccia; espropri e 
danni; esecuzione di lavori alla Centrale Grosotto e alla Centrale Roasco. Si conservano anche verifiche di cassa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0334.02 
 
Numero unità  

5081 
 
Titolo  

0334 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 agosto 1 - 1927 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; stipula di contratti; lavori 
alla Centrale Isolaccia; una contravvenzione forestale in Comune di Valdidentro; all'esecuzione di lavori all'Impianto 
Viola-Fraele, a Le Prese e a Fusino; gestione contabile; richiesta di dati sugli impianti idroelettrici inviata dal Genio 
civile; esperimenti sulle micce della polveriera di Turripiano; liquidazione di fatture; gestione del personale; infortuni 
del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; esecuzione di lavori al bacino Fusino; 
sopralluogo alla presa della roggia di Grosio; ad una visita del regio podestà e della Commissione amministratrice ai 
cantieri; alla domanda di decreto d'urgenza e indifferibilità per i lavori all'impianto Fraele-Viola (con copia del 
decreto del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici). Si conservano anche la richiesta di un aumento degli 
stipendi sottoscritta dagli impiegati addetti agli uffici di amministrazione e contabilità dipendenti della Direzione 
lavori impianti idroelettrici in Valtellina; la relazione della Commissione ministeriale per le dighe di ritenuta sui lavori 
alla Diga di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0334.03 
 
Numero unità  

5082 
 
Titolo  

0335 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 1 - 1927 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: gestione contabile; 
liquidazione di fatture; pagamento delle tasse; fornitura e ordini di materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i 
magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; lavori alla Centrale Isolaccia; gestione del personale; infortuni del 
personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; liquidazione degli stipendi e delle note spese; 
esecuzione di lavori alla Diga Fraele; trasporto di materiali; lavori di arginatura del torrente Rezzalasco in prossimità 
dell'Impianto di Grosotto (con allegata bozza della convenzione fra il Comune di Sondalo e l'Azienda elettrica 
municipale di Milano); interruzioni della linea ferroviaria; esecuzione di lavori alle paratoie dello sghiaiatore Fusino 
(con allegato disegno tecnico); esecuzione di lavori all'Impianto Viola-Fraele, al cantiere di Roasco, alla Cabina di 
Tiolo, alla Centrale Stazzona e annessi; alla realizzazione di una nuova strada fra le Centrali Roasco e Grosotto (con 
mappa allegata del Comune di Grosotto); processo penale a carico del direttore dei lavori Garroni Remigio imputato 
di contravvenzione sulle materie esplodenti (con allegata sentenza della Pretura di Bormio). Si conservano anche il 
promemoria dell'ingegnere Interlenghi relativo ai lavori del collettore dell'Impianto Roasco inferiore; la bozza della 
relazione per il Genio civile di Sondrio relativa alle paratoie del Ganda; una relazione sullo stato dell'ambulanza, in 
dotazione ai cantieri, in seguito all'incidente occorsole il 29 settembre 1927. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0335.01 
 
Numero unità  

5083 
 
Titolo  



 
2344 

 

0335 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 settembre 1 - 1930 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; esecuzione di lavori alla 
Diga Fraele; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; gestione contabile; 
liquidazione di fatture; esecuzione di lavori alle paratoie del Ganda; richiesta della licenza per materiali esplodenti 
inviata alla Prefettura di Sondrio; cautele contro eventuali infortuni ai visitatori; trasporto di materiali; esecuzione dei 
lavori alle paratoie dello sghiaiatore Fusino; lavori alla Centrale Isolaccia e alla Centrale Roasco; gestione del 
personale; liquidazione degli stipendi e delle note spese; approvazione dei compromessi sottoscritti per l'Impianto 
Fraele-Viola (con allegata copia dell'estratto del verbale della seduta della Commissione amministratrice dell'Azienda 
elettrica municipale); reclami e pagamenti per danni; prove della potenza massima del Pozzo piezometrico a Roasco e 
all'Impianto Fraele-Viola (con allegato a quest'ultimo disegno tecnico); spostamento della linea elettrica al Ponte del 
diavolo (con allegato disegno tecnico); espropri eseguiti in Comune di Valdidentro; esecuzione di lavori all'impianto 
Fraele-Viola; nuove linee presso la Cabina di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0335.02 
 
Numero unità  

5084 
 
Titolo  

0335 - Ufficio lavori Valtellina: fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 1 - 1927 giugno 30 
 
Contenuto  

Fonogrammi tra gli ingegneri Apostoli e Garroni, il signor Michelli della Direzione lavori di Grosio, il direttore 
generale dell'Azienda elettrica municipale ing. Manfredi e i signori Interlenghi e Mascheroni dell'Azienda elettrica 
municipale relativi alla gestione dei lavori nei cantieri in Valtellina, alla gestione degli impianti, ad appuntamenti, 
convocazioni e incontri e all'ordine di materiale per gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231 bis. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: 231; sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0335.03 
 
Numero unità  

5085 
 
Titolo  

0336 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 novembre 1 - 1927 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: disciplinari per gli impianti; 
fornitura e ordini di materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; 
esecuzione di lavori alle paratoie del Ganda; gestione del personale; esecuzione di lavori all'invaso Cancano, alla 
Centrale Fraele-Viola (con allegato disegno tecnico degli apparecchi di chiusura del pozzo di manovra), alla Centrale 
Isolaccia, alla Centrale di Grosotto (con allegato disegno tecnico della tubazione), all'Impianto Stazzona e all'Impianto 
di Roasco; gestione contabile; liquidazione di fatture; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali 
liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; riserve dell'Impresa Fiaccadori circa l'esecuzione dei lavori; patto di 
lavoro; pagamento della tassa sui celibi; liquidazione degli stipendi e delle note spese; trasporto di materiali. Si 
conservano anche la copia del contratto di appalto tra il Comune di Sondalo e l'Azienda elettrica municipale per 
l'esecuzione dei lavori di arginatura del torrente Rezzelasco; una relazione sui danni causati dal maltempo ai cantieri e 
agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0336.01 
 
Numero unità  

5086 
 
Titolo  

0336 - Ufficio lavori Valtellina: Roasco e Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 dicembre 1 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri Rasin, Grosio e Cancano, i magazzini di Grosio e Fraele e le Centrali; gestione del personale; 
esecuzione di lavori alla Cabina di Tiolo, alla Centrale Fraele-Viola, alla Centrale Isolaccia; gestione contabile; 
liquidazione di fatture; infortuni del personale ed eventuali liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; portate 
dei fiumi Adda e del Roasco; disciplinari presentati dal Genio civile di Sondrio al Ministero; liquidazione degli 
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stipendi e delle note spese; richiesta di materiali da parte del parroco di Ravoledo per la costruzione della nuova 
chiesa di Ravoledo; versamento di contributi sindacali; esecuzione di lavori alle paratoie del Ganda; trasporto di 
materiali; Si conservano anche la relazione sull'andamento dei lavori nell'anno 1927; la relazione del Genio civile di 
Sondrio sullo stato di fatto delle derivazioni del fiume Adda ed affluenti dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0336.02 
 
Numero unità  

5087 
 
Titolo  

0336 - Ufficio lavori Valtellina: fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio2 - 1927 dicembre 28 
 
Contenuto  

Fonogrammi tra gli ingegneri Apostoli e Garroni, della direzione lavori di Grosio, il direttore generale dell'Azienda 
elettrica municipale ing. Manfredi e i signori Interlenghi e Mascheroni dell'Azienda elettrica municipale relativi alla 
gestione dei lavori nei cantieri in Valtellina, alla gestione degli impianti, ad appuntamenti, convocazioni e incontri e 
all'ordine di materiale per gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231 bis. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori Impianti Idroelettrici" (scheda mancante). 
Sulla scheda: 231; sotto l'intestazione: r.r.l. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0336.03 
 
Numero unità  

5088 
 
Titolo  

0337 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1928 gennaio 31 
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Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali 
liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; realizzazione di un 
cavalletto in ferro per la teleferica (con allegato disegno tecnico); esecuzione di un canale di pressione per la Centrale 
Fraele-Viola (con allagato disegno tecnico); gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile. Si 
conservano anche una relazione con i dati circa la Diga di Fraele (località Cancano sopra Bormio) e una relazione 
relativa al tempo occorrente per lo svaso di Val Fraele (calcolo e diagrammi) con relativo disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0337.01 
 
Numero unità  

5089 
 
Titolo  

0337 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 1 - 1928 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali 
liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; convenzione tra 
l'Azienda elettrica e il Consorzio Adda di Tovo relativa all'invaso di un serbatoio in Lovero; offerte per l'arginatura 
del Rezzelasco (con allegato disegno tecnico); gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile. Si 
conservano anche la pubblicazione a stampa di Umberto Bono relativa ad osservazioni sullo studio, costruzione, posa 
e prove delle condotte forzate metalliche per impianti elettrici e un elenco dattiloscritto dei contratti per l'Impianto 
Fraele-Viola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0337.02 
 
Numero unità  

5090 
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Titolo  

0337 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 1 - 1928 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; infortuni del personale ed eventuali 
liquidazioni di indennità di infortunio o malattia; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; offerte per 
l'arginatura del Rezzelasco (con allegato disegno tecnico); esecuzione delle prese di aria calda per la Centrale Fraele-
Viola (con allagato disegno tecnico); realizzazione di un tubo di scarico e di un ammortizzatore per l'Impianto di 
Grosotto (con allegati disegni tecnici); realizzazione di una valvola per la Diga del Fusino (con allegato disegno 
tecnico); gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0337.03 
 
Numero unità  

5091 
 
Titolo  

0338 - Ufficio lavori Valtellina: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 1 - 1928 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile. Si conserva anche un riassunto 
manoscritto delle prove di resistenza alla compressione dei campioni di calcestruzzo prelevati dalla Diga di Cancano 
nel 1927. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0338.01 
 
Numero unità  

5092 
 
Titolo  

0338 - Ufficio lavori Valtellina: Grosio 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 1 - 1928 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile; realizzazione di vetri per la Centrale di 
Roasco (con allegato disegno tecnico). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0338.02 
 
Numero unità  

5093 
 
Titolo  

0338 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 1 - 1928 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; liquidazione di infortuni; trasmissione di 
fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile; verbali di 
ispezione; contributo per l'orologio campanario di Le Prese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0338.03 
 
Numero unità  

5094 
 
Titolo  

0339 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 2 - 1928 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile; bolle di carico mancati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0339.01 
 
Numero unità  

5095 
 
Titolo  

0339 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 agosto 1 - 1928 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; richiesta di fondi per la stipula di atti notarili; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione 
contabile; bolle di carico mancati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0339.02 
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Numero unità  

5096 
 
Titolo  

0339 - Ufficio lavori Valtellina: fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1928 giugno 30 
 
Contenuto  

Fonogrammi tra gli ingegneri Mascheroni, Garroni, Apostoli e Garroni, della Direzione lavori di Grosio, il direttore 
generale dell'Azienda elettrica municipale ing. Manfredi, l'avvocato Cazzani e i signori Landi e Mascheroni 
dell'Azienda elettrica municipale relativi alla gestione dei lavori nei cantieri in Valtellina, alla gestione degli impianti, 
ad appuntamenti, convocazioni e incontri e all'ordine di materiale per gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231 bis. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 358, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0339.03 
 
Numero unità  

5097 
 
Titolo  

0340 - Società ceramica Ferrari 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 28 - 1933 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società ceramica Ferrari di Cremona, relativa alla fornitura di piastrelle e alla realizzazione dei 
pavimenti presso locali dell'Azienda (via Benedetto Marcello, Centrale di piazza Trento, Centrale di Fraele): ordini di 
spedizione e di materiali; specifiche di fornitura; condizioni di incarico; mandati di pagamento. Si conservano anche 
campioni di mosaici, su disegno, e comunicazioni della ditta relative al cambio di rappresentante e di sede. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 131. Vedi anche: dal 1934 "Ceramiche riunite-Industrie ceramiche e Ceramica Ferrari". Archiviata 
sotto la lettera F di "Ferrari". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.01 
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Numero unità  

5098 
 
Titolo  

0340 - Ferrari Adolfo 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 29 - 1936 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Adolfo Ferrari di Milano, relativa alla fornitura di pompe, vasche da bagno, sanitari, 
lavabo, rubinetteria, valvole: ordini di spedizione e di materiali; offerte; inviti a gare di fornitura; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 68. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.02 
 
Numero unità  

5099 
 
Titolo  

0340 - Ferrari Luigi 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 10 - 1924 marzo 23 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Luigi Ferrari di Milano relativa all'acquisto di rottami provenienti dai macchinari dell'Azienda 
elettrica e richiesta, di quest'ultima, di revisione dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.03 
 
Numero unità  

5100 
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Titolo  

0340 - Ferraris C. e R. e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 9 - 1941 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Renzo Ferraris di Milano, già Ferraris comptometer, C. & R. Ferraris, C. & R. Ferraris & 
C. di Torino, relativa alla fornitura di macchine addizionatrici: offerte; inviti a gare di fornitura; campioni; cataloghi e 
volantini a stampa; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 963, dopo il 1961 nel raccoglitore. Vedi anche: dal 1943 "Ferraris Renzo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.04 
 
Numero unità  

5101 
 
Titolo  

0340 - Ferraris Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1927 novembre 7 - 1928 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta G. Ferraris di Milano, relativa alla fornitura di turbine: offerta; ordine; contabilità.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.05 
 
Numero unità  

5102 
 
Titolo  

0340 - Ferretti Antonio 
 
Estremi cronologici  
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1925 dicembre 24 - 1949 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Antonio Ferretti di Milano, relativa alla fornitura di mobili per ufficio e archivio e relativi 
accessori: offerte; ordini; condizioni di fornitura; inviti a gare di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; veline 
pubblicitarie e cataloghi; disegni tecnici. Si conservano anche campioni di schede per schedari. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 68. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.06 
 
Numero unità  

5103 
 
Titolo  

0340 - Ferrowatt-Società anonima di lampade a filamento metallico trafilato 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 23 - 1928 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ferrowatt-Società anonima di lampade a filamento metallico trafilato di Milano, relativa alla 
fornitura di lampadine: invito a gare di fornitura; offerta; richieste di specifica d'offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Demeil Max". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.08 
 
Numero unità  

5104 
 
Titolo  

0340 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 22 - 1926 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT di Torino, e relativa sede di vendita di Milano, relativa a riparazioni e fornitura di 
veicoli, autoambulanze e acciaio: offerte; avvisi di spedizione; cataloghi e pieghevoli a stampa; contabilità; inviti a 
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gare di fornitura; specifiche di fornitura; fotografia di un'automobile; listini prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 417, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0340.09 
 
Numero unità  

5105 
 
Titolo  

0341 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 17 - 1927 aprile 29 
 
Contenuto  

Bozze del decreto di costituzione in servitù trasmesso dall'ingegnere Carmelo Fadini di Milano relativo ad un terreno 
in Crescenzago; relazione tecnica sulla diramazione nord di Milano; mandati di pagamento; istruttoria sulla linea 
elettrica Isolaccia-Grosotto; corrispondenza relativa alla predisposizione di atti in servitù, espropri, acquisto di terreni; 
copia autentica del mandato ad egotismi per la costituzione di servitù per il passaggio delle linee elettriche 
diramazione Nord di Milano, Fraele, Grosotto e Grosotto-Stazzona (in triplice copia); relazione descrittiva e 
caratteristiche tecniche della linea elettrica Fraele-Grosotto; dichiarazione di consenso delle Amministrazioni dei 
telegrafi e dei telefoni di Brescia all'impianto delle condutture elettriche da Grosotto a Isolaccia; certificato di prova di 
isolatore a sospensione in porcellana; Annunzi legali della Prefettura di Bergamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 342, 343, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0341.01 
 
Numero unità  

5106 
 
Titolo  

0341 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 2 - 1927 ottobre 31 
 
Contenuto  

Distinta, ricevuta dall'ingegnere Carmelo Fadini di Milano, relativa agli accertamenti dei danni arrecati a proprietari 
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del Comune di Grosotto in occasione della costruzione ed esercizio di linee elettriche; corrispondenza con Fadini 
relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche della diramazione Nord Milano, Grosotto-Stazzona, Stazzona-
Milano, Fraele-Grosotto, Isolaccia-Grosotto, Limito-Precotto; contabilità e liquidazione delle parcelle; relazioni di 
sopralluogo; istruttorie relative a linee elettriche; disegni tecnici relativo alla linea Grosotto-Stazzona; rapporto 
settimanale dell'andamento dei lavori; preventivo di spesa dei lavori della diramazione Nord di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 342, 343, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0341.02 
 
Numero unità  

5107 
 
Titolo  

0341 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1927 novembre 2 - 1928 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carmelo Fadini, di Milano, relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche 
della diramazione nord Milano, Stazzona-Milano, Grosotto-Stazzona, Limito-Precotto, Tirano-Bormio (spostamento 
linea), Isolaccia-Grosotto-Stazzona, Stazzona-San Marco, Fraele-Grosotto; preventivo per la sistemazione di strade e 
costruzione della cinta di accesso Cabina nord (con disegni tecnici anche su carta da lucido); istruttorie relative a linee 
elettriche; disegno tecnico relativo alla Cabina di Limito; bozza di disciplinare; contabilità e liquidazione delle 
parcelle; copia del verbale di visita e del certificato di collaudo del Genio civile di Sondrio relativo alla linea Limito-
Precotto; relazione sull'apertura di strade e sistemazione di corsi d'acqua alla Cabina nord di Milano; copia autentica 
del mandato ad negotia per affittanze di terreni di proprietà dell'Azienda; questionario per l'interpretazione delle 
norme del Ministero delle comunicazioni, e successive integrazioni, per attraversamenti delle Ferrovie dello stato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 342, 343, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0341.03 
 
Numero unità  

5108 
 
Titolo  

0342 - Fadini ing. Carmelo 
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Estremi cronologici  
1928 aprile 2 - 1928 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carmelo Fadini, di Milano, relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche 
Stazzona-Sondrio, Adda-Milano, linee elettriche private, Stazzona-Milano, Fraele Viola-Grosotto, Monza-Rogoredo, 
Isolaccia-Stazzona, Grosotto-Stazzona, Fraele-Milano-Cabina nord, Isolaccia-Cabina nord, diramazione nord Milano; 
istruttoria per espropri; relazione sulla teleferica Peloni; elenchi di comuni e di notai in essi roganti; preventivi di 
lavori da compiersi; disegno tecnico relativa alla derivazione terziario Villoresi; relazioni su espropri; reclami per 
cessazioni di diritti di acque per irrigazione ad uso industriale; relazione su vecchie vertenze in Valtellina; elenco dei 
danni lamentati per la costruzione degli impianti idroelettrici; istruttorie; promemoria relativo alla Cabina di Grosotto; 
corrispondenza e relazione relativa alla denuncia di danni da parte di sindacati fascisti; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 343, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0342.01 
 
Numero unità  

5109 
 
Titolo  

0342 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 1 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto  

Relazione dell'ingegnere Carmelo Fadini, di Milano, relativa alle trattative con il Comune di Averara; corrispondenza 
con Fadini relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche Fraele-nord Milano, diramazione nord Milano, 
Stazzona-Cabina nord Milano, Limito-Piazzale Trento (spostamento della linea); Foglio annunzi legati della 
Prefettura di Sondrio; relazione sulla liquidazione di danni e piante della linea Grosotto-Stazzona; istruttorie; 
prospetto generale voci e prezzi unitari relativo alla Cabina di Grosotto; elenchi relativi ad occupazioni e scorpori 
terreni per ditta ed indennità ricevute; appendice al contratto relativo l'esecuzione della strada di accesso alla nuova 
cabina di Grosotto; elenco delle malte necessarie ai lavori di costruzione della Cabina di Grosotto; atto di concessione 
di passaggio di linee elettriche e relativa costituzione di servitù; copia della convenzione tra Azienda elettrica 
municipale di Milano e la Società trazione elettrica lombarda di Milano per la concessione di attraversare con 
condutture elettriche aeree la tramvia Milano-Vimercate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 343, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0342.02 
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Numero unità  

5110 
 
Titolo  

0342 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1929 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carmelo Fadini, di Milano, relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche 
Fraele-nord Milano, Stazzona-Cabina nord Milano, diramazione nord Milano; istruttorie per espropri; Foglio annunzi 
legati della Prefettura di Sondrio; elenchi relativi ad occupazioni e scorpori terreni per ditta ed indennità ricevute; 
disegni tecnici, anche su carta da lucido, relativi alla Sottostazione nord Milano e corrispondenza relativa; normativa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 343, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0342.03 
 
Numero unità  

5111 
 
Titolo  

0343 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 1 - 1929 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carmelo Fadini, di Milano, relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche 
Fraele-nord Milano, Stazzona-Cabina nord Milano, diramazione nord Milano e dell'elettrodotto Valle Brembana; 
relazione relativa allo scarico di acque, della Sottostazione di Precotto, nella roggia Scagna; promemoria sullo stato di 
vertenze con i Comuni valtellinesi per l'elettrodotto a 135 kw Stazzona-Milano; verbale di visita e certificato di 
collaudo del Genio civile di Milano relativo alla linea elettrica Limito-Precotto; comunicazione relativa alla 
cessazione dell'incarico per la linea Fraele-Cabina nord Milano; istruttorie per espropri; dichiarazione o rettificazione 
dell'Imposta sui redditi di ricchezza mobile; Foglio annunzi legati della Prefettura di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 342, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0343.01 
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Numero unità  

5112 
 
Titolo  

0343 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 2 - 1930 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carmelo Fadini, di Milano, relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche 
Fraele-nord Milano, Stazzona-Cabina nord Milano, diramazione nord Milano, Isolaccia-Milano; promemoria sui 
lavori in corso; fattura per rimborso spese; relazione relativa allo scarico di acque, della Sottostazione di Precotto, 
nella roggia Scagna; offerta per la palificazione della linea Grosotto-Cabina nord Milano; contabilità; capitolato 
d'offerta della linea Grosotto-Milano; elenchi dei pagamenti danni impianto e tesatura linea elettrica Fraele-Milano; 
memorie contabili; ordine relativo ai lavori della linea elettrica Grosotto-Milano tronco Morbegno-Almenno; copia di 
una memoria giudiziaria relativa alla vertenza Grolli e Mostacchetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 342, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0343.02 
 
Numero unità  

5113 
 
Titolo  

0343 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 1 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Relazione, dell'ingegnere Carmelo Fadini di Milano, sulle trattative con i Comuni della Valle Brembana; condizioni 
economiche delle servitù danni e piante linea elettrica Fraele-Cabina nord Milano; elenchi delle indennità liquidate ai 
Comuni per taglio piante e danni lungo la linea elettrica Stazzona-Milano tronco San Marco-Almenno; promemoria; 
relazioni di sopralluogo; corrispondenza con Fadini relativa alla preparazione di atti inerenti la linea elettrica 
Grosotto-Milano, vertenze ed espropri; promemoria sui lavori in corso; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 342, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0343.03 
 
Numero unità  

5114 
 
Titolo  

0343 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 3 - 1933 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carmelo Fadini, di Milano, relativa alla preparazione di atti inerenti linee elettriche 
Morbegno-Almenno, Fraele-nord Milano, Limito-Precotto, Limito-Morivione e vertenze; contabilità; piano di 
consistenza e planimetria della proprietà Cavagnis; minuta del contratto per l'esecuzione in trattativa privata della 
costruzione di due fabbricati per rifugio montano in Val d'Orta e in località Gambetta (Valle Brembana); minuta del 
contratto per l'esecuzione in trattativa privata dei lavori di modifica per la trasformazione della tensione da 65 a 135 
kw sulla linea Limito-Precotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 342, 419. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0343.04 
 
Numero unità  

5115 
 
Titolo  

0344 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 1 - 1927 luglio 14 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di quietanze di 
liquidazione infortunio, certificati di malattia; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni indennità; 
corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 345, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0344.01 
 
Numero unità  

5116 
 
Titolo  

0344 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 15 - 1927 ottobre 29 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, degli Estratti libro 
paga relativi a personale infortunato; comunicazioni relative ad infortuni; corrispondenza relativa alla trasmissione di 
nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla modifica di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 345, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0344.02 
 
Numero unità  

5117 
 
Titolo  

0344 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1927 novembre 3 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla 
modifica di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 345, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  



 
2362 

 

0344.03 
 
Numero unità  

5118 
 
Titolo  

0345 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 7 - 1928 marzo 30 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla 
modifica di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0345.01 
 
Numero unità  

5119 
 
Titolo  

0345 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 2 - 1928 luglio 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla 
modifica di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  



 
2363 

 

0345.02 
 
Numero unità  

5120 
 
Titolo  

0345 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1928 agosto 1 - 1928 ottobre 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla 
modifica di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 383, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0345.03 
 
Numero unità  

5121 
 
Titolo  

0346 - Camillo Colonnesi capo officina 
 
Estremi cronologici  
1909 ottobre 11 - 1950 luglio 18 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Camillo Colonnesi di Milano, assunto il 1 novembre 1910 come capo officina: corrispondenza 
relativa all'assunzione, al pagamento di stipendi, concessione di gratifiche, promozione e rapporti di lavoro; scheda 
personale; certificato penale del Casellario giudiziale; certificato di buona condotta; certificati anagrafici e di stato 
civile; situazione di famiglia. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0346.01 
 
Numero unità  



 
2364 

 

5122 
 
Titolo  

0346 - Colombo Enrica 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 29 - 1926 maggio 31 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Enrica Colombo, assunta il 12 aprile 1913 come scritturale: scheda personale; corrispondenza 
relativa all'assunzione, al pagamento di stipendi, concessione di gratifiche, promozione e dimissioni; scheda 
personale; certificato penale del Casellario giudiziale; certificato di buona condotta; certificati anagrafici e di stato 
civile. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0346.02 
 
Numero unità  

5123 
 
Titolo  

0346 - Costruzioni meccaniche Riva già ing. A. Riva e C.  
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 9 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Costruzioni meccaniche Riva già ing. A. Riva e C. di Milano, relativa alla fornitura, ordine e 
pagamento di turbine, valvole, stantuffi, bussole, dischi, cuffie, coperchi, tubi, anelli in particolare per la Centrale di 
Grosotto, l'Impianto di Viola Fraele e l'Impianto di Boscaccia: preventivi; disegni tecnici; offerte di fornitura; ordini; 
contabilità; estratto dalla rivista L'Industria 1924 vol. XXXVIII n. 4 dal titolo Nuova valvola idraulica rotativa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 321, 520, 521, 522, 865, 321, 1035, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0346.03 
 
Numero unità  

5124 
 
Titolo  



 
2365 

 

0346 - Costruzioni meccaniche Riva già ing. A. Riva e C.  
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 4 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Costruzioni meccaniche Riva già ing. A. Riva e C. di Milano, relativa alla fornitura, ordine e 
pagamento di turbine, valvole, stantuffi, bussole, dischi, cuffie, coperchi, tubi, anelli in particolare per la Centrale di 
Grosotto e gli impianti di Viola Fraele, Roasco, Boscaccia e Stazzona e per i lavori al Ganda: preventivi; disegni 
tecnici; offerte di fornitura; ordini; contabilità; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 321, 520, 521, 522, 865, 321, 1035, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0346.04 
 
Numero unità  

5125 
 
Titolo  

0346 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: servizi bancari; pagamento di fatture e conti; accrediti e 
addebiti; garanzie per contratti commerciali; trasmissione di estratti conto; informazioni su ex dipendenti dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 348, 398, 399, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0346.05 
 
Numero unità  

5126 
 
Titolo  

0347 - Comboni ing. Giuseppe 
 



 
2366 

 

Estremi cronologici  
1918 aprile 21 - 1924 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Giuseppe Comboni di Milano e Luigi Villani relativa alle trattative per la definizione 
del contratto, tra l'Azienda elettrica municipale e Villani, per la fabbricazione del contatore elettrico e l'adozione di un 
trasformatore di energia elettrica per suonerie da quest'ultimo ideati; oltre a relazioni tecniche e bozza di contratto si 
conservano anche disegni tecnici, la minuta del verbale di deposito della domanda di brevetto per il contatore e 
corrispondenza con G.G. Guarnieri e Camillo Orlando per le pratiche di brevetto. E' presente poi corrispondenza con 
Comboni e Villani relativa alla costruzione del contatore elettrico e ad accordi per l'assunzione, di Villani, come capo 
tecnico per la costruzione di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 142. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0347.01 
 
Numero unità  

5127 
 
Titolo  

0347 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 11 - 1926 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
aerostati, trasformatori, gruppo convertitore per eccitazione, bobine, apparecchiature da quadro, motori, 
apparecchiature per la Cabina di via Benedetto Marcello: ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 
1917 "Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0347.02 
 
Numero unità  

5128 
 
Titolo  



 
2367 

 

0347 - Contabilità (Ufficio) 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 14 - 1927 dicembre 21 
 
Contenuto  

Relazioni dei ragionieri dell'Azienda elettrica municipale Ugo Tagliacozzo, Luigi Stagagnini e Ernesto Laudi, 
indirizzate al direttore generale, in merito a: situazione e gestione contabile finanziaria dell'Azienda (con prospetti 
riassuntivi); verifiche dei Magazzini e risultanze degli inventari; dati statistici degli utenti morosi (con prospetti 
riassuntivi); gestione del carbone comunale; pagamento di tasse; organizzazione dell'Ufficio amministrativo contabile 
di Grosio; riduzioni caro vita. Si conserva poi corrispondenza tra il direttore generale e i ragionieri relativa alla 
gestione del personale, alla situazione del personale dipendente richiamato sotto le armi e al caro viveri. E' presente 
anche una copia del contratto per la richiesta di energia elettrica da utilizzarsi per illuminazione e forza motrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406. Vedi anche: dal 1930 "Direzione amministrativa". 
 
Note complessive  

Contabilità/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0347.03 
 
Numero unità  

5129 
 
Titolo  

0348 - Castiglioni Ettore 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 7 - 1929 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Ettore Castiglioni di Milano relativa alla fornitura di corda e fili di rame: 
ordini; inviti a gare di fornitura; offerte; quotazioni del rame; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 29. Cassette: 317, 382, 602, 918. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0348.01 
 
Numero unità  

5130 
 
Titolo  



 
2368 

 

0348 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 12 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
trasformatori, bobine, apparecchiature d'avviamento, interruttori, raddrizzatori a vapore, ventilatori, in particolare per 
le Centrali di Viola Fraele, del Roasco, la Cabina di via Benedetto Marcello, la Sottostazione nord Milano , la 
Sottostazione di conversione di viale Elvezia: preventivi; ordini; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; inviti a 
gare di fornitura; veline a stampa; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 347, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0348.02 
 
Numero unità  

5131 
 
Titolo  

0348 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 3 - 1929 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
alternatori, trasformatori, gruppo convertitori, bobine, apparecchiature da quadro, motori, raddrizzatori a vapore, carta 
filtro, in particolare per le Centrali di Viola Fraele, del Roasco, la Cabina di via Benedetto Marcello, la Sottostazione 
nord Milano: preventivi; ordini; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; inviti a gare di fornitura; catalogo a 
stampa; disegni tecnici; tessera per l'acquisto di materiale elettrico; solleciti di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 347, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0348.03 
 
Numero unità  

5132 



 
2369 

 

 
Titolo  

0348 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: servizi bancari; pagamento di fatture e conti; accrediti e 
addebiti; gestione titoli; trasmissione di estratti conto; invio di pubblicazioni di carattere economico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 398, 399, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0348.04 
 
Numero unità  

5133 
 
Titolo  

0349 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 3 - 1927 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli di Milano, relativa alla fornitura di conduttori, cavi elettrici, tubi in 
gomma, materiali isolanti, corda in rame, olio miscela, impermeabili (con allegati campioni di tessuto), cassette 
terminali: inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; ordini; disegni a stampa; avvisi di spedizione; listino prezzi; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. Scheda 
sotto "Pirelli e c." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0349.01 
 
Numero unità  

5134 
 
Titolo  



 
2370 

 

0349 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1927 settembre 1 - 1928 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli di Milano, relativa alla segnalazione del neo laureato Silvio Sacchetto e 
fornitura di conduttori, cavi elettrici, tubi e nastri in gomma, materiali isolanti, olio miscela, cassette terminali, 
copertoni e camere d'aria, mantelle impermeabili: inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; ordini; avvisi di 
spedizione; disegni a stampa di cassette terminali; contabilità; disegno tecnico di un serbatoio per olio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. Scheda 
sotto "Pirelli e c." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0349.02 
 
Numero unità  

5135 
 
Titolo  

0349 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 2 - 1928 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Pirelli di Milano, relativa alla segnalazione del neo laureato Silvio Sacchetto e 
fornitura di conduttori, cavi elettrici, tubi in gomma, materiali isolanti, corda in rame, olio miscela, nastro, cassette 
terminali: inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; ordini; avvisi di spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. Scheda 
sotto "Pirelli e c." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0349.03 
 
Numero unità  

5136 
 
Titolo  



 
2371 

 

0350 - Società anonima acciaierie e ferriere lombarde 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 6 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima acciaierie e ferriere lombarde di Milano, poi Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck, relativa alla fornitura di rete metallica e corda spinosa; sostegni in ferro, tubi in acciaio, fogli di ferro, 
alternatori, regolatori automatici, scambi, pali, fune in acciaio, energia elettrica, bobine: offerte; inviti a gare di 
fornitura; preventivi; ordini; avvisi di spedizione; conferme d'ordine; contabilità; mandati di pagamento; catalogo a 
stampa delle lamiere perforate Falck; convenzione precaria tra l'Azienda elettrica municipale e le Acciaierie e ferriere 
lombarde Falk per la posa in opera ed esercizio lungo viale Italia (come da planimetria allegata) due cavi elettrici. Si 
conserva anche corrispondenza tra l'Azienda elettrica, Albino Pasini, deputato parlamentare e Giovanni Falck, 
senatore del Regno, relativa alla visita alla Diga di Scais di studenti del Politecnico di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Cassette: 138, 355, 533, 998, 1128. Scheda intestata a "Società anonima acciaierie e ferriere lombarde Falck" 
ma archiviata sotto al A di Acciaierie. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0350.01 
 
Numero unità  

5137 
 
Titolo  

0350 - Acciaierie e ferriere lombarde Falck 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 10 - 1947 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima acciaierie e ferriere lombarde di Milano, poi Acciaierie e ferriere lombarde 
Falk, relativa all'attraversamento di linee, permuta di rottami e alla fornitura di energia elettrica (da parte dell'Azienda 
elettrica con specchietti dei consumi allegati), trefolo zincato, ferro, tubi: offerte; inviti a gare di fornitura; preventivi; 
ordini; avvisi di spedizione; conferme d'ordine; contabilità; mandati di pagamento. Si conserva anche la 
comunicazione delle dimissioni, dalle cariche di consigliere e presidente, di Giorgio Enrico Falck e della nomina di 
Enrico Falck a presidente, e Giovanni Falck a vicepresidente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Cassette: 138, 355, 533, 998, 1128. Scheda intestata a "Società anonima acciaierie e ferriere lombarde Falck" 
ma archiviata sotto al A di Acciaierie. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0350.02 



 
2372 

 

 
Numero unità  

5138 
 
Titolo  

0350 - Alato ing. e C. 
 
Estremi cronologici  
1933 aprile - 1941 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima ing. Alajmo & C., relativa alla fornitura di prodotti speciali per costruzione, 
manutenzione, decorazione e protezione: offerte; ordini; mandati di pagamento; volanti e veline a stampa; cataloghi a 
stampa. Relazione descrittiva di Piero Alajmo relativa a un impianto termoelettrico. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Stonhard company". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0350.03 
 
Numero unità  

5139 
 
Titolo  

0350 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima ing. V. Tedeschi e C. di Torino, relativa alla fornitura di corde e fili di rame, 
cordoncino, trecce, nastro isolante, cavi di piombo: offerte; ordini; mandati di pagamento; inviti a gare di fornitura; 
contabilità; comunicazioni di aumento prezzo dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 7. Cassette: 130. Vedi anche: dal 1939 "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0350.04 
 
Numero unità  

5140 



 
2373 

 

 
Titolo  

0350 - Società anonima ing. V. Tedeschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 11 - 1927 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima ing. V. Tedeschi e C. di Torino, relativa alla fornitura di corde e fili di rame, 
cordoncino, trecce, nastro isolante, cavi di piombo: offerte; ordini; mandati di pagamento; inviti a gare di fornitura; 
contabilità; comunicazioni di aumento prezzo dei prodotti; velina a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 7. Cassette: 130. Vedi anche: dal 1939 "Industria nazionale cavi elettrici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0350.05 
 
Numero unità  

5141 
 
Titolo  

0351 - La Filotecnica ing. A. Salmoiraghi 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 20 - 1934 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con La filotecnica ing. A. Salmoiraghi S.A. di Milano relativa alla fornitura di termometri, circoli di 
allineamento, buste di tela impermeabile, stadie, regolo lagoritmico, livelle, lenti d'ingrandimento, stadie, bilance di 
precisione, tachimetro (con allegato disegno tecnico e immagine a stampa su carta lucida), proiettori elettrici (con 
disegni tecnici allegati), squadre, tacheometri: offerte; ordini; contabilità; specifiche tecniche e di fornitura; cataloghi 
a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 18. Cassette: 91, 459, 710, 1129. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0351.01 
 
Numero unità  

5142 
 



 
2374 

 

Titolo  

0351 - Lampugnani Felice 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 27 - 1930 luglio 30 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di registri e stampati e relativi preventivi della Lampugnani Felice fabbrica mastri e registri 
con tipografia di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0351.02 
 
Numero unità  

5143 
 
Titolo  

0351 - Lancini fratelli 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 26 - 1927 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le premiate officine costruzioni in ferro Fratelli Lancini di Milano relativa alla fornitura di pali a 
traliccio (con allegati disegni tecnici); sostegni in ferro (con disegni tecnici allegati), pastorali, serramenti e porte in 
ferro (con allegato disegno tecnico del portone principale della Centrale elettrica di Roasco), parapetti, tettoia in ferro 
a vetri (per l'Officina di via Gadio), pensilina metallica (con allegato disegno tecnico per l'Officina di via Legnano), 
tubi di ventilazione, copertura in ferro per ricovero carbone presso la Centrale di piazza Trento (con allegato disegno 
tecnico): offerte; preventivi; ordini; contabilità; specifiche tecniche e di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1931 "Officine riunite di Crema e f.lli Lancini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0351.03 
 
Numero unità  

5144 
 
Titolo  
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0351 - Lancini fratelli 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 18 - 1930 settembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le premiate officine costruzioni in ferro Fratelli Lancini di Milano relativa alla fornitura di 
copertura in ferro per ricovero carbone presso la Centrale di piazza Trento (con allegato disegno tecnico), copertura in 
ferro per la Cabina di Precotto, sostegni in ferro; ponte in ferro sull'Adda presso la Centrale elettrica di Grosotto, pali 
a traliccio, griglie, ossatura in ferro per la Sottostazione di trasformazione nord Milano, copertura in ferro per la 
Cabina di Grosotto (con allegati disegno tecnici); paratoie, cancellata in ferro per la Stazione ricevitrice nord Milano 
(con disegno tecnico allegato) : offerte; ordini; preventivi; contabilità; specifiche tecniche e di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1931 "Officine riunite di Crema e f.lli Lancini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0351.04 
 
Numero unità  

5145 
 
Titolo  

0351 - Lanfranchi Arnaldo 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 2 - 1931 aprile 13 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Arnaldo Lanfranchi di Milano, relativa alla fornitura di ruote alte per bobine; invito alla gara di 
fornitura di un furgoncino a mano; preventivo per la fornitura di ruote per carro, mozzi in ghisa, raggi, gavelli, 
verniciatura, assili, stanghe; comunicazione della ditta relativa ai lavori da questa eseguiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0351.05 
 
Numero unità  

5146 
 
Titolo  
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0351 - Lanfranco Enrico 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 15 - 1930 aprile 12 
 
Contenuto  

Comunicazione di Enrico Lanfranco di Torino relativa allo scioglimento della Società collettiva Donati & Lanfranco e 
all'apertura in proprio della nuova ditta Lanfranco Enrico; distinte della disponibilità a magazzino di acciai; 
comunicazione del nuovo numero di telefono della ditta. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0351.06 
 
Numero unità  

5147 
 
Titolo  

0351 - Lange Albert 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 2 - 1928 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Albert Lange di Milano e le ditte, presumibilmente da questo rappresentate, Franz Morat si 
Eisenbach, Tschudin & Heid di Waldenbourg, Ls. Ed. Junod S.A. di Lucens, Rheinische elektrostahlwerke di Bonn, 
V. Brunetti e C. di Milano, relativa alla fornitura di numeratori a rullo, pezzi per contatori, magneti, trapani, torni, 
lime, fresatrici: offerte; preventivi; ordini; fatture; contabilità; disegni tecnici; immagini e cataloghi a stampa. La 
corrispondenza è sia in italiano che in francese e tedesco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 229. Vedi anche: "Weil L. e Reinardt". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0351.07 
 
Numero unità  

5148 
 
Titolo  

0352 - Layne New York Company 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 29 - 1926 giugno 7 
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Contenuto  

Corrispondenza con Carolus Ferrari, per la Layne-New York company, relativa alla definizione di un contratto per lo 
sviluppo di acque industriali di condensazione per la Centrale termica di piazza Trento: bozze di contratto; catalogo a 
stampa; offerta; preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.01 
 
Numero unità  

5149 
 
Titolo  

0352 - Landis e Gyr Soc. An. 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 11 - 1940 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Carlo Lutz rappresentante della Landis e Gyr S.A. relativa alla fornitura di orologi e contatori: 
offerte; ordini; preventivi; disegni tecnici; fotografia di un contatore; contabilità; avvisi di spedizione; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 129, 966, 1099. Vedi anche: "Società anonima per apparecchi elettrici Landis e Gyr". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.02 
 
Numero unità  

5150 
 
Titolo  

0352 - Lattuada Enrico 
 
Estremi cronologici  
1918 settembre 24 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Lattuada di Caronno Milanese relativa alla fornitura di tavolette in legno per 
contatori, mobili, intelaiatura in legno (con allegato disegno tecnico), canaletti in legno, staccionata, bancali: offerte; 
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ordini; mandati di pagamento; contabilità; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1944 "Lattuada segheria". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.03 
 
Numero unità  

5151 
 
Titolo  

0352 - Lattuada Enrico 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 22 - 1941 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Lattuada di Caronno Milanese relativa alla fornitura di tavolette in legno per 
contatori, canaletti in legno, cestelli per fiori: offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; inviti a gare di 
fornitura; capitolato speciale d'appalto per la fornitura di tremila tavolette in legno per contatori (con allegato disegno 
tecnico). 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1944 "Lattuada segheria". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.04 
 
Numero unità  

5152 
 
Titolo  

0352 - Lavorgna e Bolognino 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 3 - 1922 agosto 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lavorgna e Bolognino di Milano relativa alla fornitura di isolatori in porcellana: invito a 
gara di fornitura; offerte; ordine; avvisi di consegna. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.05 
 
Numero unità  

5153 
 
Titolo  

0352 - L'Avvolgitrice - Laboratorio elettrotecnico apparecchi di massima richiesta 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 26 - 1931 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Avvolgitrice, poi Officine elettromeccaniche L'Avvolgitrice di Milano, relativa alla fornitura di 
misuratori di massima, coltelli separatori (con allegato disegno tecnico), riduttori di corrente, bulbi in vetro: inviti a 
gare di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine e specifiche; cataloghi e volantini a stampa; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.06 
 
Numero unità  

5154 
 
Titolo  

0352 - Lazzarini Ernesto U 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 12 - 1941 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ernesto U. Lazzarini, prima Lazzarini & Mosti di Milano, relativa alla vendita, da parte 
dell'Azienda elettrica, di rottami e apparecchi usati:inviti a gare di vendita; offerte; distinte dei materiali; ricevute di 
peso di materiali voluminosi; contabilità. 
 

Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.07 
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Numero unità  

5155 
 
Titolo  

0352 - Lazzaroni e Campari 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 10 - 1935 aprile 26 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni inviate alla ditta Lazzaroni & Campari, di Milano, relativa ad offerte per un gruppo di 
conversione, da corrente alternata a corrente continua, richieste dall'Azienda elettrica a ditte costruttrici per conto 
della Lazzaroni & Campari. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0352.08 
 
Numero unità  

5156 
 
Titolo  

0353 - Agudio ing. Paolo e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 12 - 1933 settembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi e offerte della ditta Ing. Paolo Agudio & C. di Torino relativi alla fornitura di trasporto aereo di tipo 
Blondin per costruzione di diga, di un argano a piano inclinato e a sistemi per trasporto pneumatico e recupero polveri 
(con allegato catalogo a stampa). 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.01 
 
Numero unità  

5157 
 
Titolo  

0353 - Ambrosini G. (ditta) 
 
Estremi cronologici  
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1920 giugno 7 - 1923 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Ambrosini di Milano relativa alla fornitura di getti in ottone, fusione in cannellotti di 
rottami, rubinetti, bocchettoni, saracinesche, bussole: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.02 
 
Numero unità  

5158 
 
Titolo  

0353 - American steel export company New York - U.S.A.; Ferraris ing. M. - Milano - Sangamo 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 14 - 1922 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la American steel export company di Milano, poi Ing. Mario Ferraris, relativa alla fornitura 
acciaio inglese e contatori elettrici Sangamo: offerte; relazione sui contatori; immagini a stampa dei contatori; ordini; 
permesso di importazione; conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.03 
 
Numero unità  

5159 
 
Titolo  

0353 - Amici ing. Filippo Liberato 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 14 - 1922 febbraio 28 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Amici Filippo Liberato ingegnere di Musocco, di attrezzi e lucchetti e relativi ordini dell'Azienda 
elettrica con indicazione dei magazzini per la consegna. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.04 
 
Numero unità  

5160 
 
Titolo  

0353 - Arpini Maria 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 16 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Maria Arpini, assunta come scritturale presso l'Ufficio contabilità utenti il 20 gennaio 1913, 
dimessa il 20 luglio 1931: domanda di assunzione; segnalazione; scheda personale; corrispondenza relativa 
all'assunzione, a gratifiche, a promozioni e alle dimissioni; richiesta di congedo per malattia; certificati medici; 
certificati di anagrafe e stato civile, certificato del Casellario giudiziale; stato di famiglia; verbale di giuramento; 
richiesta di anticipo sulla liquidazione; lettera di dimissioni; prospetto dei giorni di malattia, ferie, permessi, assenze 
dal 1924 al 1931. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.05 
 
Numero unità  

5161 
 
Titolo  

0353 - Rag. Arvonio Amilcare 
 
Estremi cronologici  
1932 febbraio 9 - 1932 maggio 10 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del ragioniere Amilcare Arvonio assunto l'11 febbraio 1932 come impiegato avventizio 
straordinario sino al luglio 1932: minuta della lettera di convocazione; certificato medico; minute degli accordi di 
lavoro. 
 

Note complessive  
Personale 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.06 
 
Numero unità  

5162 
 
Titolo  

0353 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 30 - 1927 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: pratiche di incidenti con allegati anche relazioni e 
verbali; variazioni di polizze; regolamento dei premi assicurativi; denuncia di danni a terzi; trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 361, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori. Gli estremi cronologici indicati sul fascicolo hanno come anno iniziale il 1925 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.07 
 
Numero unità  

5163 
 
Titolo  

0353 - Associazione nazionale industrie elettriche 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 15 - 1925 dicembre 17 
 
Contenuto  

Statuto a stampa dell'Associazione nazionale industrie elettriche (Aniel) approvato dall'Assemblea costituente il 29 
settembre 1923; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica, Emilio Piazzoli, e il presidente 
dell'Aniel, Giacinto Motta, relativa all'iscrizione dell'Azienda elettrica all'Associazione; circolari dell'Aniel; minute 
delle comunicazioni inviate all'Aniel sulla produzione e le tariffe di energia elettrica; statuto dell'Aniel con le 
modifiche approvate dall'Assemblea generale del 25 maggio 1925; volantino a stampa relativo alla pubblicazione del 
volume "Elenchi delle acque pubbliche d'Italia". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dal 1927 "U.N.I.E.L.". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0353.08 
 
Numero unità  

5164 
 
Titolo  

0353 - A.N.I.E.L.-Associazione nazionale industrie elettriche 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 14 
 
Contenuto  

Circolari dell'Associazione nazionale industrie elettriche; minute delle comunicazioni inviate all'Aniel sulla 
produzione, consumo e tariffe di energia elettrica; relazione del direttore all'Assemblea dell'Associazione del 31 
maggio 1926; programma del I Congresso dell'Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica; 
statuto a stampa dell'Aniel; comunicazione dell'Aniel in liquidazione relativa alla necessità di esaurire i lavori di 
statistica mensile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 147. Vedi anche: dal 1927 "U.N.I.E.L.". Inserto nel fascicolo, sopra le carte, si trova un foglio con indicato 
"Vedi, dal 1927, U.N.I.E.L. incarto 11". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.09 
 
Numero unità  

5165 
 
Titolo  

0353 - Avirovic A. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 17 - 1922 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta A. Avirovic di Milano, relativa alla fornitura di filo di rame: inviti a gare di fornitura; 
richieste di offerte; offerte; ordini; campione di filo di rame; comunicazione di trasferimento sede. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0353.10 
 
Numero unità  

5166 
 
Titolo  

0353 - Azienda idro-elettrica Giulia 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 25 - 1922 febbraio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda idro-elettrica Giulia relativa ad informazioni sull'Azienda elettrica, anche dal punto di 
vista economico-finanziario, e sulle tariffe applicate, e relativa alla trasmissione di contratti stipulati, dall'Azienda 
elettrica, con la ditta Ingegneri Cavacini & Masini. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0353.11 
 
Numero unità  

5167 
 
Titolo  

0354 - Scheidler ing. G.L. 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 19 - 1922 agosto 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ing. S.g. Scheidler di Milano, rappresentante dello Stabilimento metallurgico F.lli Minori, Boine 
& Pasquale di Susa, relativa alla fornitura di fili, corde e trecce di acciaio, ferro, zincate e flessibili: richieste di 
preventivi; offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; capitolato per la fornitura di fili d'acciaio; relazioni tecniche; 
catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 94. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0354.01 
 
Numero unità  

5168 
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Titolo  

0354 - Sigurtà figli di Ippolito 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 7 - 1926 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta figli di Ippolito Sigurtà di Milano, relativa alla fornitura di attrezzature e articoli da 
ferramenta: ordini; offerte; listini prezzi anche a stampa; inviti a gare di fornitura; campione di catena. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 528, 529, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0354.02 
 
Numero unità  

5169 
 
Titolo  

0354 - Società italiana Oerlikon 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 9 - 1925 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Oerlikon di Milano, relativa alla fornitura di gruppi dinamo, motori, 
turboalternatori, trapano elettrico, macchinario elettrico costituente la terza unità generatrice dell'impianto di Roasco 
Inferiore, motori pompa, turbine, interruttori, convertitori, turbo generatore: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; 
condizioni di vendita e spedizione; preventivi; disegni tecnici; immagini a stampa; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Casette: 139, 267, 328. Vedi anche: dal 1946 " Oerlikon Ateliers de construction". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0354.03 
 
Numero unità  

5170 
 
Titolo  

0354 - Strambini geom. Antonio 
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Estremi cronologici  
1919 gennaio 4 - 1926 aprile 24 
 
Contenuto  

Relazioni del geometra Antonio Strambini relative allo stato di servizio e gestione degli operai e alla gestione dei 
lavori agli impianti Valtellinesi, in particolare Tirano, Roasco, Grosio; corrispondenza relativa a: paghe (con relativi 
elenchi e contabilità), gestione del personale, infortuni, acquisto e spedizione di materiali occorrenti ai cantieri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 143, 242. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0354.04 
 
Numero unità  

5171 
 
Titolo  

0355 - Sala Pietro 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 4 - 1926 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Pietro Sala di Monza, relativa alla fornitura di opere in legno tra cui pavimenti e relativa 
lucidatura, intelaiature, assi, tavolette, canali, tavolo, banco, armadio (con disegno tecnico allegato), travetti, scaffali 
(con allegato disegno tecnico), casse: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; condizioni di vendita e spedizione; 
contabilità. Si conserva anche la comunicazione della ditta relativa alle modifiche del Consiglio di amministrazione. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0355.01 
 
Numero unità  

5172 
 
Titolo  

0355 - Società anonima Acciaierie e ferriere Lombarde 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 11 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Società anonima acciaierie e ferriere lombarde di Milano relativa alla fornitura di lamiere, tubi, 
ferro, travi, corde di rame, carburo di calcio: inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; ordini; avvisi di spedizione; 
conferme d'ordine; contabilità; mandati di pagamento; fatture; listini prezzi anche a stampa; veline pubblicitarie dei 
prodotti. Si conserva anche: domanda della Società al Ministero dei lavori pubblici per ottenere la concessione 
definitiva della linea Campocologno-Stazzona e Stazzona-Venina; comunicazioni della Società relative a modifiche 
societarie; copia della domanda della Società, indirizzata al podestà del Comune di Milano, per la costituzione in 
servitù di un oleodotto con allegata planimetria; convenzione tra la Società e l'Azienda elettrica municipale per 
l'attraversamento di linee; bozza della conferma degli accordi per la fornitura di energia elettrica all'Azienda elettrica 
municipale da parte della Società, per la stagione invernale 1928-1929. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Cassette: 138, 350, 533, 998, 1128. Scheda intestata a Società anonima acciaierie e ferriere lombarde Falck ma 
archiviata sotto al A di Acciaierie. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0355.02 
 
Numero unità  

5173 
 
Titolo  

0355 - Società ceramica Richard-Ginori 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 3 - 1925 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società ceramica Richard-Ginori di Colonnata, relativa alla fornitura di ganci portaisolatori e 
isolatori (con disegni tecnici allegati): inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; copia del certificato di prova di 
isolatori; listini prezzi; ordini; veline pubblicitarie dei prodotti; contabilità; licenza di deposito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 131, 270, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0355.03 
 
Numero unità  

5174 
 
Titolo  

0355 - Società ceramica Richard-Ginori 
 
Estremi cronologici  
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1926 gennaio 25 - 1927 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società ceramica Richard-Ginori di Colonnata, relativa alla fornitura di mole e isolatori (con 
disegni tecnici allegati): inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; listini prezzi; ordini; contabilità; veline 
pubblicitarie dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 131, 270, 536, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0355.04 
 
Numero unità  

5175 
 
Titolo  

0356 - Ditta Sottovia fratelli di Monti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 maggio 14 - 1924 novembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Fratelli Sottovia di Monti Carlo di Milano relativa alla fornitura di articoli da ferramenta: 
inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; ordini di spedizione; contabilità. Comunicazione della Fornaro & Valgussa 
relativa alla rilevazione della Ditta Fratelli Sottovia di Monti Carlo e comunicazione di Carlo Monti relativa alla 
cessione del negozio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 64. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0356.01 
 
Numero unità  

5176 
 
Titolo  

0356 - Società anonima fabbrica isolatori Livorno 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 21 - 1927 dicembre 20 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con la Fil società anonima Fabbrica isolatori di Livorno, relativa alla fornitura di isolatori: ordini; 
offerte; listini prezzi a stampa; immagini a stampa; inviti a gare di fornitura; certificati di collaudo; capitolati di 
fornitura; disegno tecnico; cataloghi a stampa; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 79. Cassette: 270. Vedi anche: "Volpato E.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0356.02 
 
Numero unità  

5177 
 
Titolo  

0356 - Società anonima fabbrica isolatori Livorno 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 7 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Fil società anonima Fabbrica isolatori di Livorno, relativa alla fornitura di isolatori: ordini; 
offerte; listini prezzi a stampa; immagini a stampa; inviti a gare di fornitura; certificati di collaudo; capitolati di 
fornitura; disegni tecnici; cataloghi a stampa; contabilità; Immagine a stampa raffigurante l'Italia del Sud. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 79. Cassette: 270. Vedi anche: "Volpato E.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0356.03 
 
Numero unità  

5178 
 
Titolo  

0356 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 2 - 1929 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana tubi Togni di Brescia, relativa alla fornitura di tubi, tubazioni, saracinesche, 
curve, valvole, porte metalliche (con allegato disegno tecnico), paratoie, in particolare per l'Impianto di Roasco, 
l'Impianto di Grosotto, l'Impianto di Fraele-Viola e la Diga del Fusino: offerte; ordini; condizioni di fornitura; 
contabilità; relazioni; preventivi; verbale di consegna; specifiche di fornitura; riassunto generale dei pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 307, 308, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0356.04 
 
Numero unità  

5179 
 
Titolo  

0356 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 2 - 1930 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana tubi Togni di Brescia, relativa alla fornitura di tubi, tubazioni, saracinesche, 
condotte forzate, guarnizioni, condotte, valvole, venturimetri, in particolare per l'Impianto di Roasco, l'Impianto di 
Grosotto, l'Impianto di Fraele-Viola: offerte; ordini; preventivi; condizioni di fornitura; contabilità; specifiche di 
fornitura; gabinetti di prova della resistenza dei metalli; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 307, 308, 750. Vedi anche: prima del marzo 1918 "Società lombarda ligure"; "Ing. Raoul 
Righini"; dal 1936 "Acciaieria e tubificio di Brescia soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0356.05 
 
Numero unità  

5180 
 
Titolo  

0357 - Associazione fra le società italiane per azioni 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 18 - 1940 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione fra le società italiane per azioni di Roma relativa alla trasmissione di dati statistici, 
bilanci e conti consuntivi dell'Azienda elettrica per la pubblicazione dei volumi "Società italiane per azioni - Notizie 
statistiche", al pagamento dei volumi e alla tassa sul bollo. Si conservano anche circolari e normativa. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 43. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0357.01 
 
Numero unità  

5181 
 
Titolo  

0357 - Soc. Celstri 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 15 - 1950 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Celestri & C., poi Soc. p. Az. Celestri & C. di Milano, relativa alla fornitura 
di lamiere e ferro: ordini; offerte; condizioni di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 40 Cassette: 54, 476, 1031, 1132. Scheda intestata a "Celestri e C." - Sulla camicia del fascicolo indicato "(Dopo 
le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0357.02 
 
Numero unità  

5182 
 
Titolo  

0357 - Consorzio italiano vendita isolatori (C.I.V.I.) Soc. An.  
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 23 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Consorzio italiano vendita isolatori CIVI società anonima di Milano relativa alla fornitura di 
isolatori: offerte; ordini; mandati di pagamento; contabilità; specifiche di fornitura; disegni tecnici e immagini a 
stampa; certificati di collaudo. Si conserva anche il ricorso, per ammortamento di assegni bancari rubati, presentato 
dal Consorzio al Regio tribunale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 1132. Vedi anche: dal 1946 "Ufficio vendita isolatori". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0357.03 
 
Numero unità  

5183 
 
Titolo  

0357 - Manifattura italiana guarnizioni per macchine - Colombo e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 3 - 1932 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Manifattura italiana guarnizioni per macchine Colombo & C. di Milano, relativa alla fornitura 
di cartone pressphan, pasta per pulizia metalli, fibre, guarnizioni e cinghie di cuoio, metallo, fogli e corda di amianto 
(con allegato campione di una corda bianca in amianto), cristalli e tubo di vetro: offerte; ordini; inviti a gare di 
fornitura; contabilità; specifiche di fornitura; volantini pubblicitari a stampa; conferme d'ordine e di consegna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 37. Cassette: 99, 290, 1131. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0357.04 
 
Numero unità  

5184 
 
Titolo  

0358 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 1 - 1928 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; richiesta di fondi per la stipula di atti notarili; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione 
contabile; espropri nel Comune di Valdidentro 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  
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Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0358.01 
 
Numero unità  

5185 
 
Titolo  

0358 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 1 - 1928 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile; inaugurazione dell'Impianto Fraele-
Viola; visita all'Impianto Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0358.02 
 
Numero unità  

5186 
 
Titolo  

0358 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1928 novembre 2 - 1928 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore dei lavori idroelettrici della Valtellina (Grosio) relativa a: fornitura e ordini di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile; inaugurazione dell'Impianto Fraele-Viola. 
Si conserva anche copia degli atti per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per irrigazione e usi civili con 
allegato lo schizzo della disposizione degli opifici utilizzanti le acque del Foscagno e Cadangola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Vedi anche: dal 1932 "Direzione lavori impianti idroelettrici". 
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Note complessive  
Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0358.03 
 
Numero unità  

5187 
 
Titolo  

0359 - Alberti ing. Franco 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 1 - 1927 settembre 22 
 
Contenuto  

Fascicolo personale dell'ingegnere Franco Alberti assunto, nel 1922, dalla Direzione lavori riparto impianti 
idroelettrici come ingegnere straordinario: lettera di segnalazione dell'Alberti; corrispondenza tra la Direzione lavori 
riparto impianti idroelettrici e Alberti relativa alla sua assunzione, al pagamento di stipendi, al conferimento di 
gratifiche, alle dimissioni presentate dall'Alberti nel 1925 e al rimborso spese a quest'ultimo conferito per essersi 
recato a Bormio come testimone nella causa penale a carico del direttore dei lavori dell'Azienda elettrica, ingegnere 
Garroni. Si conserva anche il prospetto dei giorni di ferie, malattia, permesso e assenze del 1924 e 1925. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0359.01 
 
Numero unità  

5188 
 
Titolo  

0359 - Ansaldo società anonima (Ing. Gino Turinelli - Ing. Ernesto Kelemen) 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 7 - 1927 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ansaldo di Genova, e la ditta Fratelli Kelemen di Milano e l'Ing. Gino Turinelli rappresentanti 
della Ansaldo di Genova, relativa alla fornitura di caldaie, turboalternatori, alternatori, in particolare per la Centrale di 
piazza Trento e quella del Roasco: offerte; ordini; preventivi; contabilità e fatture; note di spedizione; specifiche 
d'ordine e di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208. Cassette: 255, 555, 1045, 1158. Con indicazione per gli anni 1931-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1951 "Ansaldo società anonima". Vedi dal 1967 anche "Asgen". Incarto n. 294. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0359.02 
 
Numero unità  

5189 
 
Titolo  

0359 - Ansaldo società anonima (Ing. Gino Turinelli - Ing. Ernesto Kelemen) 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ansaldo di Genova relativa alla fornitura di caldaie, turboalternatori, corda di rame, 
trasformatori (con allegati disegni tecnici), alternatore (con allegato disegno tecnico) in particolare per la Centrale di 
piazza Trento e quella del Roasco: offerte; ordini; preventivi; contabilità e fatture; note di spedizione; specifiche 
d'ordine e di spedizione; comunicazione relativa al trasferimento di sede della Ansaldo,Si conserva anche una carta 
schematica dimostrativa, su velina, delle linee elettriche italiane di trasporto energia e del corrispondente macchinario 
dell'Ansaldo installato dal 1922 al 1928. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208. Cassette: 255, 555, 1045, 1158. Con indicazione per gli anni 1931-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1951 "Ansaldo società anonima". Vedi dal 1967 anche "Asgen". Incarto n. 294. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0359.03 
 
Numero unità  

5190 
 
Titolo  

0360 - "Adda" Officine elettrotecniche e meccaniche - Marra ing. Gustavo - Ateliers de 
constructions electriques de Delle 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 5 - 1929 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la "Adda" Officine elettrotecniche e meccaniche di Milano e Lodi, già Ateliers de constructions 
electriques de Delle, e con l'Ing. Gustavo Marra rappresentante di quest'ultima, relativa alla fornitura di olio, bobine, 
coltelli separatori, strumenti di misura, turbo alternatori, interruttori, trasformatori: listini prezzi; offerte; preventivi; 
ordini; specifiche di fornitura; disegni tecnici; immagini a stampa; cataloghi a stampa; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 139. Cassette: 413, 933, 1178. Vedi anche: fino al 1941 "Ateliers de constructions electriques de Delle". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0360.01 
 
Numero unità  

5191 
 
Titolo  

0360 - Alfieri e Colli 
 
Estremi cronologici  
1916 dicembre 1 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Alfieri & Colli di Milano, relativa alla fornitura, e riparazione, di 
trasformatori, filtri, motori, spazzole: offerte; preventivi; ordini; specifiche di fornitura; disegni tecnici; inviti a gare di 
fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 241. Cassette: 40, 366. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0360.02 
 
Numero unità  

5192 
 
Titolo  

0360 - Alfieri e Colli 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 3 - 1934 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Alfieri & Colli di Milano, relativa alla fornitura, e riparazione, di 
trasformatori, filtri, dinamo, resistenze: offerte; preventivi; ordini; specifiche di fornitura; disegni tecnici; inviti a gare 
di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 241. Cassette: 40, 366. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0360.03 
 
Numero unità  

5193 
 
Titolo  

0361 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1929 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, verbali e atti di citazione; variazioni di polizze e relative condizioni; trasmissione di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0361.01 
 
Numero unità  

5194 
 
Titolo  

0361 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 9 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, certificati medici, verbali e atti di citazione; condizioni assicurative; trasmissione di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0361.02 
 
Numero unità  

5195 
 
Titolo  

0361 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 6 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, certificati medici, verbali e atti di citazione; trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 362, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0361.03 
 
Numero unità  

5196 
 
Titolo  

0362 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 4 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, certificati medici; variazione e sottoscrizione di nuove polizze (con allegata polizza per 
l'assicurazione dei partecipanti alla visita agli impianti in Valtellina); trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0362.01 
 
Numero unità  

5197 
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Titolo  

0362 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, certificati medici, memorie, schemi di transazione, verbali; trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0362.02 
 
Numero unità  

5198 
 
Titolo  

0362 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1935 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, certificati medici, verbali; trasmissione di quietanze; sottoscrizione di nuove polizze (con 
allegata polizza per l'assicurazione dei partecipanti alla visita agli impianti in Valtellina). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 363, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0362.03 
 
Numero unità  

5199 
 
Titolo  

0363 - Assicuratrice italiana 
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Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0363.01 
 
Numero unità  

5200 
 
Titolo  

0363 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1937 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0363.02 
 
Numero unità  

5201 
 
Titolo  

0363 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 3 - 1938 settembre 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0363.03 
 
Numero unità  

5202 
 
Titolo  

0366 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 1 - 1950 dicembre 18 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Associazione elettrotecnica italiana, Sezione di Milano, e del Comitato elettrotecnico italiano, 
relative ad inviti a conferenze, fiere, visite agli impianti e incontri di lavoro; programmi, ordini del giorno e schede di 
adesione; minuta del questionario inviato all'ingegnere Noverino Faletti, consigliere delegato della Società emiliana 
esercizi elettrici, relativo alle reti Aem di distribuzione nella città di Milano; corrispondenza relativa al versamento di 
contributi e quote associative da parte dell'Azienda elettrica (con ordini, mandati di pagamento e quietanze). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 354, 365, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0363.04 
 
Numero unità  

5203 
 
Titolo  

0364 - Lanza G. (Arti grafiche) 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 17 - 1930 novembre 6 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di tabelle, stampe, cartellini, blocchi e relativi preventivi della ditta Arti grafiche G. Lanza di 
Milano; minuta della lettera di trasmissione di un assegno. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0364.01 
 
Numero unità  

5204 
 
Titolo  

0364 - Lanzoni Felice 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 18 - 1925 agosto 27 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di intelaiature in ferro e relativa offerta della Premiata officina per lavori in ferro Felice 
Lanzoni di Milano; invito alla gara di fornitura di gabbie in ferro. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0364.02 
 
Numero unità  

5205 
 
Titolo  

0364 - Società "Lapisligneus" A. Vimercati 
 
Estremi cronologici  
1928 agosto 8 - 1929 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società "Lapisligneus" A. Vimercati di Milano relativa all'ordine di fornitura, e relativo 
pagamento, di pavimentazione Lapisligneus per la Centrale di Fraele-Viola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 41, 141. La scheda è archiviata sotto la lettera S di Società. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0364.03 
 
Numero unità  

5206 
 
Titolo  

0364 - Lardera Enrico 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 19 - 1928 febbraio 1 
 
Contenuto  

Ordini di fornitura, alla ditta Enrico Lardera e C. di Milano, di tubi, ferro e ottonami; offerta di rottame; minuta della 
lettera di trasmissione di assegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0364.04 
 
Numero unità  

5207 
 
Titolo  

0364 - Larghi Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1925 maggio 4 - 1925 settembre 28 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di curve, mezze curve, gomiti e tubi e relative offerte della Ferdinando Larghi & C. Officina 
elettrotecnica di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 91, 92. Vedi anche: "Jardini ing. Larghi e C."; dal 1926 "Fusar Poli e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0364.05 
 
Numero unità  

5208 
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Titolo  

0364 - L'Artefice Patriottico (Società anonima corporativa M.I.R.G.) 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 20 - 1924 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Artefice Patriottico, (Società anonima corporativa MIRG) di Milano, relativa all'acquisto da 
parte di quest'ultima di rottami: offerte; inviti a gare di acquisto; conferme di acquisto e spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0364.06 
 
Numero unità  

5209 
 
Titolo  

0364 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1938 ottobre 4 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze; regolazione contrattuale di 
sinistri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 729, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0364.07 
 
Numero unità  

5210 
 
Titolo  

0365 - Associazione elettrotecnica italiana 
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Estremi cronologici  
1925 marzo 23 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Associazione elettrotecnica italiana, Sezione di Milano, relative ad inviti a fiere, conferenze, 
pranzi, visite agli impianti e incontri di lavoro; programmi, ordini del giorno e schede di adesione; relazione sulla 
storia dell'Azienda elettrica municipale; corrispondenza relativa al versamento del contributo sociale e alla richiesta di 
pubblicazioni e di dati inerenti gli impianti dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 354, 366, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0365.01 
 
Numero unità  

5211 
 
Titolo  

0365 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 21 - 1932 dicembre 23 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Associazione elettrotecnica italiana, Sezione di Milano, e del Comitato elettrotecnico italiano, 
relative ad inviti a conferenze, visite agli impianti e incontri di lavoro; programmi, ordini del giorno e schede di 
adesione; corrispondenza relativa ad abbonamenti e acquisti del giornale dell'Associazione "L'Elettrotecnica" (con 
ordine e mandato di pagamento) e a modifiche dello statuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 354, 366, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0365.02 
 
Numero unità  

5212 
 
Titolo  

0365 - Associazione elettrotecnica italiana 
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Estremi cronologici  
1933 gennaio 7 - 1935 dicembre 16 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Associazione elettrotecnica italiana, Sezione di Milano, e del Comitato elettrotecnico italiano, 
relative ad inviti a conferenze, visite agli impianti e incontri di lavoro; programmi, ordini del giorno e schede di 
adesione; corrispondenza relativa al versamento di contributi e quote associative alla sottoscrizione di abbonamenti e 
acquisti del giornale dell'Associazione "L'Elettrotecnica" e di periodici, da parte dell'Azienda elettrica (con ordini e 
mandati di pagamento). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 354, 366, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0365.03 
 
Numero unità  

5213 
 
Titolo  

0365 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1937 dicembre 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Associazione elettrotecnica italiana, Sezione di Milano, e del Comitato elettrotecnico italiano, 
relative ad inviti a conferenze, visite agli impianti e incontri di lavoro; programmi, ordini del giorno e schede di 
adesione; corrispondenza relativa al versamento di contributi e quote associative, e alla sottoscrizione di abbonamenti 
e acquisti del giornale dell'Associazione "L'Elettrotecnica" e di periodici, da parte dell'Azienda elettrica (con ordini e 
mandati di pagamento). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 354, 366, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0365.04 
 
Numero unità  

5214 
 
Titolo  

0366 - Alfieri e Colli 
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Estremi cronologici  
1935 gennaio 4 - 1937 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Alfieri & Colli di Milano, relativa alla fornitura, e riparazione, di regolatore 
termostatico, vasi in vetro, trasformatori, dinamo, motori: offerte; preventivi; ordini; specifiche di fornitura; richieste 
di offerte; distinte delle fatture; mandati di pagamento; disegni tecnici di un termostato e di una valvola a farfalla. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 241. Cassette: 40, 360. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0366.01 
 
Numero unità  

5215 
 
Titolo  

0366 - Alfieri e Colli 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 15 - 1940 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Alfieri & Colli di Milano, relativa alla fornitura, e riparazione, motori, 
trasformatori, elettropompe, bobine: offerte; preventivi; ordini; conferme d'ordine; specifiche di fornitura; richieste di 
offerte; contabilità; mandati di pagamento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 241. Cassette: 40, 360. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0366.02 
 
Numero unità  

5216 
 
Titolo  

0366 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 9 - 1947 giugno 20 
 
Contenuto  
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Estratto del registro dei verbali delle sedute delle deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda 
elettrica (in duplice copia), seduta 16 giugno 1943, relativo al contributo annuale a favore del Comitato elettrotecnico 
italiano; comunicazioni, dell'Associazione elettrotecnica italiana, Sezione di Milano, e del Comitato elettrotecnico 
italiano, relative ad inviti a conferenze, fiere, visite agli impianti e incontri di lavoro; programmi, ordini del giorno e 
schede di adesione; corrispondenza relativa al versamento di contributi e quote associative e alla sottoscrizione di 
abbonamenti e acquisti di giornali e periodici, da parte dell'Azienda elettrica (con ordini, mandati di pagamento e 
quietanze). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 354, 365, 410, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0366.03 
 
Numero unità  

5217 
 
Titolo  

0367 - Agenzia delle imposte Milano 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 23 - 1931 dicembre 13 
 
Contenuto  

Minute dei reclami contro redditi, dichiarati dall'Agenzia delle imposte dirette di Milano, agli effetti dell'imposta sui 
fabbricati di proprietà dell'Azienda elettrica e contro le disposizioni inerenti l'imposta di Ricchezza mobile; minute 
delle richieste di rettifica di cartelle esattoriali; corrispondenza con l'Agenzia delle imposte dirette poi Ufficio 
distrettuale delle imposte dirette e del catasto relativa a convocazioni presso gli uffici dell'Agenzia, alla richiesta di 
atti, al pagamento di imposte da parte dei dipendenti e alla trasmissione dei consuntivi dell'Azienda elettrica; dati 
censuari relativi a fabbricati della Edison; avvisi d'imposta sui redditi, fabbricati, terreni, complementare e relativa ai 
celibi (con elenchi dei dipendenti soggetti all'imposta sui celibi); relazione e dati relativi all'uso del fabbricato della 
Centrale elettrica di piazza Trento con allegati disegni tecnici; comunicazioni sugli impianti in funzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 171. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0367.01 
 
Numero unità  

5218 
 
Titolo  

0367 - Banca commerciale italiana 
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Estremi cronologici  
1943 marzo 8 - 1946 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca commerciale italiana filiale di Milano relativa a: versamenti, trasmissione di cambiali, 
estratti conto, accrediti, offerte di obbligazioni, gestione dei buoni del Tesoro, disponibilità mensile di fondi per paghe 
operai, ritiro di effetti scaduti, smarrimento di assegni, ordini di pagamento a favore di fornitori, smarrimento di 
assegni e relative richieste di anticipo rimborso, tasse sui conti e sui depositi. Si conserva anche la richiesta di copie di 
documenti contabili dispersi in seguito all'incendio della sede amministrativa dell'Azienda elettrica, in via della 
Signora, per le incursioni nemiche dell'agosto 1919. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 199. Cassette: 45, 287, 372, 869, 1094. 
 
Note complessive  

Contabilità. Sulla camicia del fascicolo è indicato "(Dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0367.02 
 
Numero unità  

5219 
 
Titolo  

0367 - Carbone (Offerte varie) 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 6 - 1926 settembre 16 
 
Contenuto  

Offerte relative alla fornitura di carbone, e listini prezzi, da parte di varie aziende italiane e straniere. Allegati alle 
offerte, talvolta, si trovano veline pubblicitarie e analisi del carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 191. Cassette: 278, 318. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0367.03 
 
Numero unità  

5220 
 
Titolo  

0367 - Carbone vegetale (Municipio) 
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Estremi cronologici  
1917 marzo 8 - 1920 settembre 2 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di carbone, inviate al Municipio di Milano o all'Azienda elettrica, da Marcello Gabito di Genova, 
Italo Languasco rappresentante di Oneglia, Alessandro Sarteschi di Spezia, Vincenzo Felice Ubaldo Bruno (per conto 
di Donato Barcaglia), Giovanni Mattioli carboni e legnami di Milano, Barbieri Francesco di Tortona. Si conservano 
anche le minute delle risposte, negative, inviate dall'Azienda elettrica a Donato Barcaglia e Francesco Barbieri di 
Tortona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 200. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0367.04 
 
Numero unità  

5221 
 
Titolo  

0367 - Isaacs e sons ltd 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 18 - 1919 settembre 1 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza con la M. Isaac & sons ltd steamship brokers di Londra relativa alla vertenza tra l'Azienda elettrica 
e gli armatori del vapore Semantha, per carico dello stesso. Si conserva anche la copia del giudizio del Lord Hunter 
nella causa Charles Albert Batho (proprietario del vapore Semantha) contro il Comune di Milano.  
b) Atti relativi alla vertenza per il carico del vapore Semantha avanti la Corte di appello di Edimburgo: comunicazioni 
della M. Isaac & sons ltd steamship brokers di Londra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 196. Vedi anche: "Durham causa". 
 
Note complessive  

Legale. La documentazione è anche il lingua inglese con traduzioni in calce al testo o a parte. 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0367.05 
 
Numero unità  

5222 
 
Titolo  

0367 - Sartoria cooperativa milanese 
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Estremi cronologici  
1914 agosto 13 - 1919 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispodenza con la Sartoria cooperativa milanese di Milano relativa alla fornitura di berrette, divise, calzoni, 
giacche, cappotti: preventivi con allegati campioni di tessuto; richieste di fornitura; specifiche di fornitura con 
indicazione delle misure; solleciti di consegna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 201. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0367.06 
 
Numero unità  

5223 
 
Titolo  

0367 - Società messaggerie postali automobili trasporti 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 9 - 1924 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società messaggerie postali automobili trasporti Alta Valtellina relativa a: reclami per ritardo 
nei trasporti; forniture e relative condizioni; saldo di fatture per trasporto materiali. Si conserva anche la minuta della 
lettera ricevuta dall'avvocato Renzo Besta, liquidatore della Società, per recupero crediti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 187. Cassette: 141. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0367.07 
 
Numero unità  

5224 
 
Titolo  

0368 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione già Ufficio tecnico erariale Bergamo e 
Como 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 16 - 1943 dicembre 30 
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Contenuto  

Minute delle comunicazioni, trasmesse all'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione già Ufficio tecnico erariale 
di Bergamo e Como, relative ai consumi mensili di energia da parte di ditte, società, unioni, Comuni, officine; minute 
delle trasmissione di documenti inerenti la Centrale Fraele-Viola per definizione della pratica relativa alla licenza 
d'officina della stessa; corrispondenza con l'Ufficio tecnico erariale di Como poi Ufficio tecnico per le imposte di 
fabbricazione, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo e la Direzione lavori relativa a: 
trasmissione di lettere, svincolo di polizze, depositi cauzionali, esperimenti di prova presso la Centrale di Stazzona 
(con allegati certificati di prova) e licenza d'esercizio della Centrale Sernio-Stazzona, verbali di contestazione, 
processo verbale a carico della Centrale di Stazzona ai fini dell'imposta sul consumo di gas, luce ed energia elettrica, 
terreni demaniali in Comune di Lovero, rinnovi delle licenze d'esercizio delle Centrali Boscaccia Nuova e Roasco 
Inferiore (con minute della domande), officine di primo impianto, consumo della filovia Titano-I cantoniera dello 
Stelvio, lettura dei contatori, utenze abusive, imposte, Campo sperimentale della Biorca, acquisto di energia ad uso 
promiscuo a Tirano; dichiarazione di lavoro dell'Azienda elettrica per i mesi gennaio-giugno 1943. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 239. Cassette: 633, 1162. Vedi anche: sino al 1939 "Ufficio tecnico erariale di Bergamo e Como". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0368.01 
 
Numero unità  

5225 
 
Titolo  

0368 - Ufficio tecnico erariale Milano 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 1 - 1940 dicembre 27 
 
Contenuto  

Minute dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia con relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico erariale di Milano; minute delle istanze di riduzione di aliquote ed esenzione imposte e delle comunicazioni di 
forniture promiscue; minuta della convenzione tipo per forniture per luce ed usi diversi dalla luce con potenza 
Inferiore a 20 kw; minuta delle norme per l'applicazione della tariffa di energia elettrica per fornitura di luce ed usi 
elettrodomestici con potenza inferiore a 20 kw; minuta della domanda di licenza d'esercizio per la stazione di acquisto 
di energia dalla Edison in Ponte Nuovo 100 (Officina Precotto). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240. Cassette: 670, 872, 1095. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0368.02 
 
Numero unità  
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5226 
 
Titolo  

0368 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione Milano 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 16 - 1942 dicembre 31 
 
Contenuto  

Minute dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia con relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione Milano; minute delle istanze di riduzione di aliquote ed esenzione imposte e 
delle comunicazioni di forniture promiscue; minuta della domanda di licenza d'esercizio per la stazione di acquisto di 
energia dalla Società S.A. Cisalpina in via Seggiano 5 (Officina di Pioltello-Limito); minuta della lettera inviata al 
Ministero delle finanze per il deposito cauzionale a completamento garanzia pagamento tassa sull'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240. Cassette: 670, 872, 1095. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0368.03 
 
Numero unità  

5227 
 
Titolo  

0368 - Unione centrale siderurgica 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 19 - 1945 aprile 14 
 
Contenuto  

Ordini, all'Unione centrale siderurgica di Milano-Ufficio contingentamento, di lamiere, tubi, ferro, acciaio; 
corrispondenza relativa all'assegnazione e all'annullamento degli ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 237. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0368.04 
 
Numero unità  

5228 
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Titolo  

0369 - Azienda autonoma statale della strada (AASS) 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 12 - 1933 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispodenza con l'Azienda autonoma statale della strada (AASS) - Ufficio compartimentale per la Lombardia 
relativa a: concessioni per l'impianto, la modifica, l'esercizio e l'attraversamento di strade e linee ferroviarie con cavi 
elettrici e tubi per l'acquedotto e per la costruzione e la modifica di accessi a strade; pagamento di canoni; 
spostamento di pali; sistemazione generale degli impianti; costruzione di ponti sul torrente Pallobia e sistemazione dei 
relativi accessi. Allegati alla corrispondenza si conservano anche schemi di disciplinari; domande; disegno tecnico 
relativo all'attraversamento con cavi elettrici della Strada nazionale dello Stelvio presso Grosio; disegno tecnico 
relativo alla variante della copertura della cunetta stradale in corrispondenza dell'ingresso della Centrale del Roasco; 
copia del decreto, dell'Azienda autonoma statale della strada, di concessione, all'Azienda elettrica, del godimento di 
tre accessi alla Centrale del Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. Cassette: 903, 1087. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0369.01 
 
Numero unità  

5229 
 
Titolo  

0369 - Azienda autonoma statale della strada (A.A.S.S.) 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 8 - 1938 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispodenza con l'Azienda autonoma statale della strada (AASS) - Ufficio compartimentale per la Lombardia 
relativa a: pagamento di canoni (con allegati elenchi degli stessi); concessioni per l'impianto, la modifica, l'esercizio e 
l'attraversamento di strade con cavi elettrici e telefonici e per la costruzione e la modifica di accessi a strade; 
sistemazione generale degli impianti; costruzione di ponti fra Tirano e il Giogo dello Stelvio. Allegati alla 
corrispondenza si conservano anche schemi di disciplinari; domande; planimetria del cantiere del Sernio; relazioni 
tecnico descrittive; computo metrico relativo alla permuta di terreni tra Azienda elettrica e Azienda autonoma della 
strada all'Impianto di Sernio Stazzona; minuta del decreto del Ministero dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda 
autonoma statale della strada, di concessione, all'Azienda elettrica, dell'attraversamento, con un oleodotto, della Strada 
statale dello Stelvio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. Cassette: 903, 1087. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0369.02 
 
Numero unità  

5230 
 
Titolo  

0370 - Banca popolare di Milano 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 7 - 1939 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Milano relativa a: condizioni di tenuta conto, estratti conto, pagamento di 
rate d'imposte e tasse, pagamenti vari, rinnovi di effetti, gestione bancaria. Si conserva anche la pubblicazione 
bimestrale "La banca popolare di Milano" dell'aprile 1931. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 53. Cassette: 831, 1070. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0369.02 
 
Numero unità  

5231 
 
Titolo  

0369 - Azienda autonoma statale della strada (A.A.S.S.) 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 13 - 1942 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispodenza con l'Azienda autonoma statale della strada (AASS) - Ufficio compartimentale per la Lombardia 
relativa a: concessioni per l'impianto, la modifica, l'esercizio e l'attraversamento di strade con cavi elettrici, fili 
telefonici e filovie e per la costruzione e la modifica di accessi a strade; sistemazione generale degli impianti; 
costruzione di un ponte sull'Adda a Tirano. Allegati alla corrispondenza si conservano anche schemi di disciplinari; 
domande; minuta del decreto del Ministero dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, 
di concessione, all'Azienda elettrica, dell'attraversamento, con fili telefonici, della Strada statale Padania superiore in 
Comune di Inzago; schema di convenzione per l'autorizzazione della filovia per trasporto merci Tirano-Boscopiano e 
relativo capitolato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. Cassette: 903, 1087. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0369.03 
 
Numero unità  

5232 
 
Titolo  

0370 - Banca popolare di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 19 - 1929 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Milano relativa a: condizioni di apertura e tenuta conto, estratti conto, 
pagamento di rate d'imposte e tasse, pagamenti vari, estinzione di effetti, gestione assegni, versamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 53. Cassette: 831, 1070. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0370.01 
 
Numero unità  

5233 
 
Titolo  

0370 - Banca popolare di Sondrio direzione e agenzie 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 3 - 1927 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le agenzie di Grosio e Tirano della Banca popolare di Sondrio, relativa ad operazioni bancarie 
varie, dal pagamento di fatture, all'incasso di assegni al prelievo di contanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 263, 371, 712, 1024, 1067. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0370.03 
 
Numero unità  
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5234 
 
Titolo  

0370 - Bellotti Franco 
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 6 - 1928 giugno 30 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Franco Bellotti, assunto, dalla Direzione lavori impianti idroelettrici valtellinesi, il 9 luglio 
1923 come contabile cassiere avventizio straordinario presso l'Impianto Fraele-Viola: scheda personale; 
corrispondenza relativa all'assunzione, al pagamento degli interessi maturati sulla cauzione, alle dimissioni e al 
conferimento di una gratifica per il lavoro svolto; contratto; richiamo per cattiva gestione; minute della 
corrispondenza con l'avvocato Felice Pigliagazzi, il Bellotti e la Prefettura di Sondrio relativa all'incompatibilità fra le 
funzioni svolte da Bellotti presso l'Azienda e la sua nomina a podestà del Comune di Valdidentro; corrispondenza con 
il Banco di Roma sede di Milano per referenze. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0370.04 
 
Numero unità  

5235 
 
Titolo  

0370 - Bendetti cap. Virginio 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 6 - 1929 settembre 16 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del capomastro Virginio Benedetti assunto, il 15 gennaio 1919, come disegnatore dell'Officina di 
via Gadio: scheda personale; referenze; corrispondenza relativa all'assunzione, alla promozione, alla riscossione del 
littorio da parte della vedova Benedetti; certificati medici; certificato di buona condotta; certificato di anagrafe; 
certificato penale del Casellario giudiziale; stato di famiglia; atto di notorietà; certificato di morte. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0370.05 
 
Numero unità  

5236 
 
Titolo  
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0370 - Brindisi Emilia 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 21 - 1937 settembre 2 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Emilia Brindisi, assunta il 6 maggio 1918, come scritturale avventizia: scheda personale; 
domanda di assunzione; corrispondenza relativa all'assunzione, al prolungamento della malattia, al licenziamento, al 
cambio di stato civile per matrimonio e alla concessione dell'indennità dovuta; prove d'esame; certificati di anagrafe e 
stato civile; certificato penale del Casellario giudiziale; certificati medici; stato di famiglia;  
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0370.06 
 
Numero unità  

5237 
 
Titolo  

0371 - Banca agricola italiana Milano e Grosio 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 26 - 1931 aprile 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca agricola italiana, filiale di Milano, relativa ad operazioni e disposizioni bancarie da 
eseguirsi presso le filiali di Bormio e Grosio, e all'apertura di conti correnti presso quest'ultime. Si conservano anche 
estratti conto bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 197. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.01 
 
Numero unità  

5238 
 
Titolo  

0371 - Banca popolare di Sondrio direzione e agenzie 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 4 - 1931 dicembre 22 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la Banca popolare di Sondrio, sede centrale di Sondrio, filiale di Bormio e succursale di Tirano, 
relativa ad operazioni e disposizioni bancarie e alla gestione delle firme. Si conservano anche estratti conto bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 263, 370, 712, 1024, 1067. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.02 
 
Numero unità  

5239 
 
Titolo  

0371 - Battaglia Francesco impresa lavori 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 5 - 1930 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con Francesco Battaglia impresa lavori di Mediglia, relativa all'affido e saldo dei lavori di modifica 
del binario di raccordo dell'Officina di piazza Trento con le Ferrovie dello stato; minuta, in duplice copia, della 
richiesta di risarcimento del danno, causato dal un carro di proprietà dell'Impresa, a un candelabro dell'illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.03 
 
Numero unità  

5240 
 
Titolo  

0371 - Bellotti dott. cav. Silvio 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 31 - 1928 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dottore Silvio Bellotti, relativa al pagamento delle prestazioni mediche effettuate per conto 
dell'Azienda elettrica al personale; estratto dei registri di morte e atto di notorietà di morte di Silvio Bellotti (anche in 
copia); autorizzazione, degli eredi, all'incasso delle nominali depositate presso l'Azienda elettrica a nome del medico e 
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relativa quietanza liberativa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 263. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.04 
 
Numero unità  

5241 
 
Titolo  

0371 - Belotti ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 19 - 1930 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ing. S. Belotti & C. di Milano, relativa ad offerte per la fornitura di spazzole, orologi di 
controllo, strumenti Weston, voltometri, elettrodi per saldatura: offerte, preventivi; ordini; cataloghi a stampa; listini 
prezzi a stampa; inviti a gare di fornitura; avvisi di spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 46; 371; 754; 855; 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.05 
 
Numero unità  

5242 
 
Titolo  

0371 - Beretta Francesco e figli 
 
Estremi cronologici  
1925 maggio 29 - 1930 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Francesco Beretta & figli di Caprino Bergamasco, relativa alla fornitura di polvere da 
mina potassa: offerte, ordini; inviti a gare di fornitura; avvisi di spedizione; contabilità. Comunicazione della ditta 
relativa a modifiche societarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.06 
 
Numero unità  

5243 
 
Titolo  

0371 - Bernasconi Cappelletti e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 novembre 14 - 1926 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Bernasconi,Cappelletti & C. di Milano, relativa alla fornitura di materiale elettrico: 
offerte, ordini; inviti a gare di fornitura; avvisi di spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.07 
 
Numero unità  

5244 
 
Titolo  

0371 - Berta Cesare 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 24 - 1925 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Berta Cesare di Milano, relativa alla fornitura di utensili da officina: offerte; ordini; inviti 
a gare di fornitura; contabilità; avvisi e bolle di spedizione. Si conservano anche numerose offerte e distinte di 
spedizione delle case rappresentate da Berta in Italia, W.E. Hunghes & Co e John Lysaght limited, e distinte di 
spedizione di Aurelio Mecozzi di Genova. Presente anche una busta con campioni di filo di rame con copertura di 
cotone bianco doppia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 46. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.08 
 
Numero unità  

5245 
 
Titolo  

0371 - Betoniera 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 3 - 1923 marzo 5 
 
Contenuto  

Offerte, della Betoniera Società anonima di Milano, relativa alla fornitura di betoniere; immagine e catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.09 
 
Numero unità  

5246 
 
Titolo  

0371 - Bianchi Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 17 - 1926 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Alessandro Bianchi di Milano, relativa all'acquisto, da parte di quest'ultima, di rottami 
dell'Azienda elettrica e al pagamento degli stessi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.10 
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Numero unità  

5247 
 
Titolo  

0371 - Bianchi Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 8 - 1926 maggio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Edoardo Bianchi fabbrica automobili e velocipedi di Milano, relativa alla 
fornitura di veicoli e all'acquisto di macchinari usati, da parte della Società: contabilità; condizioni di fornitura; 
preventivi; cataloghi e immagine a stampa di veicoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 127. Scheda intestata a "Società anonima Bianchi Edoardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0371.11 
 
Numero unità  

5248 
 
Titolo  

0372 - Banca commerciale italiana 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 11 - 1932 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca commerciale italiana di Milano, relativa ad operazioni e disposizioni su conti correnti 
bancari e titoli. Si conservano anche estratti conto, notizie su prestiti e società, a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 199. Cassette: 45, 287, 367, 869, 1094. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.01 
 
Numero unità  

5249 
 
Titolo  
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0372 - Banca nazionale di credito Milano 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 5 - 1930 maggio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca commerciale italiana di Milano, relativa ad operazioni e disposizioni su conti correnti 
bancari e titoli. Si conservano anche estratti conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 200. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.02 
 
Numero unità  

5250 
 
Titolo  

0372 - Ledda e Paini 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 11 - 1923 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ledda & Paini di Milano, relativa all'offerta di fornitura di mantelline impermeabili (con 
allegato campione di stoffa) e comunicazione alla Pretura del mandamento VII di Milano relativa alla denuncia 
presentata dalla ditta stessa di risarcimento danno per sottrazione di mantelline. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.03 
 
Numero unità  

5251 
 
Titolo  

0372 - L'elettrotessile 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 28 - 1926 ottobre 20 
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Contenuto  

Corrispodenza, con l'Elettrotessile di Bergamo, relativa alla fornitura di resistenze tessute in amianto e a nastro: 
offerte; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.04 
 
Numero unità  

5252 
 
Titolo  

0372 - Cuoio Lencioni di R. Redaelli  
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 17 - 1932 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispodenza, con la fabbrica artigiana Cuoio Lencioni di R. Redaelli di Milano, relativa alla fornitura di album in 
cuoio: ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda intestata a "Cuoio Lencioni di R. Redaelli ". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.05 
 
Numero unità  

5253 
 
Titolo  

0372 - Lenti ing. Dante 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 12 - 1922 giugno 5 
 
Contenuto  

Offerte dell'Ing. Dante Lenti di Milano, relativa alla fornitura di motori, generatori, trasformatori, apparecchi di 
manovra e comunicazione di presentazione dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.06 
 
Numero unità  

5254 
 
Titolo  

0372 - Lepori ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 22 - 1927 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'ing. Giuseppe Lepori di Firenze, e Remigio Garroni dell'Azienda elettrica, relativa a: accordi 
preliminari per l'eventuale assunzione di Lepori come ingegnere avventizio addetto alla costruzione degli impianti 
idroelettrici in Valtellina, ed in particolare come capo reparto al cantiere Rasin in Valdidentro; diniego della proposta 
per impegni con altra ditta; rimborso spese per visite ai cantieri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.07 
 
Numero unità  

5255 
 
Titolo  

0372 - Leva Ermenegildo 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 21 - 1924 maggio 26 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di bulloneria; offerte della ditta Ermenegildo Leva di Milano; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.08 
 
Numero unità  

5256 
 
Titolo  

0372 - Levi ing. Italo 
 
Estremi cronologici  
1928 agosto 9 - 1938 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Italo Levi relativa all'esecuzione di lavori a cantieri, cabine, ricevitrici, impianti 
dell'Azienda elettrica. Si conservano anche relazioni sui collaudi (con allegato verbale di collaudo delle opere murarie 
della Cabina sud), sugli espropri (con allegato disegno tecnico) e sui rilievi eseguiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 854, 902, 1146. Vedi anche: dal 1942 "Riparto edilizia". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.09 
 
Numero unità  

5257 
 
Titolo  

0372 - Laboratori elettrotecnici Liberati 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 10 - 1926 gennaio 23 
 
Contenuto  

Offerte, dei Laboratori elettrotecnici Liberati di Milano, relativa alla fornitura di morsetti e comunicazione, 
dell'Azienda, di proroga per la presentazione dell'offerta di interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Archiviata sotto la lettera L di "Liberati". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.10 
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Numero unità  

5258 
 
Titolo  

0372 - Libreria del Littorio 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile - 1931 marzo 11 
 
Contenuto  

Offerte, della Libreria del Littorio di Roma, relativa a pubblicazioni a stampa; minuta della richiesta di abbonamento a 
pubblicazioni e relativo pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.11 
 
Numero unità  

5259 
 
Titolo  

0372 - Licciardi Roberto 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 11 - 1939 giugno 1 
 
Contenuto  

Ordini, alla ditta Licciardi Roberto di Milano, di cera per pavimenti e relative offerte. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.12 
 
Numero unità  

5260 
 
Titolo  

0372 - L'Idea sociale 
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Estremi cronologici  
1922 giugno 24 - 1925 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con "L'Idea sociale", periodico quindicinale di Como, relativa alla sottoscrizione e pagamento di 
abbonamenti alla rivista. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.13 
 
Numero unità  

5261 
 
Titolo  

0372 - Lignum - Società per il commercio e la lavorazione del legno 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 28 - 1924 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Lignum Società per il commercio e la lavorazione del legno di Milano, relativa alla fornitura di 
assicelle in legno stagionato (con allegato disegno tecnico), armadio in larice, tavolette in legno per contatori, mobili 
per archivio: offerte; ordini; contabilità; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 262. Vedi anche: prima del 1922 "Beneggi G.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.14 
 
Numero unità  

5262 
 
Titolo  

0372 - Linificio e canapificio nazionale - Giussani Samuele 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 17 - 1938 aprile 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Linificio canapificio nazionale di Milano, e il rappresentante della stessa 
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Samuele Giussani, relativa alla fornitura di corde e spago e ai lavori di attraversamento fra le costruende linee del 
Linificio e l'esistente conduttura Grosotto-Milano. In particolare si conservano: inviti a gare di fornitura; offerte; 
contabilità; pagamenti; preliminare per la concessione di passaggio di linee telefoniche attraverso i fondi di ragione 
del Linificio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 128, 955, dopo il 1961 nel raccoglitore. Vedi anche: da 1944 "Linificio e canapificio nazionale"; 
"Tombolato Leopoldo". Scheda intestata a "Società anonima linificio e canapificio nazionale" ma pratica archiviata sotto 
la L di "Linificio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.15 
 
Numero unità  

5263 
 
Titolo  

0372 - Lissoni L. 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 4 - 1931 maggio 19 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della d'Agenzia italiana rappresentanze L. Lissoni di Milano, relativa alla presentazione dei prodotti 
commercializzati e rappresentati (utensili, materiale osolante, compressori). Si conserva anche una velina con l'elenco 
dei principali clienti della ditta stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0372.16 
 
Numero unità  

5264 
 
Titolo  

0373 - E.W. Bliss Nardi Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1916 giugno 29 - 1938 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta E.W. Bliss di Parigi, ed Edoardo Nardi di Torino, relativa alla fornitura di macchinari, 
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presse, mandrini: offerte; ordini; condizioni di fornitura, pagamento e spedizione; contabilità; cataloghi a stampa; 
listini prezzi; carte e certificati di trasporto. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.01 
 
Numero unità  

5265 
 
Titolo  

0373 - Gallo e C. 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 7 - 1940 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Leone Gallo & C. di Milano, relativa alla fornitura di custodie per cavi sotterranei: offerte; 
volantini pubblicitari e listini prezzi a stampa; mandati di pagamento; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.012 
 
Numero unità  

5266 
 
Titolo  

0373 - Gabboneta ing. L. 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta In. Gabbioneta di Milano, poi Pompe Gabbioneta, relativa alla fornitura di elettropompe, 
gruppi motori pompe: offerte; ordini; condizioni di fornitura; contabilità; cataloghi a stampa; certificati di prova; 
disegni tecnici; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 962, dopo il 1961 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.02 
 
Numero unità  

5267 
 
Titolo  

0373 - Gacarù Arturo 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 16 - 1936 novembre 13 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti effettuati alla ditta G. Gacarù di Milano per riproduzioni fotografiche e montature di fotografie. Si 
conservano anche due comunicazioni della ditta su cartolina. 
 

Documentazione correlata  
Scheda e fascicolo intestati a Gacarù Arturo, ma la corrispondenza è indirizzata, salvo il primo foglio, alla ditta Giuseppe 
Gacarù. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.03 
 
Numero unità  

5268 
 
Titolo  

0373 - Gaddi Pietro 
 
Estremi cronologici  
1933 dicembre 1 - 1936 agosto 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gaddi Pietro di Grosio, relativa all'affido di lavori di tinteggiatura: ordini; conferme 
d'ordine; condizioni di fornitura; preventivi; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.04 
 
Numero unità  
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5269 
 
Titolo  

0373 - Gaetani Renzo 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 17 - 1946 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gaetani Renzo di Milano, relativa alla fornitura di martelline, aste, cerniere, pinze, manici 
per badili, viti, coltelli: offerte; ordini; condizioni di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.05 
 
Numero unità  

5270 
 
Titolo  

0373 - Galleria Monte Napoleone 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 17 - 1933 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Galleria Monte Napoleone di Milano, relativa alla fornitura di portaombrelli, lampade, 
lanterne, colonne sopra altari, balaustre, cancello: offerte; ordini; avvisi di spedizione; mandati di pagamento. Si 
conserva anche la corrispondenza con il ragioniere Paolo di Martino relativa al fallimento della Galleria Monte 
Napoleone. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.06 
 
Numero unità  

5271 
 
Titolo  

0373 - Galli Angelo 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 25 - 1929 aprile 20 
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Contenuto  

Comunicazione delle Fonderie Galli Angelo di Milano relativa alla nomina del nuovo procuratore Vasco Colleoni; 
corrispondenza con la ditta relativa alla fornitura di lavorazioni in bronzo: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 73. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.07 
 
Numero unità  

5272 
 
Titolo  

0373 - Galli e Cassina 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio - 1935 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine meccaniche Galli & Cassina di Milano, relativa alla fornitura di lavorazioni in 
bronzo: ordini; estratto conto; contabilità; mandato di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.08 
 
Numero unità  

5273 
 
Titolo  

0373 - Gallian R e C. 
 
Estremi cronologici  
1932 agosto 29 - 1934 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta R. Gallian & Co. di Milano, relativa alla fornitura di lubrificanti: offerte; ordini; 
contabilità; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.09 
 
Numero unità  

5274 
 
Titolo  

0373 - Gallini e Tabucchi 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 22 - 1922 settembre 29 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Gallini e Tabucchi di Milano, relativa alla fornitura di una motocicletta Indian tipo scout e relativo 
ordine, in duplice copia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.10 
 
Numero unità  

5275 
 
Titolo  

0373 - Ingg. Gallino e Manara 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 24 - 1930 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ingg. Gallino & Manara, di Genova, relativa alla fornitura e messa in opera dei materiali 
occorrenti alla linea elettrica Grossottto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 457. Vedi anche: dal 1932 "Manara ing. Giuseppe". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.11 
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Numero unità  

5276 
 
Titolo  

0373 - Gallo Pomi 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 22 - 1951 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gallo Pomi di Milano, relativa alla fornitura, manutenzione e riparazione di macchine 
calcolatrici e relativi accessori: mandati di pagamento; contabilità; ordini; relazione sull'attività del laboratorio di 
stampa dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 938, 1061, 1090. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.13 
 
Numero unità  

5277 
 
Titolo  

0373 - Garage Magenta Società in accomandata Ugo Liccioli e C. 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 16 - 1937 ottobre 22 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento; ordini alla ditta Garage Magenta, poi autorimessa Magenta fratelli Villoresi di Milano, relativi 
al noleggio di autovetture; volantino pubblicitario a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1938 "Autorimessa Magenta Fratelli Villoresi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.14 
 
Numero unità  

5278 
 
Titolo  
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0373 - Garancini Rodolfo 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 10 - 1945 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Garancini Rodolfo di Sondrio, relativa alla fornitura, manutenzione e riparazione di 
macchine da scrivere e alla fornitura di risme di carta: mandati di pagamento; contabilità; ordini; offerte. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.15 
 
Numero unità  

5279 
 
Titolo  

0373 - Carrozzeria E. Garavini S.A. 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 11 - 1931 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Carrozzeria E. Garavini S.A. di Torino, relativa alla fornitura di carrozzerie, veicoli e relativi 
accessori: richieste di fornitura; offerte; mandati di pagamento; contabilità; ordini. Si conservano anche due immagini, 
a stampa, di veicoli su cartoncino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Archiviata sotto la lettera G di "Garavini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.16 
 
Numero unità  

5280 
 
Titolo  

0373 - Arti grafiche A. Garbagnati 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 28 - 1925 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Arti grafiche A. Garbagnati di Milano, relativa alla fornitura di cartellini per lettura contatori: 
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offerte; ordini; contabilità; campione.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Archiviata sotto la lettera G di "Garbagnati". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.17 
 
Numero unità  

5281 
 
Titolo  

0373 - Garbani ing. L. G. 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 17 - 1929 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. L. G. Garbani di Milano, relativa alla fornitura di cartone isolante, resistenze in 
ghisa, strumenti di misura, riduttori di corrente, assimetri, voltometri portatili: offerte; invito a gare di fornitura; 
volantini e veline pubblicitarie; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.18 
 
Numero unità  

5282 
 
Titolo  

0373 - Gardella Alberto 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 9 - 1936 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Alberto Gardella di Milano, relativa alla fornitura di acquaragia, tetralina, decalina, oli 
lubrificanti: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; contabilità; veline pubblicitarie; listini prezzi anche a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.19 
 
Numero unità  

5283 
 
Titolo  

0373 - Società italiana Gardì, già Società anonima Ambra 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 21 - 1932 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società italiana Gardì, già Società anonima Ambra di Torino, relativa alla fornitura di 
interruttori ad olio e di una caldaia: preventivi; inviti a gare di fornitura; ordini; listini prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.20 
 
Numero unità  

5284 
 
Titolo  

0373 - Gariboldi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1932 maggio 12 - 1933 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Gariboldi Giuseppe di Busto Arsizio, relativa alla realizzazione di coperture e 
pavimentazioni di cemento e asfalto per le Centrali di Precotto e piazza Trento: richieste di offerte; offerte; inviti a 
gare di fornitura; ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.21 
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Numero unità  

5285 
 
Titolo  

0373 - Garofaro Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 22 - 1930 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Garofaro Giovanni di Milano, relativa alla fornitura di utensili diversi (portasapone, 
posate da viaggio, bicchieri, fialette, spruzza sale): ordini; conferme d'ordine; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.22 
 
Numero unità  

5286 
 
Titolo  

0373 - Garrone e Paleari 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 6 - 1928 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Garofaro Giovanni di Milano, relativa alla fornitura di targhe e placche: ordini; conferme 
d'ordine; riepilogo fatture; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0373.23 
 
Numero unità  

5287 
 
Titolo  
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0374 - Banco di Roma 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 13 - 1927 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Banco di Roma, filiale di Milano, relativa ad operazioni e disposizioni bancarie e alla gestione 
dei tassi di interesse. Si conservano anche Bollettini mensili del Banco di Roma a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 198. Cassette: 287, 514, 1094, 1157. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0374.01 
 
Numero unità  

5288 
 
Titolo  

0374 - Banco di Roma 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 3 - 1929 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Banco di Roma, filiale di Milano, relativa ad operazioni e disposizioni bancarie e alla gestione 
dei tassi di interesse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 198. Cassette: 287, 514, 1094, 1157. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0374.02 
 
Numero unità  

5289 
 
Titolo  

0374 - Grisotti e C. 
 
Estremi cronologici  
1927 settembre 30 - 1941 dicembre 19 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la ditta Grisotti & C. di Milano, relativa alla fornitura di cemento, tavolette in ardesia, lastre 
ondulate, viti, tubi, sagome, chiodi: offerte; ordini; contabilità; catalogo a stampa; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 428, 923, dopo il 1956 nel raccoglitore. Vedi anche: "Cementi Isonzo s.a"; "Società istriana dei cementi". 
Scheda intestata a "Grisotti Spa". La cassetta 374 nella scheda del fornitore non compare. E' indicata la cassetta 428. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0374.03 
 
Numero unità  

5290 
 
Titolo  

0374 - Grisotti Spa 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 15 - 1950 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Grisotti Spa di Milano, già Grisotti S.A. e Grisotti e C., relativa alla fornitura di cemento, 
lastre ondulate, viti, tubi, chiodi: offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 428, 923, dopo il 1956 nel raccoglitore. Vedi anche: "Cementi Isonzo s.a"; "Società istriana dei cementi". La 
cassetta 374 nella scheda del fornitore non compare. E' indicata la cassetta 428. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0374.04 
 
Numero unità  

5291 
 
Titolo  

0374 - Griziotti avvocato Brunetto 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 15 - 1938 febbraio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Brunetto Griziotti, relativa alla gestione di pratiche legali diverse, ed in particolare alla 
causa intentata dagli operai Francesco Bonetti e Carlo Tradigo, contro l'Azienda elettrica, in merito al licenziamento 
dei ricorrenti (si cui si conserva anche memoria in bozza). 
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Documentazione correlata  
Vedi anche: "Commissione amministratrice". 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0374.05 
 
Numero unità  

5292 
 
Titolo  

0374 - Ingg. Gronda Rabossi e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 27 - 1939 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ingg. Gronda Rabossi & C. di Bruzzano di Affori, relativa alla fornitura di filo di rame 
smaltato: certificato di prova; offerta; campione; ordine; mandato di pagamento; contabilità. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0374.06 
 
Numero unità  

5293 
 
Titolo  

0374 - Grosso A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 13 - 1938 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta A. Grosso & C. di Milano, relativa alla fornitura di targhette, magneti spirali e 
all'acquisto di materiali fuori uso: offerte; ordini; inviti a gare di acquisto; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Cassetta: 77. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0374.07 
 
Numero unità  

5294 
 
Titolo  

0375 - Società Isaria 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 7 - 1945 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società Isaria Milano, relativa alla fornitura di contatori e relativi accessori: offerte; ordini; 
richieste di offerta; cataloghi a stampa; inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 84. Vedi anche: "Società anonima forniture elettriche"; "Zerbi ing. Aldo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0375.01 
 
Numero unità  

5295 
 
Titolo  

0375 - Isola Società anonima per la fabbrica di isolanti elettrici 
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 25 - 1940 maggio 16 
 
Contenuto  

Comunicazioni della Isola-Società anonima per la fabbrica di isolanti elettrici, di Milano, relativa alla presentazione 
dei prodotti commercializzati, alla trasmissione di cataloghi (qui non conservati) e offerte di fornitura, e al 
trasferimento degli uffici e della Direzione della Società. Si conserva anche una velina pubblicitaria e un disegno 
tecnico a stampa di fioretti di manovra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 1060, dopo il 1967 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0375.02 
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Numero unità  

5296 
 
Titolo  

0375 - Isola Società anonima per la fabbrica di isolanti elettrici 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 20 - 1950 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Isola-Società anonima per la fabbrica di isolanti elettrici di Milano, relativa alla fornitura di 
nastri di cotone e tubi in dellite: offerte; ordini; mandati di pagamento; contabilità; avvisi di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1060, dopo il 1967 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0375.03 
 
Numero unità  

5297 
 
Titolo  

0375 - Ispettorato dell'industria e del lavoro - Circolo di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 26 - 1922 luglio 25 
 
Contenuto  

Comunicazione del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro - Circolo di Brescia relativa al risultato 
della visita ispettiva fatta all'Impianto di Grosio, località Roasco Inferiore; corrispondenza relativa alla richiesta di 
benzina (con modulo allegato); prospetto relativo al numero degli operai occupati nella costruzione degli impianti 
valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r, Cassette: 85. Vedi anche: dal 1943: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0375.04 
 
Numero unità  

5298 
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Titolo  

0375 - Istituti clinici di perfezionamento 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 17 - 1940 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i R. R. Istituti clinici di perfezionamento di Milano, relativi all'acquisto, da parte degli stessi di 
carbone dell'Azienda elettrica e alla richiesta di risarcimento danno per guasto motore in seguito ad interruzione di 
energia. Si conserva anche la comunicazione degli Istituti relativa ampliamento dell'impianto di fornitura di energia 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 85. Vedi anche: "Clinica del lavoro della R. Università di Milano". 
 
Note complessive  

Clienti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0375.05 
 
Numero unità  

5299 
 
Titolo  

0375 - Istituti ospedalieri Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 luglio 5 - 1938 aprile 27 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza con gli Istituti ospedalieri di Milano relativa a: sottoscrizione al prestito nazionale; vendita di 
carbone da parte dell'Azienda elettrica; concessioni precarie e costituzioni in servitù (con allegate relative scritture 
private, note di trascrizione di strumenti notarili, planimetria, convenzioni); nulla osta per occupazioni di locali e aree 
(1915 luglio 5-1934 dicembre 5).  
b) "Opera Pia del Sesto: Consigli ospitalieri e Congrega di carità: stipulazioni": copie autentiche di atti di ratifica di 
concessione in servitù Ospedale maggiore di Milano e Azienda elettrica; scritture per costituzione in servitù di 
elettrodotto su beni pPia del Sesto; estratti dei registri di deliberazione della Commissione amministratrice; 
corrispondenza con il Consiglio degli Istituti ospedalieri di Milano; planimetrie dei poderi; note di trascrizione di atti 
(1920 novembre 9-1938 aprile 27). 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 85. Vedi anche: "Commissione visitatori e visitatrici dell'Ospedale Maggiore". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0375.06 
 
Numero unità  
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5300 
 
Titolo  

0375 - Istituti ospedalieri Milano 
 
Estremi cronologici  
1935 marzo 4 - 1938 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli Istituti ospedalieri di Milano relativa alle pratiche di costituzione in servitù elettrodi a favore 
dell'Azienda elettrica di Milano su beni di proprietà dell'Opera pia del Sesto e dell'Ospedale maggiore di Milano, con 
allegate: copie delle scritture private, estratti dal registro dei verbali di deliberazione della Commissione 
amministratrice, copia della rettifica di convenzione, copia della domanda di trascrizione di atto notarile, disegni 
tecnici a stampa, superfici dell'Ospedale e relative pertinenze. Sono presenti anche comunicazioni a stampa di 
celebrazioni religiose. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 85. Vedi anche: "Commissione visitatori e visitatrici dell'Ospedale Maggiore". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0375.07 
 
Numero unità  

5301 
 
Titolo  

0376 - Soc. An. Coop. fra ciechi di guerra - Istituto ciechi di guerra 
 
Estremi cronologici  
1922 dicembre 20 - 1923 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Soc. An. Coop. fra ciechi di guerra - Istituto ciechi di guerra di Roma, relativa alla richiesta di 
acquisto di album ricordo sulla guerra a scopo di beneficenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Archiviata sotto la lettera I di "Istituto", scheda intestata a "Soc. An. Coop. fra ciechi di 
guerra - Istituto ciechi di guerra". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.01 
 
Numero unità  
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5302 
 
Titolo  

0376 - Istituto coloniale fascista Milano-Roma 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 27 - 1937 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto coloniale fasciata, di Milano e Roma, relativa alla sottoscrizione di abbonamenti, 
acquisto di riviste, contributi, partecipazioni ad inaugurazioni. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: dal 1938 "Istituto fascista dell'Africa italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.02 
 
Numero unità  

5303 
 
Titolo  

0376 - Istituto di previdenza sociale per le provincie di Como e Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 12 - 1935 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto di previdenza sociale per le provincie di Como e Sondrio relativa all'assicurazione 
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia del personale addetto ai lavori in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.03 
 
Numero unità  

5304 
 
Titolo  

0376 - Istituto fascista di cultura in Milano 
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Estremi cronologici  
1928 marzo 15 - 1928 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto fascista di cultura in Milano relativa ad una visita, alla Centrale di piazza Trento, di 
alunni dell'Istituto tecnico P. Verri di Milano (con relativo elenco allegato) e alla richiesta di materiale cartaceo e 
fotografico per l'allestimento di un Mostra del fascismo (con allegata prima bozza, a stampa, del piano generale della 
mostra). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.04 
 
Numero unità  

5305 
 
Titolo  

0376 - Istituto Giovanni Treccani Enciclopedia italiana 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 3 - 1937 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani di Roma, relativa alla 
sottoscrizione di pubblicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.05 
 
Numero unità  

5306 
 
Titolo  

0376 - Istituto italiano di credito marittimo 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 25 - 1935 agosto 20 
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Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto italiano di credito marittimo di Milano relativa all'apertura, gestione e chiusura di un 
conto corrente da parte dell'Azienda elettrica. Si conserva anche la relazione, a stampa, sul bilancio, dell'Istituto 
italiano di credito marittimo, al 31 dicembre 1932. 
 

Note complessive  
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.06 
 
Numero unità  

5307 
 
Titolo  

0376 - Istituto lombardo antecipazioni 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 30 - 1941 ottobre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto di credito cessioni quinto e l'Istituto lombardo antecipazioni di Milano relativa alla 
cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.07 
 
Numero unità  

5308 
 
Titolo  

0376 - Pio istituto oftalmico Milano 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 29 - 1936 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Pio istituto oftalmico Milano relativa a: cure per operai infortunati; denuncia di un danno al 
cancello dell'Istituto; liquidazioni di conti per visite e medicazioni operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Scheda intestata a "Pio istituto oftalmico Milano". 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.08 
 
Numero unità  

5309 
 
Titolo  

0376 - Istituto per le case popolari ed economiche di Milano 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 16 - 1939 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto per le case popolari ed economiche di Milano relativa a: fornitura all'Istituto di carbone; 
installazione provvisoria di scaldabagni; richiesta di alloggi per dipendenti dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Clienti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.09 
 
Numero unità  

5310 
 
Titolo  

0376 - Istituto stereografico italiano 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 10 - 1922 marzo 27 
 
Contenuto  

Offerte, dell'Istituto stereografico italiano di Roma, relative all'esecuzione di rilievi, con allegata riproduzione 
fotografica di un piano eseguito per la Società Ilva idroelettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.10 
 
Numero unità  

5311 
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Titolo  

0376 - Itala - Fabbrica automobili 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 12 - 1936 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Itala di Torino relativa alla fornitura di pezzi di ricambio per automobili: richiesta di fornitura; 
preventivo; ordine; sollecito spedizione; comunicazioni della Itala. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 208. Vedi anche: "Bellati e C. S.A.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.11 
 
Numero unità  

5312 
 
Titolo  

0376 - Italia industriale S.A. 
 
Estremi cronologici  
1931 marzo 9 - 1932 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Italia industriale S.A. di Milano, relativa alla fornitura di olio per motori: offerte; ordini; 
mandati di pagamento; listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.12 
 
Numero unità  

5313 
 
Titolo  

0376 - Italica ars 
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Estremi cronologici  
1927 ottobre 20 - 1932 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Italica ars Milano, relativa alla fornitura di bollettari, modelli, blocchi, cartellini: inviti a gare 
di fornitura; offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.13 
 
Numero unità  

5314 
 
Titolo  

0376 - Italsice (Soc. An.) - Progetti ed impianti per combustione 
 
Estremi cronologici  
1930 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Italsice di Milano, relativa alla fornitura di un impianto di aspirazione delle ceneri, motori a 
velocità variabile e caldaie per la Centrale di piazza Trento e all'essicazione di lignite, da parte dell'Azienda elettrica, 
per contro della Italsice: offerte; preventivi; condizioni di fornitura; cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0376.14 
 
Numero unità  

5315 
 
Titolo  

0377 - Badoni Antonio 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 18 - 1932 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Antonio Badoni di Lecco, relativa alla fornitura di gru (con allegati disegni tecnici), 
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cavalletti in ferro (con allegato disegno tecnico), paratoie in ferro (con allegato disegno tecnico), rulli di linea per 
teleferica, struttura in ferro, mensole e travi per la Cabina di Grosotto, sostegni, palo tubolare a traliccio brevettato 
(con allegati disegni tecnici), struttura in ferro per le cabine di Precotto, Limito e Milano sud, martinetti idraulici, 
paratoie per le opere di presa del Canale Viola: offerte; ordini; preventivi; mandati di pagamento; fatture; inviti a gare 
di fornitura; contabilità; solleciti di pagamento.Inserti nel fascicolo si trovano anche le: piante riflettenti lo stato dei 
lavori alla Cabina di Grosotto, da parte della ditta Badoni, al 19 e 25 luglio e 1, 8, 15 agosto 1931 accompagnate dalle 
relative lettere di trasmissione da parte del direttore dei lavori ingegnere Garroni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 44, 264, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0377.01 
 
Numero unità  

5316 
 
Titolo  

0377 - Badoni Antonio 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 5 - 1934 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Antonio Badoni di Lecco, relativa alla fornitura di paratoie per le opere di presa del 
Canale Viola, gru (con allegati disegni tecnici), sostegni in ferro, pali a traliccio per la diramazione nord, carrello 
automatico elettrico per la ricevitrice sud Milano, paratoie in ferro (con allegato disegno tecnico), mensole e pali per 
Limito, sostegni a portale per la linea Valcamonica: offerte; ordini; preventivi; mandati di pagamento; contabilità; 
solleciti di pagamento; fatture; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 224. Cassette: 44, 264, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0377.02 
 
Numero unità  

5317 
 
Titolo  

0377 - Carbone Giovanni rapporti 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 10 - 1932 maggio 10 
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Contenuto  

Rapporti, stipulati da Giovanni Carbone, e inviati alla Direzione amministrativa relativi a irregolarità riscontrate 
presso gli utenti nei giri di verifica e rapporti delle cause in corso (con indicazione del Tribunale, delle aule, degli 
attori e della sentenza). I rapporti indicano il nome dell'utente, la località, l'apparecchio di misura, la descrizione 
dell'irregolarità, Si conservano anche riassunti delle irregolarità riscontrate; disegno tecnico di un circuito in frode 
dell'utente Antonio Ignazio Sacchetto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 230. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0377.03 
 
Numero unità  

5318 
 
Titolo  

0378 - Atlantinc refining company of Italy società anonima 
 
Estremi cronologici  
1925 agosto 26 - 1932 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Atlantinc refining company of Italy società anonima di Genova relativa alla fornitura di olio 
per trasformatori e automobili: offerte e richieste di fornitura; ordini; avvisi di spedizione; condizioni di vendita; 
contabilità; note di debito; listini prezzi. Si conserva anche la comunicazione della Società anonima Emilio Folzer 
relativa al rilevamento della Atlantinc refining company of Italy e comunicazione di quest'ultima relativa alla 
cessazione di ogni attività. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 242. Vedi anche: dal 1933 "Società anonima lubrificanti Emilio Folzer". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0378.01 
 
Numero unità  

5319 
 
Titolo  

0378 - Redaelli Giuseppe e F.llo 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 4 - 1934 settembre 28 
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Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli di Milano, relativa alla fornitura di fili e corde d'acciaio e 
zincate, rete metallica, catene zincate, viti in ferro: offerte, ordini, inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine; listini 
prezzi; contabilità.Si conserva anche la comunicazione dell'assorbimento di quote della Società laminatoio di 
Malvedo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 245. Cassette: 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0378.02 
 
Numero unità  

5320 
 
Titolo  

0378 - Redaelli Giuseppe e F.llo 
 
Estremi cronologici  
1935 settembre 19 - 1942 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli di Milano, relativa alla fornitura di fili e corde d'acciaio e 
zincate, ganci, reggi cavi, funi per teleferica: offerte, ordini, inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 245. Cassette: 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0378.03 
 
Numero unità  

5321 
 
Titolo  

0379 - Busnelli e Corradini 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 28 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Busnelli, Corradini & C. di Milano, relativa alla fornitura di materiali e accessori 
elettrici: offerte, ordini, inviti a gare di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; disegno tecnico di un nottolino di 
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arresto. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 878. Vedi anche: dal 1946 "Corradini e Primavesi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0379.01 
 
Numero unità  

5322 
 
Titolo  

0379 - Busnelli e Corradini 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 15 - 1937 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Busnelli, Corradini & C. di Milano, relativa alla fornitura di materiali e accessori 
elettrici: offerte, ordini, inviti a gare di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; preventivi; disegni a stampa di 
interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 276. Cassette: 878. Vedi anche: dal 1946 "Corradini e Primavesi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0379.02 
 
Numero unità  

5323 
 
Titolo  

0379 - Busnelli e Corradini 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 7 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Busnelli, Corradini & C. di Milano, relativa alla fornitura di materiali e accessori 
elettrici: offerte, ordini, inviti a gare di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; preventivi; disegno tecnico di un 
gruppo di coltelli separatori; disegno tecnico di un quadro di manovra.Si conserva anche la domanda al Commissario 
generale per le fabbricazioni di guerra relativa al buono di assegnazione di quintali di rame elettrolitico in wirebars. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 276. Cassette: 878. Vedi anche: dal 1946 "Corradini e Primavesi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0379.03 
 
Numero unità  

5324 
 
Titolo  

0380 - Ufficio correnti vaganti 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 30 - 1958 dicembre 19 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata dal presidente Roberto Tremelloni all'assessore ai Servizi pubblici del Comune di 
Milano Agostino Giambelli relativa alla designazione del capo reparto impianti esterni, Cesare Biffi, come membro 
della Commissione per lo studio del fenomeno delle correnti vaganti; minuta della comunicazione di nomina a 
membro della Commissione inviata a Cesare Biffi dal direttore generale Filippo Carati; minuta della segnalazione 
all'Azienda tranviaria municipale di correnti vaganti in viale Regina Margherita inviata per conoscenza alla 
Ripartizione aziende e servizi municipalizzati del Comune di Milano; copie e minute della corrispondenza, tra il 
presidente Roberto Tremelloni il sindaco Gino Cassinis e Giordano Dell'Amore presidente dell'Amministrazione 
provinciale, relativa alla costituzione di un Ufficio di studio e coordinamento presso l'Aem per la protezione delle 
condotte stradali dalle correnti vaganti; relazione e regolamento della Commissione per lo studio del fenomeno delle 
correnti vaganti; convocazioni della Commissione e comunicazioni relative alle decisioni prese dalla Commissione e 
al suo funzionamento dell'Ufficio correnti vaganti, alla gestione del suo personale; rendiconto delle spese dell'Ufficio 
correnti vaganti; corrispondenza relativa all'installazione di drenaggi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 325. Cassette: 381, 1173. Nel verso del fascicolo è indicato "Ufficio correnti vaganti - rendiconti e varie vedi a 
parte: fascicolo n. 1; Ufficio correnti vaganti vedi a parte: fascicoli n. 1 e 2". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0380.01 
 
Numero unità  

5325 
 
Titolo  

0380 - Verbali correnti vaganti - Fascicolo n. 1 dal settembre 1953 al 13 dicembre 1955 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 1 - 1955 dicembre 13 
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Contenuto  
Verbali, numerati, delle riunioni della Commissione consultiva correnti vaganti, sedute dalla n. 1 alla n. 29 del: 30 
settembre, 27 ottobre, 17 novembre, 1 e 22 dicembre 1953; 26 gennaio, 16 febbraio, 9 e 30 marzo, 27 aprile, 1 e 22 
giugno, 20 luglio, 14 settembre, 5 e 26 ottobre, 14 dicembre (17° e 18°seduta) 1954; 25 gennaio, 15 febbraio, 15 
marzo, 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 13 settembre, 11 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre 1955. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 325. Cassette: 381, 1173. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0380.02 
 
Numero unità  

5326 
 
Titolo  

0380 - Verbali correnti vaganti - Fascicolo n. 2  
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 10 - 1958 dicembre 17 
 
Contenuto  

Verbali, numerati, delle riunioni della Commissione consultiva correnti vaganti, sedute dalla n. 30 alla n. 61 del: 10 
gennaio, 14 febbraio, 13 marzo,17 aprile, 15 maggio, 12 giugno, 10 luglio, 18 settembre, 16 ottobre, 20 novembre, 18 
dicembre 1956; 22 gennaio, 19 febbraio, 26 marzo, 30 aprile, 28 maggio, 18 giugno, 16 luglio, 10 settembre, 15 
ottobre, 12 novembre, 17 dicembre 1957; 14 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 1 luglio, 26 
agosto, 7 ottobre, 11 novembre, 17 dicembre 1958.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 325. Cassette: 381, 1173. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0380.03 
 
Numero unità  

5327 
 
Titolo  

0381 - Amministrazione delle poste e dei telegrafi Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 5 - 1957 febbraio 5 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Milano, relativa a: rinnovi dei permessi di 
libera circolazione sulla Filovia dell'Alta Valtellina; domande di concessione ed esercizio di linee telefoniche e ponti 
radio per Milano città e provincia, Valtellina e Valcamonica; disdette di linee telefoniche; tariffe ridotte in 
abbonamento per la pubblicazione "Il Kilowattora"; pagamento di canoni per concessioni di linee telefoniche; 
trasmissione di documenti; autorizzazioni di firme per assegni; nuove forniture di energia; autorizzazione al 
funzionamento della tensione di 220 kw. Oltre alle domande di concessione si conservano: fax simili degli atti di 
concessione per linee telefoniche ad uso privato e disegno tecnico dello schema delle linee telefoniche protette Aem 
situazione al 1 dicembre 1950 e al 1 febbraio 1952; cartina e disegno con evidenziato lo spostamento del ponte radio 
o.c. Milano-Valtellina da linea Valbrembana (ric. nord) a linea Valcamonica (ric. sud); schema di domanda di 
concessione di impianto ed esercizio di ponti radio; disegno tecnico dell'impianto telescriventi nel cantiere di 
Cancano; bozza dell'atto di concessione, all'Azienda elettrica, di un locale ad uso sottostazione, in via Della Posta n. 4, 
da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; cataloghi a stampa delle apparecchiature o.c. a 
compressione di dinamica della Telettra; cartina e disegni tecnici dell'Impianto ad o.c. ricevitoria nord Grosotto; 
cartina e disegni tecnici dell'Impianto ad o.c. ricevitoria Ovest Ospitate-Desio-Ardesio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. Cassette: 291, 754, 862, 1149. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0381.01 
 
Numero unità  

5328 
 
Titolo  

0381 - Verbali correnti vaganti rendiconti e varie, fascicolo n. 1  
 
Estremi cronologici  
1952 - 1958 
 
Contenuto  

Rapporto del 1952, in fotocopia, dell'Unione internazionale del gas sulla corrosione interna ed esterna delle 
canalizzazioni (in lingua francese); norme e disposizioni contro la corrosione prodotta da correnti vaganti, rapporto 
del maggio 1953 a cura dell'Ufficio controllo della Commissione di corrosione (in 2 copie); relazione sulla 
costituzione del nuovo Ufficio per lo studio delle correnti vaganti presso l'Azienda elettrica municipale di Milano (in 4 
copie), inchiesta dell'Unione internazionale dell'industria del gas sulla corrosione delle canalizzazioni (in lingua 
francese); relazione sulla situazione dell'Ufficio correnti vaganti al 31 dicembre 1955; notiziario annuale del 31 
dicembre 1956 con allegati disegni, cartine; relazioni, a stampa, con allegati esame del conto consuntivo, dal 1955 al 
1958, rendiconti trimestrali dal 1 luglio 1954 al 30 settembre 1958. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0381.02 
 
Numero unità  

5329 
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Titolo  

0382 - Calcaterra Luigi 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 3 - 1940 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Luigi Calcaterra, poi Luigi Calcaterra Società in accomandata semplice di Milano, 
relativa alla fornitura di cere vernici e affini: ordini; conferme d'ordine; ordini di spedizione; offerte; contabilità; inviti 
a gare di fornitura; circolare della ditta in merito alle condizioni di fornitura; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.01 
 
Numero unità  

5330 
 
Titolo  

0382 - Cammeo prof. avv. Federico 
 
Estremi cronologici  
1927ottobre 21 - 1928 agosto 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. avv. Federico Cammeo di Firenze relativa a consulenze prestate da quest'ultimo nei 
rapporti tra Azienda elettrica e Edison e al pagamento delle relative parcelle. Le consulenze, di cui si conservano 
pareri e memorie, riguardano: convenzione stipulata il 29 dicembre 1916 tra Comune di Milano e Edison; revisione 
delle tariffe di energia elettrica del Comune di Milano da parte della Edison; diritti della Edison circa la posa e la 
conservazione di cavi elettrici nel territorio comunale; lodo arbitrale tra Comune di Milano e Edison; modificazione 
del tipo delle tariffe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 223. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.02 
 
Numero unità  

5331 
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Titolo  

0382 - Castiglioni Ettore 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 15 - 1926 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con al ditta Ettore Castiglioni di Milano, relativa alla fornitura di fili, corde e piattine di rame: ordini; 
offerte; inviti a gare di fornitura; richieste di fornitura; cartoline di quotazioni del rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 29. Cassette: 317, 348, 602, 918. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.03 
 
Numero unità  

5332 
 
Titolo  

0382 - Cavallotti Anna 
 
Estremi cronologici  
1917 agosto 6 - 1925 novembre 7 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Anna Cavallotti, assunta il 9 agosto 1917 come scritturale: scheda personale; domanda 
d'ammissione all'esame; prove d'esame; corrispondenza relativa all'assunzione, al conferimento di gratifiche, al 
passaggio in organico e alla cessazione del servizio per matrimonio; minute dei certificati di stipendio; certificato di 
buona condotta e cittadinanza italiana; certificato penale del Casellario giudiziale; certificato di nascita; certificati 
medici e corrispondenza con il dottore Silvio Bellotti; corrispondenza con Guido Ravizza, zio della Cavallotti; 
certificato di matrimonio. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.04 
 
Numero unità  

5333 
 
Titolo  

0382 - Cavalotti Maria 
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Estremi cronologici  
1917 settembre 18 - 1927 maggio 12 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Maria Cavallotti, assunta il 9 ottobre 1917 come scritturale: scheda personale; domanda di 
assunzione; prove d'esame; richiesta di referenze; corrispondenza relativa all'assunzione, al passaggio in organico e 
alla richiesta di anticipi sugli stipendi; certificati di buona condotta e cittadinanza italiana; certificato di licenza 
scolastica; certificato penale del Casellario giudiziale; stato di famiglia; certificati medici e corrispondenza con il 
dottore Silvio Bellotti; annuncio di morte di Maria Cavallotti; dichiarazione della madre Santina Cavallotti relativa al 
saldo delle competenze dovute alla figlia. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.05 
 
Numero unità  

5334 
 
Titolo  

0382 - Ezio Ciarchi capo elettricista 
 
Estremi cronologici  
1912 agosto 6 - 1934 luglio 28 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del capo elettricista Ezio Ciarchi, assunto il 25 giugno 1906: estratto del cartellino personale; 
domanda di assunzione; corrispondenza relativa alla nomina a capo elettricista, al passaggio in organico, al 
riscaldamento dei locali in affitto al Ciarchi e a possibili danni causati agli stessi dalle incursioni nemiche, al 
conferimento di gratifiche, alle dimissioni e relativa liquidazione; stato di famiglia; certificato relativo all'assunzione; 
invito ad una cena per festeggiare l'inaugurazione della Mostra aeronautica. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.06 
 
Numero unità  

5335 
 
Titolo  

0382 - Cipolla Antonio 
 
Estremi cronologici  
1905 ottobre 9 - 1927 ottobre 26 
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Contenuto  
Fascicolo personale Antonio Cipolla, assunto il 24 giugno 1905 come elettricista: schede personale; domanda di 
assunzione; corrispondenza relativa al collocamento a riposo; certificato penale del Casellario giudiziale; certificati 
anagrafici e di battesimo; permesso per recarsi fuori presidio; certificati medici e corrispondenza con il dottore Silvio 
Bellotti; stato di famiglia; estratto del verbale della seduta della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica 
municipale relativo al collocamento a riposo di Cipolla con riassunto manoscritto dello stato di servizio di 
quest'ultimo. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.07 
 
Numero unità  

5336 
 
Titolo  

0382 - Consorzio autonomo del Porto di Genova 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 8 - 1922 marzo 8 
 
Contenuto  

Distinte dei vagoni caricati di carbone dal 1 giugno al 30 novembre 1911 e dal 1 al 31 ottobre 1915; corrispondenza 
con il Consorzio autonomo del Porto di Genova relativa a: fabbisogno di carbone, assegnazione di vagoni, 
concessione di area per scarico carbone, concessioni di accosti al porto di vapori, contabilità. Si conserva anche 
pagina di "La cronaca di Genova" del 17 novembre 1915 e rassegna stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0382.08 
 
Numero unità  

5337 
 
Titolo  

0383 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1928 novembre 2 - 1929 febbraio 28 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla 
modifica di polizze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 345, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0383.01 
 
Numero unità  

5338 
 
Titolo  

0383 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 1 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla 
modifica di polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 345, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0383.02 
 
Numero unità  

5339 
 
Titolo  

0383 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 3 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla trasmissione di nominativi di operai che fanno uso di mezzi di trasporto e alla 
modifica di polizze. 
 



 
2467 

 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 345, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico iniziale è indicato erroneamente come 1929 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0383.03 
 
Numero unità  

5340 
 
Titolo  

0384 - Associazione fascista della proprietà edilizia 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 29 - 1935 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione fascista della proprietà edilizia di Milano relativa alla richiesta di moduli e 
regolamenti, informazioni sui canoni d'affitto e deposito titoli; elenco degli operai che occupano locali dell'Azienda e 
relativo affitto annuo. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0384.01 
 
Numero unità  

5341 
 
Titolo  

0384 - Associazione fra i licenziati della S.L.E.O. 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 5 - 1930 febbraio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Associazione fra i licenziati della SLEO - Scuola di laboratorio di elettrotecnica di Milano, 
relativa a visite alla Centrale elettrica di piazza Trento e alla Stazione elettrica di via Benedetto Marcello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0384.02 
 
Numero unità  

5342 
 
Titolo  

0384 - Prima associazione italiana fra gli utenti di caldaie a vapore 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 6 - 1926 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza,con la Prima associazione italiana fra gli utenti di caldaie a vapore di Milano, relativa a: Assemblee 
dell'associazione; dichiarazioni di inattività caldaie dell'Azienda elettrica municipale; pagamento di quote annue; 
trasmissione di libretto d'iscrizione caldaie; dati relativi a caldaie per la compilazione dei libretti matricola. Si 
conserva anche la pubblicazione a stampa "Atti della Prima associazione italiana fra gli utenti di caldaie a vapore", n. 
2 31 marzo 1912 e un listino delle tariffe a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda non trovata. Fascicolo archiviato sotto la lettera A di Associazione 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0384.03 
 
Numero unità  

5343 
 
Titolo  

0384 - Cassa nazionale infortuni 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità; corrispondenza relativa alla modifica di polizze. Le carte sono numerate a matita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 345, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0384.04 
 
Numero unità  

5344 
 
Titolo  

0384 - Cassa nazionale assicurazione infortuni 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 4 - 1933 giugno 27 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità .Le carte sono numerate a matita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 247, 282, 285, 319, 344, 345, 384. Vedi anche: dal 1 luglio 1933 "Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0384.05 
 
Numero unità  

5345 
 
Titolo  

0385 - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 5 - 1934 ottobre 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di estratti libri 
paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative ad infortuni e liquidazioni 
indennità. Le carte sono numerate a matita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 385, 564, 718, 719, 720, 835, 1074, 1108. Vedi anche: sino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale 
d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0384.06 
 
Numero unità  

5346 
 
Titolo  

0385 - Askania Werke - Aktiengesellschaft 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 27 - 1933 novembre 10 
 
Contenuto  

Ordini e richieste di fornitura, di strumentazione tecnica di misura, inviate alla Askania Werke - Aktiengesellschaft di 
Berlino e corrispondenza con la ditta e il Credito italiano relativa al pagamento di fatture. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0385.01 
 
Numero unità  

5347 
 
Titolo  

0385 - Associazione dell'Arma di cavalleria 
 
Estremi cronologici  
1934 novembre 10 - 1939 novembre 16 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Associazione dell'Arma di cavalleria, Sezione di Milano, dei nominativi dei cavalieri in congedo alle 
dipendenze dell'Azienda elettrica e relativi elenchi; comunicazioni dell'Associazione relative al possibile acquisto, da 
parte dell'Azienda elettrica, di pubblicazioni e calendari sulla Cavalleria; corrispondenza relativa alla concessione di 
congedi al personale interessato dal Raduno dei cavalieri d'Italia. 
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0385.02 
 
Numero unità  

5348 
 
Titolo  

0385 - Associazione esercenti imprese elettriche in Italia 
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Estremi cronologici  
1922 gennaio 5 - 1926 dicembre 15 
 
Contenuto  

Circolari dell'Associazione esercenti imprese elettriche di Roma; corrispondenza relativa a pubblicazioni e riviste 
dell'Associazione, viaggi, trasmissione di questionari, riunioni, assemblee generali, norme e disposizioni. Si conserva 
anche: opuscolo a stampa "Viaggio di commercianti, di industriali, e di agricoltori in tripolitania"; atto di notificazione 
dell'ammontare della cauzione e del diritto di licenza dell'Ufficio tecnico di finanza di Milano; relazione a stampa del 
Consiglio direttivo dell'Associazione, Assemblea del 26 giugno 1925; statuto a stampa, dell'Associazione, approvato 
dall'Assemblea del 26 giugno 1925; schede informative sull'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 43, 385. Vedi anche: dal 1927 "U.N.I.E.L."; "Circolari della Associazione esercenti imprese 
elettriche". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0385.03 
 
Numero unità  

5349 
 
Titolo  

0385 - Figli di Luigi Capè 
 
Estremi cronologici  
1911 agosto 18 - 1932 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Figli di Luigi Capè di Milano poi S.A. Figli di Luigi Capè, relativa alla fornitura di 
cemento, calce, gesso, mattoni: ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine; listini prezzi. Si conserva 
anche corrispondenza relativa alla richiesta, da parte dell'Azienda elettrica, di risarcimento danni per un incidente 
provocato dal furgone della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 158. Cassette: 400, 1029. Scheda archiviata sotto la lettera C di "Capè". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0385.04 
 
Numero unità  

5350 
 
Titolo  
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0385 - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1934 novembre 2 - 1935 maggio 31 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di certificati 
medici, estratti libri paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative a condizioni 
di polizze, infortuni e liquidazioni indennità. Le carte sono numerate a matita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 564, 718, 719, 720, 835, 1074, 1108. Vedi anche: sino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale 
d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0385.05 
 
Numero unità  

5351 
 
Titolo  

0385 - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1935 giugno 3 - 1936 giugno 30 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Milano, di certificati 
medici, estratti libri paga, quietanze di liquidazione infortunio, certificati medici; comunicazioni relative a infortuni e 
liquidazioni indennità. Le carte sono numerate a matita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 564, 718, 719, 720, 835, 1074, 1108. Vedi anche: sino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale 
d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0385.06 
 
Numero unità  

5352 
 
Titolo  

0386 - Castellini geom. Augusto 
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Estremi cronologici  
1930 aprile 26 - 1934 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra direttore generale dell'Azienda elettrica ingegnere Mario Cattaneo, l'ingegnere Remigio Garroni 
dell'Ufficio lavori di Grosio, e il geometra Augusto Castellini di Chiuro (Sondrio) relativa ad incarichi conferiti a 
Castellini per liquidazioni ed espropri, lustrazioni di terreni, taglio piante, vertenze ed arbitrati, servitù, inerenti i 
lavori in Valtellina. Si conservano anche relazioni sui lavori seguiti ed eseguiti in Valtellina, lettera d'incarico a 
Castellini, minute degli atti di concessione di passaggio di linee elettriche e relativa costituzione in servitù, riassunti 
delle situazioni generali degli espropri effettuati, bollette di prelevamento di materiale dai cantieri, sentenza arbitrale 
della causa tra Azienda elettrica e Marco Mazzini per liquidazione danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 257. Cassette: 875, 1090, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0386.01 
 
Numero unità  

5353 
 
Titolo  

0386 - Società italiana Defries e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 3 - 1928 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Defries e C. Società italiana di Milano, relativa alla fornitura di attrezzi e utensili: offerte; 
ordini; contabilità; inviti a gare di fornitura. Si conservano anche volantini a stampa dei prodotti, listini prezzi e 
cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 249. Cassette: 137, 138, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0386.02 
 
Numero unità  

5354 
 
Titolo  

0386 - Defries e C. Società italiana 
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Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Defries e C. Società italiana di Milano, relativa alla fornitura di catene calibrate, ruote di 
manovra, cricco idraulico a carrello, attrezzi e utensili: offerte; ordini; contabilità; richieste di fornitura; fatture; 
mandati di pagamento. Si conservano anche volantini a stampa dei prodotti, listini prezzi e cataloghi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 249. Cassette: 137, 138, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0386.03 
 
Numero unità  

5355 
 
Titolo  

0386 - Defries e C. Società italiana 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 7 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Defries e C. Società italiana di Milano, relativa alla fornitura di catene calibrate, ruote di 
manovra, cricco idraulico a carrello, attrezzi e utensili: offerte; ordini; contabilità; richieste di fornitura; fatture; 
mandati di pagamento. Si conservano anche volantini a stampa dei prodotti, listini prezzi; cataloghi a stampa; disegno 
tecnico di un binario per gru a ponte e planimetria; immagini a stampa; fotografia di un carrello a carbone; disegni 
tecnici di una smerigliatrice elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 249. Cassette: 137, 138, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0386.04 
 
Numero unità  

5356 
 
Titolo  

0386 - Sassella G. Impresa 
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Estremi cronologici  
1943 luglio 29 - 1946 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni G. Sassella relativa titoli depositati, dall'Impresa, presso la cassa 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 253. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0386.05 
 
Numero unità  

5357 
 
Titolo  

0386 - Società anonima elettrificazione 
 
Estremi cronologici  
1930 aprile 5 - 1939 marzo 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima elettrificazione di Milano relativa all'esecuzione di linee elettriche primarie 
Grosotto-Milano, Olmo-Almenno e Almenno-Milano, a danni causati a terzi durante i lavori e alle fidejussioni; 
preventivi; programma di svolgimento dei lavori della linea elettrica Grosotto-Milano; ordini; stati avanzamento 
lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 253. Cassette: 875, 1079, 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0386.06 
 
Numero unità  

5358 
 
Titolo  

0387 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 6 - 1931 dicembre 19 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con la società anonima Ceretti & Tanfani di Milano Bovisa, relativa alla fornitura di: blondin, gru 
elettriche (con allegati disegni tecnici), convogliatore meccanico per combustibile, materiale meccanico per linee 
aeree, argani con cabina (con allegati disegni tecnici), pulegge e teleferiche (con allegati disegni tecnici e schizzi 
schematici a stampa), paranco, carrello per trasbordo trasformatori (con allegato disegno tecnico). Si conservano 
anche: preventivi, disegni tecnici, immagini a stampa, cataloghi e volantini a stampa, ordini, contabilità, inviti a gare 
di fornitura. Le forniture sono destinate per la maggior parte agli impianti e ai cantieri della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 388, 389, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0387.01 
 
Numero unità  

5359 
 
Titolo  

0387 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 8 - 1938 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Ceretti & Tanfani di Milano Bovisa, relativa alla richiesta di certificati, alla 
vendita di funi di acciaio e alla fornitura di: carrello per trasbordo trasformatori, gru (con allegati disegni tecnici), 
teleferiche, blondin (con allegati disegni tecnici). Si conservano anche: preventivi, disegni tecnici (tra cui il profilo 
della linea aerea Stazione D'Angolo-S.Giacomo), ordini, contabilità, inviti a gare di fornitura. Le forniture sono 
destinate per la maggior parte agli impianti e ai cantieri della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 388, 389, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0387.02 
 
Numero unità  

5360 
 
Titolo  

0387 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 27 - 1938 dicembre 31 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la Ceretti & Tanfani S.A. di Milano Bovisa, relativa alla fornitura di: teleferiche e blondin (con 
allegati disegni tecnici), verghe di rotaie, linea elettrica di alimentazione due serie di trolley con relativi telai in ferro, 
impianto trasporto di pietrame, calcestruzzo e cemento (con allegati disegni tecnici), carrello per trasbordo 
trasformatori, gru (con allegati disegni tecnici). Si conservano anche: preventivi, disegni tecnici, ordini, contabilità. Le 
forniture sono destinate per la maggior parte agli impianti e ai cantieri della Valtellina e alla Diga di San Giacomo 
Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 388, 389, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0387.03 
 
Numero unità  

5361 
 
Titolo  

0388 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 3 - 1939 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ceretti & Tanfani S.A. di Milano Bovisa, relativa alla fornitura di: teleferiche, argani, impianti 
per trasporto e dosatura materiali, blondin, alimentatori a carrello, trasportatori a nastro (con allegato disegno tecnico); 
preventivi; ordini; contabilità. Le forniture sono destinate per la maggior parte agli impianti e ai cantieri della 
Valtellina e alla Diga di San Giacomo Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 387, 389, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0388.01 
 
Numero unità  

5362 
 
Titolo  

0388 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1939 ottobre 3 - 1940 giugno 28 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la Ceretti & Tanfani S.A. di Milano Bovisa, relativa alla fornitura di: teleferiche (con allegato 
disegno tecnico), trasportatori a nastro, bocche in ghisa e alimentatori, argani, impianti per trasporto e betonaggio 
materiali (con allegato disegno tecnico), sospensioni, impianto di sollevamento (con allegato disegno tecnico); 
preventivi; ordini; contabilità. Le forniture sono destinate per la maggior parte alla Diga di San Giacomo Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 387, 389, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0388.02 
 
Numero unità  

5363 
 
Titolo  

0389 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 3 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ceretti & Tanfani S.A. di Milano Bovisa, relativa alla fornitura di: blondin, trasportatori (con 
allegato disegno tecnico), teleferiche, impianti alimentatori e dosatori, ruota in acciaio; preventivi; ordini; contabilità. 
Le forniture sono destinate per la maggior parte alla Diga di San Giacomo Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 387, 388, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0389.01 
 
Numero unità  

5364 
 
Titolo  

0389 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 4 - 1941 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ceretti & Tanfani S.A. di Milano Bovisa, relativa alla fornitura di: blondin, motoriduttore, 
carrelli per teleferica, trasportatore mobile, vagonetto (con allegato disegno tecnico), bocca di scarico e ruote per 
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carrello telegru (con allegati disegni tecnici), carrello porta-benne (con allegato disegno tecnico); preventivi; ordini; 
contabilità. Le forniture sono destinate per la maggior parte alla Diga di San Giacomo Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 387, 388, 513, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0389.02 
 
Numero unità  

5365 
 
Titolo  

0389 - Combustione economica e impianti elettrici (Soc. An.) 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 4 - 1927 giugno 30 
 
Contenuto  

Preventivi, della Combustione economica e impianti elettrici Società anonima di Genova, relativi a impianti per la 
preparazione, polverizzazione, essicazione di carbone per l'alimentazione di caldaie a vapore, multimetri, camere di 
combustione, ampliamento di impianto esistente e apparecchio registratore; corrispondenza relativa alle forniture; 
richieste di offerte di fornitura; offerte; contabilità; disegni tecnici; cataloghi e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 206. Cassette: 779. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0389.03 
 
Numero unità  

5366 
 
Titolo  

0390 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con i membri della Commissione e tra l'ex presidente della Commissione 
Brunetto Graziotti e il nuovo presidente Mascheroni e i vari commissari relativa a: convocazione delle sedute e 
comunicazione dell'ordine del giorno, presenza o assenza alle riunioni, alla trasmissione dei bilanci preventivi e 
consuntivi, dimissioni del presidente dell'Azienda elettrica Belluzzo, nomina di nuovi commissari, visite agli impianti, 
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nomina del nuovo presidente dell'Azienda elettrica Cicogna, proposte sulle tariffe di energia elettrica e convenzione 
con la società Edison per posa e mantenimento cavi. E' presente anche il regolamento per i dipendenti delle aziende 
elettriche dell'ottobre 1923. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 58, 59, 297, 391, 392, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0390.01 
 
Numero unità  

5367 
 
Titolo  

0390 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con i membri della Commissione e il presidente dell'Azienda elettrica relativa a: 
lavori in Valtellina e relative concessioni, convocazione delle sedute, condoglianze per la scomparsa del presidente 
dell'Azienda elettrica Cicogna, comunicazione dell'ordine del giorno, presenza o assenza alle riunioni, trasmissione 
dei bilanci preventivi e consuntivi, tariffe dell'energia elettrica (con tabelle), opere in corso di esecuzione, 
inaugurazione dell'Impianto Fraele-Viola (con allegato preventivo di spesa e relazione). Si conserva anche la 
corrispondenza tra l'Azienda elettrica e l'Azienda tramviaria per il prezzo dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 391, 392, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0390.02 
 
Numero unità  

5368 
 
Titolo  

0390 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1929 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con i membri della Commissione e il presidente dell'Azienda elettrica relativa a: 
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convocazione delle sedute e comunicazione dell'ordine del giorno, tariffe dell'energia elettrica e moduli per la vendita 
di energia, presenza o assenza alle riunioni, esecuzione di lavori, sistemazione degli uffici in via della Signora. Si 
conserva anche la corrispondenza tra l'Azienda elettrica e l'Azienda tramviaria per il prezzo dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 391, 392, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0390.03 
 
Numero unità  

5369 
 
Titolo  

0391 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 1 - 1929 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Francesco Manfredi e il presidente Albino Pasini 
relativa a: tariffe, risultati dell'esercizio 1928, produzione termica, trasmissione di documenti per la firma, ordini di 
materiali, lavori in Valtellina e presso le centrali e gli impianti milanesi, richiesta di dati sulla produzione di energia, 
dati su interruttori e sezionatori per la Sottostazione Precotto, esame di offerte di fornitura, gestione contabile, 
fornitura di energia al Teatro alla Scala, appuntamenti di lavoro, convenzione con la Edison, lavori al Dopolavoro 
dell'Azienda, regolamento del personale. Si conservano anche: elenchi dei mandati di rimborso dei depositi degli 
utenti; bozza di relazione al bilancio preventivo 1929; promemoria relativa all'operato dell'operaio Armando 
Giovanelli; prospetto delle tariffe degli utenti statali e parastatali; condizioni di gara e lavori per l'appalto del canale 
Viola, elenco delle ditte concorrenti e rapporti per le valutazioni della cessione di materiali; memoria del progetto di 
distribuzione energia a Milano; rapporto sul controllo della combustione alla Centrale di piazza Trento; preventivo di 
spesa per la sostituzione di isolatori sulla linea Grosotto-Milano; diario di funzionamento termico; proposta di 
assicurazione facoltativa speciale contro gli infortuni di vari funzionari e impiegati iscritti ai fondi pensione. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 392, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0391.01 
 
Numero unità  

5370 
 
Titolo  

0391 - Commissione amministratrice  
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Estremi cronologici  
1929 maggio 16 - 1929 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Francesco Manfredi e il presidente Albino Pasini, e tra 
direttore generale e membri della Commissione relativa a: lavori in Valtellina e presso le centrali e gli impianti 
milanesi, fornitura di acqua potabile per la Cabina di Edolo, vendita di energia, tariffe, fornitura di energia alla Fiera 
campionaria, convenzione con Edison, produzione energetica, trasmissione di documenti, gestione contabile, lavori al 
Dopolavoro dell'Azienda, esame di forniture. Si conservano anche: bozze di atti e memorie relative alla vertenza con i 
Comuni valtellinesi e la Società elettrica Bormio; tabella di confronto tra i valori rivalutati e non rivalutati dei beni 
mobili e immobili al 31 dicembre 1927 e relazione sulla rivalutazione degli impianti; rapporto sulla Centrale di 
Grosotto; copie del decreto di scioglimento della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale e 
nomina del commissario straordinario nella persona di Albino Pasini. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 392, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0391.02 
 
Numero unità  

5371 
 
Titolo  

0391 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 17 - 1929 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Francesco Manfredi e il presidente Albino Pasini 
relativa a: richieste di contributo da parte di enti e associazioni, lavori in Valtellina e presso le centrali e gli impianti 
milanesi, produzione energetica, tariffe e fornitura di energia, liquidazione dei reclami per l'invernata 1928-1929 
presso la roggia di Grosotto (con allegato prospetto degli utenti e delle indennità), alla Fiera campionaria, convenzione 
con Edison, produzione energetica, trasmissione di documenti, gestione contabile, lavori al Dopolavoro dell'Azienda, 
esame di forniture. Si conservano anche: copia della relazione di Carlo Leidi sul gruppo convertitore di via 
Caracciolo; cronistoria dell'impegno dell'Azienda elettrica verso la Giongo-Adamello e copia del verbale di adunanza 
del Consiglio superiore delle acque relativo ad una clausola, da inserire nel disciplinare, per la concessione di 
derivazione dal bacino dell'Adda; minuta del contratto per tacitazione danni alle rogge di Semogo; copia delle 
denuncia Angelo Rovaris Aranchini contro Remigio Garroni, direttore dei lavori dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 392, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0391.03 
 
Numero unità  

5372 
 
Titolo  

0392 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 5 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica e il presidente, e commissario straordinario, Albino 
Pasini e tra il presidente e i nuovi membri della Commissione relativa a: produzione di energia (con allegati rapportini 
settimanali), tariffe e fornitura di energia, lavori in Valtellina e presso le centrali e gli impianti milanesi, infortuni, 
ricostruzione dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda elettrica e comunicazioni di nomina ai membri della stessa, 
trasmissione di documenti, gestione contabile. Si conservano anche: prospetti relativi alla composizione della 
Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica dal 1910 al 1929 e dal 1918 al 1929. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0392.01 
 
Numero unità  

5373 
 
Titolo  

0392 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 4 - 1934 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Mario Cattaneo e il presidente Albino Pasini e tra il 
presidente e i nuovi membri della Commissione relativa a: produzione di energia (con allegati rapportini settimanali), 
incarichi ai membri della Commissione, ordini del giorno delle sedute, visite agli impianti, convocazioni alle riunioni, 
trasmissione di documenti, gestione contabile, condoglianze, felicitazioni. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
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0392.02 
 
Numero unità  

5374 
 
Titolo  

0392 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 2 - 1935 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Mario Cattaneo e il presidente Albino Pasini e tra il 
presidente e i nuovi membri della Commissione relativa a: produzione di energia (con allegati rapportini settimanali), 
incarichi ai membri della Commissione, convocazioni alle riunioni, visite agli impianti, viaggio del presidente negli 
Stati Uniti d'America, ordini del giorno, pagamento di indennità. Si conserva anche: studio sui prezzi di vendita 
dell'energia; copia delle norme per lo scioglimento delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0392.03 
 
Numero unità  

5375 
 
Titolo  

0392 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 7 - 1937 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Mario Cattaneo e il presidente Albino Pasini e tra il 
presidente e i nuovi membri della Commissione relativa a: pagamento di indennità, produzione di energia (con allegati 
rapportini settimanali dal 30 dicembre 1935), incarichi ai membri della Commissione, convocazioni alle riunioni, 
visite agli impianti, ordini del giorno. Si conserva anche: relazione sui dati statistici degli impianti di produzione, 
trasmissione e ricevimento a Milano; relazioni sulle giornate del Duce a Milano ed in particolare sull'inaugurazione 
della cabina di smistamento di Limito. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 393, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
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Segnatura definitiva  
0392.04 
 
Numero unità  

5376 
 
Titolo  

0393 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 10 - 1946 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Mario Cattaneo e il presidente Albino Pasini, poi 
Brunetto Graziotti, e tra il presidente e membri della Commissione relativa a: notizie sui danni causati dai 
bombardamenti aerei, notizie sull'Azienda elettrica, deleghe, lavori alla Diga di San Giacomo, riforma del 
regolamento; inviti e convocazioni alle sedute della Commissione; ordini del giorno; nomine di membri della 
Commissione.Si conserva anche: relazione sui danni subiti dagli immobili e le officine dell'Azienda dalle incursioni 
aeree del 1943; estratti dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministratrice; promemoria relativo alla 
fornitura di servizi a parziale rimborso di mutuo; pubblicazione a stampa della Cassa mutua malattie Relazione al 
Consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'ente nel 1942; decreti relativi alla nomina di Giacomo Sechi a 
commissario straordinario dell'Azienda elettrica municipale; prospetto della situazione di debito e credito di Albino 
Pasini verso l'Azienda elettrica al 30 giugno 1045; prospetti relativi alla composizione della Commissione 
amministratrice; relazione sulla necessità di restrizioni immediate sull'uso dell'energia elettrica nella città di Milano; 
relazione sulla liquidazione delle spese e competenze di Luigi Gallioli incaricato dall'Azienda elettrica per lo studio e 
la predisposizione del progetto della Diga di San Giacomo e dell'Impianto di Lovero; bozza del contratto collettivo di 
lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0393.01 
 
Numero unità  

5377 
 
Titolo  

0393 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 1 - 1947 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Romeo Interlenghi e il presidente Brunetto Graziotti, poi 
Giuseppe Bellone, e tra il presidente e membri della Commissione relativa a: trasmissione di documenti, notizie 
sull'Azienda elettrica, pagamento di indennità, deleghe, lavori alla Diga di San Giacomo, riforma del regolamento; 
inviti e convocazioni alle sedute della Commissione; ordini del giorno; nomine di membri della Commissione; riforme 
delle tariffe dell'energia elettrica. Si conservano anche: relazioni sulle frodi di energia elettrica; rassegna di iniziative 
assistenziali e proposte di delibere conseguenti; prospetto della composizione della Commissione (conservato anche 
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nel verso della camicia cartacea del fascicolo); relazione sulla produzione invernale di energia. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0393.02 
 
Numero unità  

5378 
 
Titolo  

0393 - Commissione amministratrice  
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 5 - 1949 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Romeo Interlenghi e il presidente Giuseppe Bellone, e 
tra il presidente e membri della Commissione relativa a: inviti e convocazioni alle sedute della Commissione, ordini 
del giorno, trasmissione di documenti, notizie sull'Azienda elettrica, pagamento di indennità, visite e sopralluoghi agli 
impianti, causa promossa dall'Impresa Ing. Franco Morandini contro l'Azienda elettrica, condoglianze.Si conserva 
anche: estratti dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministratrice; relazioni e prospetti dei canoni del 
servizio di illuminazione pubblica della città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 401. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0393.03 
 
Numero unità  

5379 
 
Titolo  

0394 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 7 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
interruttori, contatori, condensatori, guarnizioni, dinamo, trasformatori, gruppo convertitori, bobine, motori, in 
particolare per la Centrale di Roasco, il gruppo sincrono di via Caracciolo e la Sottostazione di via Benedetto 



 
2487 

 

Marcello: preventivi; ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; avvisi di spedizione; catalogo a stampa; contabilità; 
condizioni di fornitura; disegni tecnici; disegni a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0394.01 
 
Numero unità  

5380 
 
Titolo  

0394 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 6 - 1931 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di coltelli 
unipolatori, raddrizzatori, condensatori, bobine, trasformatori, interruttori, contatori, comandi extrarapidi in 
particolare per le centrali di Roasco e Grosotto, la Sottostazione di via Benedetto Marcello e la Ricevitrice nord-
Milano: preventivi; ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; veline pubblicitarie; avvisi di spedizione; cataloghi a 
stampa; contabilità; condizioni di fornitura; disegni tecnici; disegni a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0394.02 
 
Numero unità  

5381 
 
Titolo  

0394 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1931 settembre 2 - 1932 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
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scaricatori, raddrizzatori, trasformatori, caldaie, riduttori, alternatori, contatori, interruttori in particolare per le 
Centrali di piazza Trento, Roasco e Grosotto, la Cabina di Precotto, la Sottostazione di via Benedetto Marcello e la 
Sottostazione sud-Milano: preventivi; ordini; offerte; veline pubblicitarie, inviti a gare di fornitura; veline 
pubblicitarie; avvisi di spedizione; cataloghi a stampa; contabilità; condizioni di fornitura; disegni tecnici; disegni a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori. I fogli risultano sciolti per la mancanza della graffetta 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0394.03 
 
Numero unità  

5382 
 
Titolo  

0395 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 5 - 1933 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di motori, 
trasformatori, raddrizzatori, apparecchiature per avviamento automatico, interruttori, contatori, quadri, lampade, in 
particolare per le Centrali di piazza Trento e Roasco, la Cabina di Precotto, la Sottostazione di via Benedetto Marcello 
e la Sottostazione sud-Milano: preventivi; ordini; offerte; veline pubblicitarie, inviti a gare di fornitura; cataloghi a 
stampa; contabilità; condizioni di fornitura; disegni tecnici a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0395.01 
 
Numero unità  

5383 
 
Titolo  

0395 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1933 ottobre 2 - 1934 aprile 30 
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Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
chiusure, trasformatori, valvole, interruttori, motori, raddrizzatori, apparecchiature amplificatrici, in particolare per le 
Centrali di piazza Trento e Roasco, il raddrizzatore di via Caracciolo, e la Sottostazione sud-Milano: preventivi; 
ordini; offerte; veline pubblicitarie, inviti a gare di fornitura; cataloghi a stampa; contabilità; condizioni di fornitura; 
disegni tecnici a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0395.02 
 
Numero unità  

5384 
 
Titolo  

0395 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 2 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di quadri, 
trasformatori, materiali di riserva, interruttori, apparecchiature amplificatrici: preventivi; ordini; offerte; veline 
pubblicitarie, inviti a gare di fornitura; cataloghi a stampa; contabilità; condizioni di fornitura; disegni tecnici a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0395.03 
 
Numero unità  

5385 
 
Titolo  

0396 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
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1935 gennaio 3 - 1935 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di gruppi 
di conversione, piastre, riduttori, trasformatori, interruttori, alternatori, comandi fotoelettrici, raddrizzatori, in 
particolare per le Centrali di piazza Trento, Stazzona e Roasco, la Cabina di via Gadio e la Sottostazione sud-Milano: 
preventivi; ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; cataloghi a stampa; contabilità; condizioni di fornitura; disegni 
tecnici; disegni tecnici a stampa; immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 395, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0396.01 
 
Numero unità  

5386 
 
Titolo  

0396 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 1 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
interruttori, relais, caldaie, raddrizzatori, gruppi di conversione, piastre, riduttori, trasformatori, convertitori, in 
particolare per le Centrali di Stazzona e Roasco, le cabine di via Benedetto Marcello e via Gadio e la Sottostazione 
sud-Milano: preventivi; ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; cataloghi a stampa; contabilità; condizioni di 
fornitura; veline pubblicitarie; disegni tecnici a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 395, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0396.02 
 
Numero unità  

5387 
 
Titolo  

0396 - Compagnia generale di elettricità 
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Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di valvole, 
avviatori, interruttori, relais, raddrizzatori, generatori, misuratori, diffusori di luce solare, trasformatori, in particolare 
per le Centrali di Stazzona e Roasco, la Cabina di via Gadio e la Sottostazione sud-Milano: preventivi; ordini; offerte; 
inviti a gare di fornitura; cataloghi a stampa; contabilità; condizioni di fornitura; avvisi di spedizione; disegni tecnici a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 395, 397, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0396.03 
 
Numero unità  

5388 
 
Titolo  

0397 - Carbonini Santino 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio 16 - 1930 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta Carbonini Santino di Milano, relativa alla fornitura di macchine utensili: ordini di 
spedizione; offerte; cataloghi a stampa; inviti a gare di fornitura; ordini; listini prezzi a stampa; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 26. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0397.01 
 
Numero unità  

5389 
 
Titolo  

0397 - Compagnia generale di elettricità 
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Estremi cronologici  
1936 settembre 3 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di 
commutatori, trasformatori, apparecchi frigoriferi, valvole, raddrizzatori, apparecchi di sicurezza, interruttori, in 
particolare per la Centrale di Stazzona e la Cabina di via Gadio: preventivi; ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; 
cataloghi a stampa; contabilità; condizioni di fornitura; avvisi di spedizione; disegni tecnici a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 395, 396, 756, 757, 758, 862, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0397.02 
 
Numero unità  

5390 
 
Titolo  

0397 - Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina - Comuni valtellinesi 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 9 - 1931 dicembre 18 
 
Contenuto  

Decreto dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche relativa alla domanda dell'Azienda elettrica di derivazione d'acqua 
dall'Adda; desiderata espressi dai Comuni di Bormio, Valdisotto, Valfurva e Valdidentro nel convegno di Bormio del 
24 ottobre 1919; corrispondenza con sindaci dei Comuni valtellinesi; riassunto delle concessioni che l'Azienda 
elettrica è disposta a corrispondere alla Provincia di Sondrio e ai Comuni valtellinesi interessati; copia della scrittura 
privata per preliminare di convenzione fra il Comune di Milano e alcuni enti locali valtellinesi in ordine alle 
derivazioni idrauliche dell'Alta Valtellina; corrispondenza con il Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta 
Valtellina con sede in Sondalo relativa agli impianti idroelettrici valtellinesi, alla fornitura di energia e alle derivazioni 
d'acqua; copia degli accordi in merito alla sistemazione della strada Premadio-Bamogo di accesso alla costruenda 
Centrale Viola-Fraele; prospetto manoscritto riassuntivo delle spese e della produzione di energia; schema di 
convenzione tra l'Azienda elettrica e il Consorzio per regolare il costo di energia riservata agli enti locali valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 43. Cassette: 1069, 1132. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0397.03 
 
Numero unità  

5391 
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Titolo  

0398 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1930 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: estinzioni di protesti cambiari; pagamento di fatture e 
conti; accrediti e addebiti; gestione titoli; trasmissione di estratti conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 348, 399, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0398.01 
 
Numero unità  

5392 
 
Titolo  

0398 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 7 - 1934 dicembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: obbligazioni; pagamento di fatture e conti; accrediti e 
addebiti; gestione titoli; trasmissione di estratti conto; listini informativi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 348, 399, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0398.02 
 
Numero unità  

5393 
 
Titolo  

0398 - Credito italiano 
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Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: buoni del tesoro, obbligazioni e cedole azionarie; 
pagamento di fatture e conti; accrediti e addebiti; gestione titoli; trasmissione di estratti conto; opuscoli informativi a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 348, 399, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0398.03 
 
Numero unità  

5394 
 
Titolo  

0399 - Castellani e Bevilacqua 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 26 - 1924 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo Studio tecnico industriale ing. Castellani & Bevilacqua, poi Studio tecnico industriale M. 
Bevilacqua, di Milano, relativa alla fornitura di macchine utensili: offerte; inviti a gare di fornitura; disegno tecnico di 
un tornio; cataloghi e immagini a stampa; preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 30. Cassette: 282. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0399.01 
 
Numero unità  

5395 
 
Titolo  

0399 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 3 - 1941 dicembre 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: buoni del tesoro, obbligazioni e cedole azionarie; 
pagamento di fatture e conti; accrediti e addebiti; gestione titoli; trasmissione di estratti conto; trasmissione di 
pubblicazioni; informazioni su ditte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 348, 398, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0399.02 
 
Numero unità  

5396 
 
Titolo  

0399 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 23 - 1947 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito italiano di Milano, relativa a: buoni del tesoro, obbligazioni e cedole azionarie; 
pagamento di fatture e conti; accrediti e addebiti; gestione titoli; trasmissione di estratti conto; informazioni su 
impiegati dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 348, 398, 467, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0399.03 
 
Numero unità  

5397 
 
Titolo  

0399 - Cuttica ing. Italo 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 28 
 
Contenuto  

Relazioni dell'ingegnere Italo Cuttica; prospetti dei giorni lavorati dagli esattori; tabelle di confronto del servizio 
esattori; corrispondenza tra il direttore generale e Cuttica per gestione del personale sottoposto a Cuttica, gestione 
contabile, fornitura di energia; prospetti dei consumi; relazione sui progetti per la trasformazione delle caldaie Tosi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752. Vedi anche: dal 1941 "Riparto vendita energia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0399.04 
 
Numero unità  

5398 
 
Titolo  

0400 - Bariotti e Zolla 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 11 - 1944 febbraio 19 
 
Contenuto  

Ordine, alla ditta Bariotti & Zolla di Voghera, officina d'arti grafiche, di stampati, bollettari e cartoline; mandato di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 159. Scheda non trovata 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0400.01 
 
Numero unità  

5399 
 
Titolo  

0400 - Figli di Luigi Capè 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 1 - 1937 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Figli di Luigi Capè di Milano, relativa alla fornitura di cemento, calce, gesso, mattoni: 
ordini; offerte; inviti a gare di fornitura; conferme d'ordine; listini prezzi; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 158. Cassette: 385, 1029. Scheda archiviata sotto la lettera C di "Capè". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0400.02 
 
Numero unità  

5400 
 
Titolo  

0400 - Cabina di Arcene 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 10 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate al capo cabina di Arcene, Tarquinio Bassi, relative alle paghe degli operai, alla concessione di 
allevamento conigli e galline e a mansioni spettanti agli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 102. Cassette: 51, 52, 87. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0400.03 
 
Numero unità  

5401 
 
Titolo  

0400 - Cabina di Edolo 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 11 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i capi Cabina di Edolo, Luigi Minchella poi Cesare Gilardini, poi Melchiorre De Ponti, relativa 
alle paghe degli operai, alle gratifiche, a polizze assicurative e alla gestione del magazzino. Si conservano anche note 
di materiali fuori uso e dei rottami giacenti nel magazzino di Edolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 105. Cassette: 51, 52, 87. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0400.04 
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Numero unità  

5402 
 
Titolo  

0400 - Comuni diversi: lettere per rilascio supplemento pane a familiari dipendenti sfollati 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 20 - 1945 marzo 22 
 
Contenuto  

Minute, in ordine alfabetico di Comune, delle comunicazioni inviate a Comuni di residenza, dei dipendenti sfollati, 
per il rilascio del supplemento del pane a familiari degli stessi. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.4 
 
Segnatura definitiva  
0400.05 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.5 
 
Denominazione  

Cassette: 401-500 
 
 

Estremi cronologici  
1909-1959 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

5403 
 
Titolo  

0401 - Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1949 giugno 1 - 1950 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Romeo Interlenghi, poi Filippo Carati, e il presidente 
Giuseppe Bellone, e tra il presidente e membri della Commissione relativa a: trasmissione di copie di verbali delle 
sedute, pagamento di indennità, lavori all'Impianto di Stazzona, problemi agli impianti, ordini del giorno, posizione 
del personale, inviti e convocazioni alle sedute della Commissione, trasmissione di documenti, deliberazioni sul 
personale e sul relativo regolamento, produzione e distribuzione energetica, vertenza per la nomina del nuovo 
direttore generale. Si conserva anche: elenchi di ordini di materiali effettuati; osservazioni in merito alle vertenze tra 
l'Azienda elettrica e il Comune di Grosotto; relazione in merito all'esito dell'inchiesta sul furto di una macchina Leica 
per riproduzioni fotografiche; relazioni sulla produzione e tabelle dei costi; bozza di relazione inviata al Consiglio 
comunale relativa alla produzione di energia elettrica; convenzione tra l'Azienda elettrica, la Società lombarda per 
distribuzione di energia e la Società Volta per la distribuzione di energia elettrica; relazione sulla convenzione per 
l'installazione di una centrale termoelettrica a metano; relazione sull'opportunità di acquisto di una centrale 
termoelettrica con finanziamento ERP; relazione sulla vertenza inerente la validità del concorso a direttore generale 
dell'Azienda elettrica con la nomina di Filippo Carati; promemoria di contratto di appalto all'Impresa Castiglioni; 
determinazione del presunto incremento di erogazione di energia a Milano tra il 1950 e il 1954 con allegato grafico. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0401.01 
 
Numero unità  

5404 
 
Titolo  

0401 - Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 3 - 1951 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Filippo Carati, e il presidente Giuseppe Bellone, e tra il 
presidente e membri della Commissione relativa a: trasmissione di copie di verbali delle sedute, pagamento di 
indennità, ordini del giorno, organico e organizzazione degli uffici, posizione e gestione del personale, inviti e 
convocazioni alle sedute della Commissione, trasmissione di documenti, produzione e distribuzione energetica, lavori 
agli impianti, vertenza con Amedeo De Girolamo di Milano (con allegato trascrizione dell'interrogatorio, trasmissione 
di pubblicazioni). Si conserva anche: rapporto della Commissione di studio per un nuovo organico e la 
riorganizzazione degli uffici; prospetto delle sedute riservate della Commissione per l'anno 1950; prospetti del 
personale delle imprese che prestano servizio presso l'Azienda elettrica; relazione sulla colonia marina Giorgetti e 
planimetria generale su carta da lucido relativa alla colonia marina di Igea Marina; deliberazioni. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0401.02 
 
Numero unità  

5405 
 
Titolo  

0401 - Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 5 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Filippo Carati, e il presidente Roberto Tremelloni, e tra 
il presidente e membri della Commissione relativa a: trasmissione di copie di verbali delle sedute, ordini del giorno, 
posizione e gestione del personale, inviti e convocazioni alle sedute della Commissione, trasmissione di documenti, 
trasmissione di verbali del Consiglio Stei; produzione, tariffe, distribuzione energetica, gestione delle colonie marine; 
corso integrativo dell'Azienda elettrica e distribuzione di premi studio. Si conservano anche: ordini di servizio; cenni 
biografici dei signori commissari della Commissione amministratrice dal 1951 al 1955; discorso del presidente 
Tremelloni pronunciato in occasione dell'insediamento della Commissione; regolamento Fondo anticipazioni al 
personale e relazione del Comitato amministrativo; statuto della Federazione nazionale delle aziende elettriche-
FNAEM; richieste della Commissione interna relative al personale; tabelle dietetiche e tabella degli emolumenti 
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corrisposti al personale delle Colonie estive per i bambini dei dipendenti; relazione sull'istituzione del corso 
integrativo dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 393. Vedi anche: "Commissione amministratrice - rapporti". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0401.03 
 
Numero unità  

5406 
 
Titolo  

0402 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 8 - 1933 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili della Centrale idraulica comunale 
"Giuseppe Ponzio" di Grosotto relativa a: paghe degli operai; inventario di magazzino; trasmissione dei fogli di 
presenza del personale, delle prestazioni mediche effettuate e delle bollette relative al consumo di energia elettrica; 
gratifiche e indennità dovute al personale; infortuni; richieste di materiali e vestiario e spedizione degli stessi; 
fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 655, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0402.01 
 
Numero unità  

5407 
 
Titolo  

0402 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 4 - 1929 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili della Centrale idraulica comunale 
"Giuseppe Ponzio" di Grosotto relativa a: dati sulla produzione di energia; titoli del prestito del littorio sottoscritti 
dagli operai; paghe del personale; richieste di materiali e spedizione degli stessi; disservizi agli impianti; trasmissione 
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dei fogli di presenza del personale; trasmissione delle bollette relative al consumo di energia elettrica effettuato dagli 
utenti di Grosotto e Le Prese; chiarimenti sulle operazioni di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 655, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0402.01 
 
Numero unità  

5408 
 
Titolo  

0402 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 2 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili della Centrale idraulica comunale 
"Giuseppe Ponzio" di Grosotto relativa a: gratifiche e indennità dovute al personale; dati sui consumi di energia; 
paghe del personale; inventari di magazzino; trasmissione di fatture; richieste di materiali e spedizione degli stessi; 
trasmissione dei fogli di presenza del personale e delle bollette relative al consumo di energia elettrica; chiarimenti 
sulle operazioni di magazzino; rimborsi spese per allacciamenti. Si conservano anche rapporti giornalieri relativi alle 
linee ad alta tensione e a quelle telefoniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 655, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0402.02 
 
Numero unità  

5409 
 
Titolo  

0403 - Centrale Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 13 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e il capo della Centrale Fraele-Viola a Isolaccia-Valdidentro, 
Carlo Ramperti, relativa a: montaggio di alternatori (con allegati rapportini e disegno); gestione della Centrale e lavori 
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da eseguirsi; ordini di materiali e spedizione degli stessi (con allegati relativi elenchi); paghe; trasmissione di fatture e 
bollette di magazzino; rimborsi spese; gratifiche e indennità dovute al personale; gestione del personale. Si 
conservano anche rapporti di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 63, 764, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0403.01 
 
Numero unità  

5410 
 
Titolo  

0403 - Centrale Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1933 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e il capo della Centrale Fraele-Viola a Isolaccia-Valdidentro, 
Carlo Ramperti, relativa a: paghe; trasmissione di fatture, moduli presenza operai e bollette di magazzino; rimborsi 
spese; gratifiche e indennità dovute al personale; gestione del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 63, 764, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0403.02 
 
Numero unità  

5411 
 
Titolo  

0403 - Centrale Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e il capo della Centrale Fraele-Viola a Isolaccia-Valdidentro, 
Carlo Ramperti, relativa a: paghe; trasmissione di fatture, inventari e bollette di magazzino; rimborsi spese; gratifiche 
e indennità dovute al personale; gestione del personale; richiesta di stampati e cancelleria; polizze assicurative. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 63, 764, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0403.03 
 
Numero unità  

5412 
 
Titolo  

0404 - Bezzi C. e E. 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 16 - 1941 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le C.& E. Bezzi officine elettromeccaniche di Milano, già A. Bezzi e figli poi S.A. 
elettromeccanica Enrico Bezzi di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori, alternatori, equilibratori, riduttori: 
offerte; ordini; mandati di pagamento; inviti a gare di fornitura; contabilità; specifiche di fornitura; velina 
pubblicitaria; volantino pubblicitario della Mostra della radio presso la Fiera di Milano dal 12 al 27 aprile 1939. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 99. Cassette: 404, 1087. Scheda intestata a Bezzi Enrico. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0404.01 
 
Numero unità  

5413 
 
Titolo  

0404 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 7 - 1934 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e l'ing. Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa a: 
gestione del personale e punizioni disciplinari; informazioni sui lavori e gli impianti Valtellinesi; polizze assicurative; 
buoni del Tesoro; lavori da eseguirsi alla Ricevitrice nord-Milano; personale in pensione (con allegato elenco); ordini 
alla ditta Tecnomasio (con allegata bozza di ordine di una gru e copia di disegno tecnico); ordini e lavori per le 
centrali valtellinesi; incendio a Precotto; cessione di materiali alle acciaierie; personale raccomandato (con allegato 
relativo elenco); affitti delle abitazioni degli operai; modifiche alle apparecchiature sul parterre della Centrale di 
piazza Trento (con allegato disegno tecnico); morsetteria per la Centrale di piazza Trento (con allegato disegno 
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tecnico); ampliamento della Centrale di piazza Trento (con allegati disegni tecnici); illuminazione di piazza Duomo; 
interruzioni di servizio; incidenti e istruzioni per la prevenzione di infortuni; vendita di rottame.Si conserva anche: 
catalogo a stampa del giunto sezionatore Orione Simplex; elenchi del personale addetto alla sorveglianza degli 
impianti in Valtellina; dati sulla portata dell'Adda; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 405, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0404.02 
 
Numero unità  

5414 
 
Titolo  

0404 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 5 - 1936 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e l'ing. Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa a: 
gestione del personale; informazioni sui lavori e gli impianti Valtellinesi e delle cabine milanesi; polizze assicurative; 
visite mediche degli operai; richiesta di maschere antigas; guardiani per gli impianti; disservizi; allacciamento Edison 
a Sesto (con allegato disegno tecnico); assegnazione dei locali; censimento dei trasformatori; incendio parziale della 
Centrale Boscaccia. Si conservano anche: preventivi del fabbisogno di energia; disegno tecnico, su carta da lucido, di 
una camera valvole; elenco di ricambi per le turbine di Grosotto; n. 2 fotografie in bianco e nero di bocchelli e ugelli 
originali per la Centrale di Grosotto; immagini degli schemi della rete dati e disegno su carta da lucido; prospetti 
relativi ai trasformatori della Cabina di Grosotto; disegni a stampa delle cabine di alimentazione cantieri Stannona e 
Sernio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 405, 735, 736, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: dal 1941 
"Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0404.03 
 
Numero unità  

5415 
 
Titolo  

0405 - Arras Domenico 
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Estremi cronologici  
1931 maggio 2 - 1935 agosto 19 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento per la fornitura di turaccioli inviati alla ditta Domenico Arras di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0405.01 
 
Numero unità  

5416 
 
Titolo  

0405 - Arti grafiche milanesi 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 29 - 1925 febbraio 18 
 
Contenuto  

Preventivo, delle Arti grafiche milanesi di Milano, relativo alla fornitura di cartellini lettura contatori; ordine di fogli 
di comunicazione mod. 224. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0405.02 
 
Numero unità  

5417 
 
Titolo  

0405 - Associazione generale del commercio dei carboni fossili 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 22 - 1924 agosto 1 
 
Contenuto  

Corrispodenza con l'Associazione generale del commercio dei carboni fossili di Genova, relativa ad addebiti di 
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fatture. Si conservano anche: regolamenti di resa; statuto a stampa dell'Associazione, del 1917; relazione a stampa, del 
1924, del Comitato esecutivo dell'Associazione, e bilanci 1922-1923-1924; pubblicazione della Camera di commercio 
di Genova "Usi commerciali di Genova"; regolamento a stampa, dell'Associazione, per il servizio conti resa dei 
carichi di carbon fossile, del 1910. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 43. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0405.03 
 
Numero unità  

5418 
 
Titolo  

0405 - De Vito Ada 
 
Estremi cronologici  
1916 marzo 25 - 1926 gennaio 8 
 
Contenuto  

Fascicolo personale di Ada de Vito, assunta il 17 agosto 1916 come scritturale: scheda personale; domanda di 
assunzione e relativa segnalazione; corrispondenza relativa all'assunzione, a gratifiche e al licenziamento; prova 
d'esame; pagella scolastica; certificato di buona condotta; certificato di cittadinanza italiana; certificato penale del 
Casellario giudiziale; certificati medici; certificato di nascita; richieste di indennità di licenziamento e indennità di 
carovita. 
 

Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0405.04 
 
Numero unità  

5419 
 
Titolo  

0405 - Sorveglianza urbana 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 29 - 1931 novembre 23 
 
Contenuto  

Rapporti di servizio dei mandamenti di Sorveglianza urbana del Comune di Milano, relativi ad incidenti, rotture di 
lampade, infortuni, danni stradali, rinvenimento di refurtiva, con allegati, talvolta, certificati medici e verbali di 
contravvenzione. Si conservano anche minute di comunicazioni inviati a ditte ed associazioni relative a danni causati 
da queste all'illuminazione pubblica in seguito ad incidenti e corrispondenza con la Sorveglianza urbana relativa a 
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segnalazioni inerenti la circolazione urbana, permessi di transito, disponibilità di operai per l'ispezione della rete 
fognaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 42. Cassette: 1133. Vedi anche: dal 1943 "Vigilanza urbana". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0405.05 
 
Numero unità  

5420 
 
Titolo  

0405 - Sorveglianza urbana 
 
Estremi cronologici  
1932 febbraio 1 - 1940 dicembre 29 
 
Contenuto  

Rapporti di servizio dei mandamenti di Sorveglianza urbana del Comune di Milano, relativi ad incidenti, rotture di 
lampade, infortuni, danni stradali, rotture di componenti e impianti dell'illuminazione pubblica. Si conservano anche 
minute delle comunicazioni inviate al Comando dei Vigili urbani di Milano relative alla richiesta di rapporti di 
servizio ad informazioni su incidenti e conducenti di veicoli e carri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 42. Cassette: 1133. Vedi anche: dal 1943 "Vigilanza urbana". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0405.06 
 
Numero unità  

5421 
 
Titolo  

0405 - Questura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 25 - 1934 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, inviata alla Questura di Milano, e talvolta a commissariati, relativa a: denunce; arresti del personale 
dell'Azienda elettrica; richieste di permessi di circolazione e di rinnovi di passaporti; informazioni sul personale e gli 
impianti; comunicazioni relative a visite di mostre (con relativo elenco del personale interessato). 
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Documentazione correlata  
Pratica: 44. Cassette: 119, 1074. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0405.07 
 
Numero unità  

5422 
 
Titolo  

0406 - De Santis Francesco 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 17 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Francesco De Santis & Figli, relativa alla fornitura di ferro e lamiere: offerte; ordini; inviti 
a gare di fornitura; veline pubblicitarie; listini prezzi anche a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 225, 248, 502, 918. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0406.01 
 
Numero unità  

5423 
 
Titolo  

0406 - Direzione amministrativa e Contabilità (Ufficio) 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 9 - 1932 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore amministrativo dell'Azienda elettrica municipale Ernesto Laudi, e il segretario 
generale, e tra l'Ufficio ragioneria e la Direzione amministrativa, relativa a: gestione contabile dell'Azienda, compresi 
gli uffici decentrati degli impianti; gestione del personale (paghe, assunzioni, gratifiche, promozioni, indennità); 
sopralluoghi agli uffici di carattere contabile; contratti di affitto; disposizioni adottate in seguito a delibera. Si 
conserva anche: preventivo finanziario al 1928; fabbisogno finanziario dell'Azienda per il completamento dei lavori in 
corso entro il 1931; verbali di verifica di cassa e uffici; proposte di proroga e aumento salari degli operai; proposte di 
assunzione; prospetto delle promozioni del personale in organico. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 59. Cassette: 407, 408, 721, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0406.02 
 
Numero unità  

5424 
 
Titolo  

0406 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 27 - 1929 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali e 
degli impiegati enti locali di Roma, relativa a iscrizioni alla Cassa; variazioni dell'elenco generale dei contributi 
spettanti alla Cassa; passaggio a ruolo di impiegati; certificazioni di assunzione. Si conservano anche estratti di verbali 
delle sedute della Commissione amministratrice; provvedimenti per i salariati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 603, 605, 609, 610, 611, 759, 760, 761, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1110, 1111, 1151. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0406.03 
 
Numero unità  

5425 
 
Titolo  

0406 - Segreteria generale e Direzione dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 27 - 1932 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Segreteria generale e Direzione dell'Azienda elettrica municipale di Milano relativa a: inviti ad 
adunanze della Commissione amministratrice; comunicazioni di servizio degli uffici; proposte di promozione del 
personale; gestione del personale; inaugurazione dell'Impianto Fraele-Viola; gestione biblioteca. Si conserva anche: 
relazione sull'Ufficio utenti morosi; elenco degli impiegati; prospetti delle assenze, ferie, permessi e ritardi del 
personale; elenco provvisorio dei volumi e delle riviste della biblioteca al giugno 1932; elenco del personale che deve 
entrare in organico; elenco del personale chiamato in servizio militare. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 46. Cassette: 248, 447, 1069, 1133. Vedi anche: "Segretario generale-Rapporti al presidente e al Direttore 
generale". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0406.04 
 
Numero unità  

5426 
 
Titolo  

0407 - Arbini Arnaldo P. 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 29 - 1933 gennaio 25 
 
Contenuto  

Cataloghi e volantini pubblicitari; listini prezzi a stampa; offerte della ditta Arnaldo P. Arbini di Milano relative alla 
fornitura di carrelli Simplex e Rapid; invito alla gara di fornitura di un carrello di sollevamento per trasporto 
alternatori; disegno di un carrello; minuta della comunicazione di rinuncia della fornitura di un carrello elevatore parte 
dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0407.01 
 
Numero unità  

5427 
 
Titolo  

0407 - Arcari Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Arcari, relativa alla fornitura ed esecuzione di lavori in ferro, in particolare per 
la Centrale di Roasco e per Cancano: inviti a gare di fornitura; offerte; richieste di offerte; ordini; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 43. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0407.02 
 
Numero unità  

5428 
 
Titolo  

0407 - Arcelli e Pomi 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 6 - 1926 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Arcelli e Pomi di Milano, relativa alla fornitura di mobili d'ufficio: richieste di fornitura; 
sollecito preventivo; preventivi; ordini; inviti a gare di fornitura; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 253. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0407.03 
 
Numero unità  

5429 
 
Titolo  

0407 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 7 - 1936 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione amministrativa, la Ragioneria generale, la Segreteria generale e la Direzione generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (paghe, assunzioni, gratifiche, permessi, promozioni, 
provvedimenti disciplinari, indennità, revisioni di indennità di famiglia); disposizioni adottate in seguito a delibera 
(con allegate talvolta disposizioni per il personale); trasmissione di convenzioni, disciplinari, affittanze, costituzioni in 
servitù, contratti; visite ispettive dei magazzini (con relativo resoconto); funzionamento contabile della Centrale di 
Grosotto; acquisto di nuove vetture e statistiche sui consumi; bolli sugli ordini; canoni e depositi per la derivazione 
Fraele-Viola; vertenze. Si conserva anche: minuta della convenzione per lo scarico delle acque nella roggia Ticinello 
in Milano; copia dell'atto di quietanza stipulato a Bormio il 17 maggio 1934; elenco degli operai che hanno contratto 
matrimonio e dei figli di operai nati nel periodo dal 63 al 27 ottobre 1934; copia della convenzione tra l'Azienda 
elettrica e il Ministero delle comunicazioni - Ferrovie dello stato compartimento di Milano relativa all'attraversamento 
con cavi di alta tensione la ferrovia fra le stazioni di Milano Porta Romana e Milano Porta Sempione. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 59. Cassette: 406, 408, 721, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0407.04 
 
Numero unità  

5430 
 
Titolo  

0407 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1937 febbraio 10 - 1942 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione amministrativa, la Ragioneria generale, Segreteria generale e la Direzione generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: servizio di osservatori industrie elettriche; accordi, stipulati tra Unione fascista degli 
industriali e Unione del sindacati fascisti dell'industria, relativi al personale addetto alla Direzione lavori di Valtellina; 
disposizioni adottate in seguito a delibera (con allegate talvolta disposizioni per il personale); trasmissione di 
convenzioni, concessioni precarie, affittanze, contratti; cauzioni degli esattori; vendita e cessioni di rottami e 
materiali; gestione del personale (assunzioni, ferie, gratifiche, permessi, promozioni, indennità); gestione dei 
magazzini; servizio delle sottostazioni; ispezione alla gestione cucine di Fraele da parte delle Polizia tributaria di 
Sondrio. Si conserva anche: copia della convenzione con l'Utenza roggia Bocca Foppa (nobile cav. Enrico 
Confalonieri) per la tombinatura di una tratta della roggia stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 408, 721, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0407.05 
 
Numero unità  

5431 
 
Titolo  

0408 - Società anonima Arde Milani - Cariboni e C. 
 
Estremi cronologici  
1933 aprile 26 - 1934 maggio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Soc. An. Arde-Milani-Cariboni & C. di Milano, poi Soc. An. Arde di Firenze, relativa alla 
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fornitura di materiale elettrico: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; circolari; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Archiviata sotto la lettera A di "Arde". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0408.01 
 
Numero unità  

5432 
 
Titolo  

0408 - Tipografia editrice Arduini Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1931 marzo 20 - 1932 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Tipografia editrice Ernesto Arduini di Torino, relativa alla richiesta di volumi pubblicati dalla 
Tipografia e al prezzo annuale d'abbonamento della pubblicazione "Biblioteca della professione in economia e 
commercio"; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0408.02 
 
Numero unità  

5433 
 
Titolo  

0408 - Argentieri Virgilio 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 26 - 1939 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa verniciatura Virgilio Argentieri di Milano, relativa al pagamento di una fattura, alle 
condizioni di assunzione dei lavori; comunicazioni dell'Impresa relative ai prodotti utilizzati e ai lavori eseguiti; velina 
pubblicitaria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0408.03 
 
Numero unità  

5434 
 
Titolo  

0408 - Argus Suisse et International de la Presse S.A. 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 12 - 1922 giugno 20 
 
Contenuto  

Richiesta della Argus Suisse et International de la Presse S.A. di Ginevra relativa ai prezzi applicati per la vendita di 
energia elettrica dell'illuminazione e dell'industria e relativa risposta dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0408.04 
 
Numero unità  

5435 
 
Titolo  

0408 - Arizzi dr. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 20 - 1938 marzo 28 
 
Contenuto  

Minuta della comunicazione inviata al notaio Giuseppe Arizzi, di S. Giovanni Bianco (Bergamo), relativa alla 
trasmissione dello schema di contratto per l'acquisto di un terreno di Arizzi occorrente all'Azienda elettrica per la 
costruzione di un rifugio; corrispondenza con l'ingegnere Carmelo Fadini relativa al rifugio Arizzi e relazione sul 
sopralluogo fatto in Valle Brembana il 10 marzo 1932; corrispondenza tra l'Azienda elettrica e Arizzi relativa allo 
schema di contratto (con schema di contratto allegato); schema di convenzione da convertirsi in atto notarile. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0408.05 
 
Numero unità  

5436 
 
Titolo  

0408 - Dinamite Nobel 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 14 - 1929 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Dinamite Nobel società anonima di Avigliana, relativa alla fornitura di esplodenti: inviti a gare 
di fornitura; specifiche di fornitura e spedizione; ordini; contabilità; inviti a gare di fornitura; mandati di pagamento. 
Si conserva anche corrispondenza con il Comitato regionale di mobilitazione industriale relativa ai permessi per la 
fabbricazione di esplodenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0408.06 
 
Numero unità  

5437 
 
Titolo  

0408 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 1 - 1943 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione amministrativa, la Ragioneria generale, e la Direzione generale dell'Azienda elettrica 
relativa a: cessione e trasporto di rottami e materiali; trasmissione di convenzioni, affittanze e contratti; costituzione 
dell'Ufficio trasporti Valtellina; disposizioni adottate in seguito a delibera; cauzioni degli esattori; vendita e cessioni di 
rottami; gestione del personale (paghe, trasferimenti, assunzioni, gratifiche, promozioni, indennità); metodo di 
archiviazione delle pratiche inerenti la filovia; gestione contabile delle cucine; situazione degli Uffici di ragioneria di 
Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 721, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0408.07 
 
Numero unità  

5438 
 
Titolo  

0408 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 2 - 1944 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione amministrativa, la Ragioneria generale, la Segreteria generale e la Direzione generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: cessione e trasporto di rottami e materiali; gestione del personale (paghe, 
trasferimenti, assunzioni, rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione delle cucine; fabbisogno di contanti e 
gestione contabile; bollette di carico e scarico; addebiti alle imprese per pasti e viveri; rapporti con imprese per 
forniture; macellazione del bestiame; rilascio di lasciapassare. Si conservano anche: elenchi delle fatture emesse dalla 
Ragioneria dal 9 gennaio al 12 agosto 1943; estratto contabile della gestione zootecnica al 31 dicembre 1943. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 721, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0408.08 
 
Numero unità  

5439 
 
Titolo  

0409 - Direzione tecnica dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 2 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore tecnico Carlo Leidi e la Direzione generale dell'Azienda elettrica (talvolta rappresentata 
dal commissario straordinario) relativa a: lavori da eseguirsi alle centrali, agli impianti, ai cantieri e alle linee 
elettriche, telefoniche e fognarie dell'Azienda; protezione delle centrali; gestione del personale; visite agli impianti; 
conferme di ordini; danni agli impianti; collaudi; misure sulle cabine; richiesta di materiali; richieste di nulla osta; 
infortuni; installazione di una cabina al Palazzo della Borsa. Si conservano anche: relazioni; disegni tecnici; grafico; 
dati relativi all'illuminazione stradale in Milano; n. 2 fotografie in bianco e nero raffiguranti scarichi della Centrale di 
Grosotto; dati sugli impianti dell'Azienda visitati dai membri della Federazione aziende municipalizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 845, 1144. Vedi anche: dal 1942 "Direzione dell'Esercizio dell'AEM di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0409.01 
 
Numero unità  

5440 
 
Titolo  

0409 - Direzione tecnica dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 1 - 1934 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore tecnico Carlo Leidi e la Direzione generale dell'Azienda elettrica (talvolta rappresentata 
dal commissario straordinario) relativa a: lavori da eseguirsi alle centrali, agli impianti, ai cantieri e alle linee 
elettriche, telefoniche e fognarie dell'Azienda; gestione del personale; richieste di materiali; revisione delle polizze; 
reclami; controllo degli attrezzi; fornitura di proiettori al Palazzo Triennale e di altoparlanti al Regio Politecnico di 
Milano; visite agli impianti e cabine; danni ed incidenti; statistiche sul consumo degli autoveicoli; nulla osta; 
realizzazione di fotografie. Si conservano anche: relazioni; grafico della potenza attiva; planimetria del centro di 
Milano; bozza della richiesta d'offerta per un alternatore per la Centrale di Roasco; dati relativi all'illuminazione 
stradale in Milano; bozza della notifica inviata al Ministero dei lavori pubblici sull'uso di nuovi gruppi alternatori 
presso la Centrale di Roasco Inferiore; elenchi degli apparecchi telefonici esterni; relazione sull'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 845, 1144. Vedi anche: dal 1942 "Direzione dell'Esercizio dell'AEM di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0409.02 
 
Numero unità  

5441 
 
Titolo  

0409 - Direttore dell'esercizio dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 29 - 1945 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore dell'esercizio dell'Azienda elettrica municipale di Milano, Filippo Carati, e la Direzione 
generale relativa a: permessi di circolazione; invio di materiali; richiesta di fatture; gestione del personale; cessione di 
materiali; denuncia di prodotti petroliferi; installazione di segnalatori d'allarme e di pericolo e funzionamento degli 
stessi; tessere preferenziali per gli addetti alle ditte belliche sotto protezione germanica; lavori da eseguirsi alle 
centrali, agli impianti, ai cantieri e alle linee elettriche, telefoniche e fognarie dell'Azienda; chiamata alle armi dei 
dipendenti delle aziende protette; limitazioni sul consumo di energia; furti; servizio di guardia notturna; 
approvvigionamento idrico potabile in casi di emergenza; fornitura e allacciamento utenti; perizie dei danni di guerra. 
Si conservano anche: provvedimenti adottati per assicurare il servizio dell'Azienda elettrica durante la magra 
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eccezionale dell'inverno 1941-1942; relazioni; note relative alle riunioni presso l'ing. Moser, il Comando tedesco e 
l'ing. Menge relative alla fornitura di energia, ai consumi e ai danni durante la guerra; relazione sugli scambi di 
energia nell'inverno-estate 1941-1942 e nel 1943; disegno a stampa di un motore sincrono e di una centralina termica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 845, 1144. Vedi anche: prima del 1942 "Direzione tecnica dell'AEM". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0409.03 
 
Numero unità  

5442 
 
Titolo  

0410 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 9 - 1954 dicembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni, dell'Associazione elettrotecnica italiana, sezione di Milano, e del Comitato elettrotecnico italiano, 
relative ad inviti ad assemblee, conferenze, riunioni, incontri di lavoro, iscrizioni al GIGRE', visite agli impianti; 
corrispondenza relativa al versamento di contributi e quote associative da parte dell'Azienda elettrica (con ordini, 
mandati di pagamento e quietanze); programmi, ordini del giorno e schede di adesione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 254, 365, 366, 1070. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0410.01 
 
Numero unità  

5443 
 
Titolo  

0410 - Dufour dr. ing. Henry 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 17 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

a) Dufour dr. ing. Henry: corrispondenza con Henri Dufour di Losanna, relativa alla fornitura e progettazione di un 
dissabbiatore per gli Impianti di Grosotto e quello di Stazzona e dei relativi accessori: richiesta e specifiche di 
fornitura; cenni esplicativi sull'impianto; offerte; ordini; domanda di concessione di costruzione del dissabbiatore 
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inviata al Ministero dei lavori pubblici; relazione sulle prove e misure fatte al dissabbiatore La Biorca; contabilità; 
istruzioni per il funzionamento del dissabbiatore di Grosotto; disegno tecnico.  
b) "Stazzona": corrispondenza con Henri Dufour di Losanna, relativa alla fornitura e progettazione di un dissabbiatore 
per l'Impianto di Stazzona e dei relativi accessori; relazione a stampa; grafico dell'efficacia; disegno tecnico; n. 2 
fotografie in bianco e nero; elenco dei disegni per l'impianto; ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 269. Sulla scheda: dopo il 1941 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0410.02 
 
Numero unità  

5444 
 
Titolo  

0411 - Elenchi richieste compensi Prese 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 5 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 5 gennaio 1927 al 31 dicembre 1927. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 322, 412. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0411.01 
 
Numero unità  

5445 
 
Titolo  

0411 - Elenchi richieste compensi Prese 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 4 - 1929 giugno 28 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 4 gennaio 1928 al 28 giugno1929. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 322, 412. 



 
2521 

 

 
Note complessive  

Personale. Sulla prima distinta la data è indicata erroneamente 1927 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0411.02 
 
Numero unità  

5446 
 
Titolo  

0411 - Elenchi richieste compensi Prese 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 1 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 1 luglio 1929 al 31 dicembre 1930. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 322, 412. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0411.03 
 
Numero unità  

5447 
 
Titolo  

0412 - Elenchi richieste compensi Prese 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 3 - 1932 giugno 30 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 3 gennaio 1931 al 30 giugno 1932. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 322, 411. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0412.01 
 
Numero unità  

5448 
 
Titolo  

0412 - Elenchi richieste compensi Prese 
 
Estremi cronologici  
1932 luglio1 - 1933 maggio 3 
 
Contenuto  

Distinte dei compensi dovuti al personale del cantiere Le Prese, dal 1 luglio 1932 al 3 maggio 1933. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 322, 411. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0412.02 
 
Numero unità  

5449 
 
Titolo  

0412 - Ufficio distribuzione materiali siderurgici per il fabbisogno italiano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 26 - 1944 giugno 27 
 
Contenuto  

Domande di assegnazione di materiali siderurgici, in copia, inoltrate all'Ufficio distribuzione materiali siderurgici per 
il fabbisogno italiano. Le domande dell'Azienda elettrica e di altre ditte e società, talvolta corredate da distinte dei 
materiali, sono conservate in appositi moduli prestampati o in minuta. Si conservano talvolta anche le risposte 
dell'Ufficio distribuzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 332. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0412.03 
 
Numero unità  

5450 
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Titolo  

0412 - Ufficio distribuzione materiali siderurgici per il fabbisogno italiano 
 
Estremi cronologici  
1944 luglio 3 - 1946 settembre 27 
 
Contenuto  

Domande di assegnazione di materiali siderurgici, in copia, inoltrate all'Ufficio distribuzione materiali siderurgici per 
il fabbisogno italiano. Le domande dell'Azienda elettrica e di altre ditte e società, talvolta corredate da distinte dei 
materiali e prospetti, sono conservate in appositi moduli prestampati o in minuta. Si conservano talvolta anche le 
risposte dell'Ufficio distribuzione. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0412.04 
 
Numero unità  

5451 
 
Titolo  

0413 - Adda Officine elettrotecniche e meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 2 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dr. ing. Renato Mori di Milano, rappresentante della Adda Officine elettrotecniche e 
meccaniche di Lodi, relativa alla fornitura di apparecchiature elettriche e meccaniche: richieste di offerte di fornitura; 
offerte; ordini; preventivi; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 360, 933, 1178. Vedi anche: fino al 1941 "Ateliers de Constructions électriques de Delle". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.01 
 
Numero unità  

5452 
 
Titolo  

0413 - Fraccari B. e C. 
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Estremi cronologici  
1923 dicembre 17 - 1934 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta B. Fraccari & C: di Milano, relativa alla fornitura di pali in legno iniettati: offerte; ordini; 
contabilità; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 71. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.02 
 
Numero unità  

5453 
 
Titolo  

0413 - Bolloneria Italo-Svizera A. Franceshetti già Franceschetti e Alzati 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 11 - 1928 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Bolloneria Italo-Svizzera Franceschetti di Milano, già Franceschetti & Alzati, relativa alla 
fornitura di perni, dadi, ranelle, viti, bulloni, trafilati in ferro: richieste di offerte di fornitura; offerte; ordini; inviti a 
gare di fornitura; contabilità; listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Archiviata sotto la F di "Franceschetti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.03 
 
Numero unità  

5454 
 
Titolo  

0413 - Fabbrica lombarda vetri di lusso Franceschini ing. F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 3 - 1921 aprile 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica lombarda vetri di lusso Franceschini ing. F. e C. di Abbiategrasso, relativa alla 
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fornitura di globi per lampade stradali: offerte; schizzi dei globi; ordini; bolla di consegna; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Archiviata sotto la F di "Franceschetti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.04 
 
Numero unità  

5455 
 
Titolo  

0413 - Franchini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 12 - 1926 febbraio 15 
 
Contenuto  

Offerta della fabbrica Luigi Franchini relativi all'acquisto di tre macchine automatiche depositate presso la Centrale di 
piazza Trento; inviti a gare di fornitura di viti, bulloni e dadi e relative risposte della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.05 
 
Numero unità  

5456 
 
Titolo  

0413 - Ing. Francioni e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 20 - 1935 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la fabbrica Ing. Francioni & C. di Milano, relativa alla fornitura di apparecchi elettrici: offerte; 
ordini; bolla di consegna; contabilità; mandati di pagamento; cataloghi e listini prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 72, 965, 1189. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.06 
 
Numero unità  

5457 
 
Titolo  

0413 - Ing. Francioni e C. 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 12 - 1950 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la fabbrica Ing. Francioni & C. di Milano, relativa alla fornitura di apparecchi elettrici: richieste 
di offerta; ordini; conferme d'ordine e spedizione; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 72, 965, 1189. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.07 
 
Numero unità  

5458 
 
Titolo  

0413 - Franco L. Malgrati C. e Cattaneo 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 20 - 1931 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Franco L.- Malgrati C. -Cattaneo B. di Maggianico, poi Franco, Malgrati & Cattaneo, relativa 
alla fornitura di porta isolatori: richieste di offerta; ordini; offerte; specifiche di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 72. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0413.08 
 
Numero unità  

5459 
 
Titolo  

0413 - Frazzi eredi fu Andrea 
 
Estremi cronologici  
1925 agosto 14 - 1933 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Frazzi eredi fu Andrea di Cremona, relativa alla fornitura di mattoni, tondini, 
volterrane, soffitto perret: richieste di offerta; ordini; offerte; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 65. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.09 
 
Numero unità  

5460 
 
Titolo  

0413 - Frazzi eredi fu Andrea 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 11 - 1948 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la S.A. Eredi Frazzi di Cremona, relativa alla fornitura di solaio in laterizio e al crollo di plafone, 
fornite dalla ditta, collocate in un locale dell'Azienda elettrica in via Signora. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 65. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0413.10 
 
Numero unità  

5461 
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Titolo  

0414 - Ferraresi cav. Eleno 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 6 - 1928 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il cav. Eleno Ferraresi di Lecco, assunto tra il personale avventizio straordinario con mansione di 
capo tecnico addetto ai lavori di costruzione di una linea a 135.000 volt dalla Valtellina a Milano, relativa a: accordi 
contrattuali; lavori da eseguirsi lungo la linea elettrica, alle relative cabine e alla teleferica torbiera Bormio; 
fabbisogno di materiali; pagamento di stipendio e rimborsi spese; trasmissione di documenti, fatture, disegni e 
rapporti dei lavori eseguiti. Si conservano anche: disegni tecnici di isolatori; catalogo e listino prezzi a stampa della 
Società anonima Fabbrica automobili e velocipedi Edoardo Bianchi di Milano; disegno tecnico di profili riguardanti 
due nuovi attraversamenti di linee in costruzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 167. Cassette: 502. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.01 
 
Numero unità  

5462 
 
Titolo  

0414 - Ferraresi cav. Eleno 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 3 - 1929 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il cav. Eleno Ferraresi di Lecco, assunto tra il personale avventizio straordinario con mansione di 
capo tecnico addetto ai lavori di costruzione di una linea a 135.000 volt dalla Valtellina a Milano, relativa a: accordi 
contrattuali; lavori da eseguirsi lungo la linea elettrica e alle relative cabine; fabbisogno di materiali; pagamento di 
stipendio e rimborsi spese; trasmissione di documenti, fatture, disegni e rapporti dei lavori eseguiti. Si conservano 
anche: elenco degli attraversamenti delle linee elettriche Fraele-Milano tratta Adda-Milano; manifesto a stampa della 
messa in servizio del tratto Adda-Milano del 15 maggio 1929. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 167. Cassette: 502. 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.02 
 
Numero unità  



 
2529 

 

5463 
 
Titolo  

0414 - Impresa Ugo Fiaccadori 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 16 - 1938 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'impresa Ing. Ugo Fiaccadori di Milano, e con la Direzione lavori impianti idroelettrici di Grosio 
relativa a: invio di opuscoli e cataloghi; accordi per l'affido dei lavori di rinforzo della fondazione della Centrale 
Fraele-Viola; esecuzione dei lavori e ritardo degli stessi; liquidazione dei lavori; certificati di regolare esecuzione dei 
lavori (con allegate copie degli stessi); richiesta di offerta per lavori da eseguirsi presso la linea elettrica della Valle 
Camonica (palafitta con pali in cemento armato). Si conservano anche schemi lavori, manoscritti, al 31 luglio e al 7 
agosto 1927. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dal 1938 "I.B.A.-Imprese Bonifiche Appalti". Archiviato sotto la lettera F di "Fiaccadori". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.03 
 
Numero unità  

5464 
 
Titolo  

0414 - Arti grafiche Fiala Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1931 giugno 23 - 1932 novembre 16 
 
Contenuto  

Campione di carta; biglietto da visita dello Stabilimento arti grafiche Ferdinando Fiala di Milano; offerta per la 
fornitura di copie del bilancio preventivo per il 1932; ordine di numeratori di gomma a nastro girevole per timbratura 
di lampade; mandato di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.04 
 
Numero unità  

5465 
 
Titolo  



 
2530 

 

0414 - La fibra vulcanizzata 
 
Estremi cronologici  
1917 luglio 14 - 1940 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima La fibra vulcanizzata di Milano relativa alla fornitura di fibre vulcanizzate e 
fogli di cartone di amianto: listini prezzi anche a stampa; offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; inviti a 
gare di fornitura; accordi di fornitura; velina di invito alla XIII Fiera campionaria di Milano del 1932. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Vedi anche: "Manifattura e commercio della fibra vulcanizzata". Archiviata sotto la lettera F di "Fibra". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.05 
 
Numero unità  

5466 
 
Titolo  

0414 - F.I.D.E.-Forniture industriali dielettriche ed elettriche 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 18 - 1924 gennaio 29 
 
Contenuto  

Offerte della FIDE - Forniture industriali dielettriche ed elettriche relative alla fornitura di nastri per avvolgimenti 
(con allegati campioni degli stessi) e mica chiara ruby (con allegato schizzo). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.06 
 
Numero unità  

5467 
 
Titolo  

0414 - Fighetti e Colombo 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 2 - 1923 febbraio 9 
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Contenuto  

Offerta, della ditta Fighetti & Colombo di Milano, relativa alla fornitura di lamiere; comunicazioni della ditta inerenti 
l'acquisto di rottami dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.07 
 
Numero unità  

5468 
 
Titolo  

0414 - Figini Domenico 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 31 - 1936 aprile 3 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento inviati all'impresa di trasporti Figini Domenico di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.08 
 
Numero unità  

5469 
 
Titolo  

0414 - FIME-Società anonima (Fabbrica italiana materiali isolanti elettrici) 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 7 - 1934 aprile 6 
 
Contenuto  

Comunicazioni, della ditta FIME - Soc. Anon.-Fabbrica italiana materiali isolanti elettrici, di Genova, relative alla 
presentazione dei prodotti commercializzati e al cambio di ragione sociale da "L. Rambaud" (?) in quella di FIME - 
Soc. Anon. Fabbrica italiana materiali isolanti elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.09 
 
Numero unità  

5470 
 
Titolo  

0414 - Finetti E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 16 - 1922 settembre 26 
 
Contenuto  

Minute delle comunicazioni, inviate alla ditta E. Finetti & C. di Milano, relative al nolo di macchine punzonatrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.10 
 
Numero unità  

5471 
 
Titolo  

0414 - Fiori G. E. 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 1 - 1930 settembre 11 
 
Contenuto  

Richiesta di fornitura di sigilli e relativa offerta della ditta G. E. Fiori di Milano; comunicazioni della Rita Fiori del fu 
G.E. Fiori relativa al proseguimento dell'attività. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda: 70. Scheda intestata a "Fiori G. e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.11 



 
2533 

 

 
Numero unità  

5472 
 
Titolo  

0414 - Fischer Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 22 - 1949 ottobre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Fischer di Milano relativa alla fornitura di filtri e saracinesche: preventivo; ordini; 
contabilità; mandati di pagamento; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 70, 763. Vedi anche: prima del 1920 "Fischer Ing. Stefano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.12 
 
Numero unità  

5473 
 
Titolo  

0414 - Società anonima delle acciaierie già Giorgio Fischer 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 9 - 1922 gennaio 31 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di getti in ghisa e relative offerte della Società anonima delle acciaierie già Giorgio 
Fischer di Sciaffusa (Svizzera). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Archiviata sotto la lettera F di "Fischer". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.13 
 
Numero unità  

5474 
 
Titolo  



 
2534 

 

0414 - Flora di Alessandro Pesenti 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 5 - 1937 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Flora di Alessandro Pesenti, poi Flora Fratelli Pesenti di Bergamo, relativa alla fornitura 
di fiori: contabilità; mandati di pagamento; ordini; offerte. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0414.14 
 
Numero unità  

5475 
 
Titolo  

0415 - Foppoli Pietro (Pierin) 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 20 - 1941 dicembre 13 
 
Contenuto  

Minute delle fatture e degli ordini, di legname e trasporto legna e pietrame, alla ditta Foppoli Pietro (Pierin) di Mazzo 
e copia lettere degli ordini effettuati trasmessi dalla Direzione lavori Valtellina al direttore generale. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.01 
 
Numero unità  

5476 
 
Titolo  

0415 - Formenti C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 23 - 1926 marzo 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la C. Formenti & C. di Milano, relativa alla fornitura di nastri, mica, carta monolucida, tubetti 
flessibili, cartone di amianto: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; listini prezzi a stampa. Si conservano numerosi 
campioni di materiali e comunicazione della ditta relativa al numero telefonico. 
 

Documentazione correlata  



 
2535 

 

Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 71. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.02 
 
Numero unità  

5477 
 
Titolo  

0415 - Fornaroli e Strada 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 20 - 1925 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fornaroli e Strada di Milano, relativa alla fornitura di marmi, ardesie e graniti: offerte; 
ordini; inviti a gare di fornitura; Si conserva anche la comunicazione della ditta relativa al numero telefonico della 
stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.03 
 
Numero unità  

5478 
 
Titolo  

0415 - Società anonima forni ed impianti industriali 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 5 - 1938 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima forni ed impianti industriali di Milano, relativa alla fornitura di un 
degassatore d'acqua per la Centrale di piazza Trento: accordi di fornitura; preventivi; ordini; contabilità. Si conservano 
anche offerte per la fornitura di pali a traliccio e costruzioni in ferro e circolare e comunicazione della Società per il 
commercio dei forni elettrici e dei materiali per l'elettrotecnica - MEFER relative rispettivamente alla costituzione 
della Società e alla creazione di un reparto per la fabbricazione di collettori. Inserta nel fascicolo, presumibilmente 
mal riposta, si trova anche la minuta inviata dal segretario generale a Filippo Carati relativa all'assunzione di 
Alessandro Mazzoni e datata 23 dicembre 1938. 
 

Documentazione correlata  



 
2536 

 

Pratica: 0. Archiviata sotto la lettera F di "Forni" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.04 
 
Numero unità  

5479 
 
Titolo  

0415 - Società anonima italiana forni Stein 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 23 - 1931 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Soc.an. italiana forni Stein di Milano relativa all'invio di pubblicazioni e opuscoli e alla 
presentazione dei prodotti commercializzati. Si conserva opuscolo e catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Archiviata sotto la lettera F di "Forni" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.05 
 
Numero unità  

5480 
 
Titolo  

0415 - Società forniture industriali (già Leidheuser e C.) 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 7 - 1937 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società forniture industriali già Leidheuser & C. di Milano relativa alla fornitura di cristalli, 
cinghie, tubi di canape, guarnizioni, cilindri di gomma, tondini: contabilità; ordini; mandati di pagamento; inviti a 
gare di fornitura. Si conserva anche un elenco dei principali clienti della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "prima del 1924 "Società anonima magazzini elettrotecnici". Archiviata sotto la lettera F di 
"Forniture". 
 
Note complessive  

Fornitori 



 
2537 

 

 
Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.06 
 
Numero unità  

5481 
 
Titolo  

0415 - Forniture generali per elettricità 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 11 - 1921 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Forniture generali per elettricità - FGE di Milano relativa alla richiesta di referenze su Filippo 
Amici e alla fornitura di tubi: offerte; ordine; ordine; annullamento d'ordine. Si conserva anche una comunicazione 
della ditta relativa all'accettazione di fornitura di energia elettrica e forfait. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.07 
 
Numero unità  

5482 
 
Titolo  

0415 - Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 9 - 1930 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore della Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto, Pitter, 
relativa a: informazioni su macchine per la formazione del rivestimento impermeabile della parete del Lago di Muro 
Lucano, e all'ordine delle stesse; sovraprezzi termici applicati dall'Azienda elettrica; dati relativi all'ispezione degli 
isolatori ad alta tensione praticate sulle linee del gruppo della Società con allegati relativi schizzi; applicazione della 
tassa di bollo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 140. Archiviata sotto la lettera F di "Forze". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.08 
 
Numero unità  

5483 
 
Titolo  

0415 - Società anonima delle forze motrici 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 18 - 1929 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima delle forze motrici, di Poschiavo, relativa a: visite agli impianti; programma 
di prelievo di energia invernale; proposta di acquisto di energia prodotta dalle centrali grigionesi; nolo o vendita di 
locomotive dell'Azienda elettrica; richiesta di invito alla celebrazione del XXV anniversario della Società. Si 
conservano anche profili e cartine delle linee svizzere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.  Cassette: 954. Vedi anche: dal 1946 "Forze motrici di Brusio S.A."- Archiviata sotto la lettera F di "Forze". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.09 
 
Numero unità  

5484 
 
Titolo  

0415 - Fotocines 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 30 - 1930 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fotocines di Milano relativa alla presentazione di cinematografie e all'esecuzione di riprese 
cinematografiche degli impianti valtellinesi. Si conserva anche il programma, a stampa della ditta, relativo ad una 
cineteca delle industrie italiane e la bozza di accordo per l'esecuzione di riprese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0415.10 
 
Numero unità  

5485 
 
Titolo  

0415 - Fotolampo Angelo Pagliaghi 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 16 - 1927 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Angelo Pagliaghi della Fotolampo di Milano relativa all'affido dell'esecuzione delle fotografie 
formato fototessera del personale dell'Azienda elettrica e alla trasmissione di campioni delle stesse (con allegati 4 
campioni di fotografie del personale formato fototessera). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0415.11 
 
Numero unità  

5486 
 
Titolo  

0416 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 25 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT di Torino, e la Piero Pacco di Lecco concessionario esclusivo per la provincia di Sondrio 
e circondario di Lecco, relativa a riparazioni di automobili e furgoni e alla fornitura di un'autoscala aerea automatica, 
camion, furgoni, chassis, automobili e relativi accessori e componenti: condizioni di fornitura e accordi sui prezzi; 
ordini; veline pubblicitarie e cataloghi a stampa; contratti di fornitura; offerte; fatture; note di credito; contabilità; 
inviti a gare di fornitura; preventivi. Si conserva anche il disegno tecnico di un'autoscala aerea automatica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 417, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0416.01 
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Numero unità  

5487 
 
Titolo  

0416 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 3 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT di Torino relativa a riparazioni di automobili e furgoni e alla fornitura di recipienti per la 
raccolta immondizia, autoscala aerea girevole automatica, camion, furgoni, chassis, automobili, e relativi accessori e 
componenti: condizioni di fornitura e accordi sui prezzi; ordini; cataloghi a stampa; contratti di fornitura; offerte; 
fatture; contabilità; inviti a gare di fornitura; preventivi; mandati di pagamento; velina pubblicitaria della Fiera di 
Milano. Si conservano anche disegni tecnici di: autocarro elettrico per trasporto di pali; auto furgone per trasporto 
persone e materiali; autocarro attrezzi per linee elettriche; autoveicolo elettrico; scaffalature per globi e lampade; 
autotorre; autocarro attrezzi per linee elettriche con barella.Sono presenti anche una fotografia di un'autoscala aerea, 
una fotografia di recipienti per la raccolta immondizia, due fotografie di chassis. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 417, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0416.02 
 
Numero unità  

5488 
 
Titolo  

0416 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 7 - 1934 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT di Torino relativa a riparazioni di automobili e furgoni e alla fornitura di recipienti per la 
raccolta immondizia, autoscala aerea girevole automatica, camion, furgoni, autotorri, chassis, automobili, e relativi 
accessori e componenti: condizioni di fornitura e accordi sui prezzi; ordini; cataloghi a stampa; contratti di fornitura; 
offerte; fatture; contabilità; preventivi; mandati di pagamento. Si conserva anche il disegno tecnico di un'autotorre. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 417, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  



 
2541 

 

0416.03 
 
Numero unità  

5489 
 
Titolo  

0417 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 11 - 1936 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT di Torino relativa a riparazioni di automobili e furgoni e alla fornitura di camion, 
furgoni, chassis, automobili, e relativi accessori e componenti: condizioni di fornitura e accordi sui prezzi; ordini; 
cataloghi a stampa; contratti di fornitura; offerte; fatture; contabilità; preventivi; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 416, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0417.01 
 
Numero unità  

5490 
 
Titolo  

0417 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1939 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT di Torino relativa a riparazioni di automobili e furgoni e alla fornitura di furgoni, chassis, 
vetture filoviarie, automobili, autotelai per trasporto cemento e relativi accessori e componenti: condizioni di fornitura 
e accordi sui prezzi; ordini; cataloghi a stampa; contratti di fornitura; offerte; fatture; contabilità; inviti a gare di 
fornitura; preventivi; mandati di pagamento. Si conservano anche disegni tecnici di un autocarro di un autobus 
filoviario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 416, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0417.02 
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Numero unità  

5491 
 
Titolo  

0417 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 4 - 1946 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT di Torino relativa a riparazioni, fornitura di accessori, componenti e pezzi di ricambio 
per veicoli e cessione di metalli e materiali: condizioni di fornitura e accordi sui prezzi; ordini; contratti di fornitura; 
offerte; fatture; contabilità; mandati di pagamento; Bollettino informazioni n. 159 FIAT a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 416, 870, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0417.03 
 
Numero unità  

5492 
 
Titolo  

0418 - Impresa costruzioni cav. Andrea Santini 
 
Estremi cronologici  
1930 agosto 19 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa costruzioni Andrea Santini di Milano relativa all'esecuzione di lavori di deviazione del 
canale di Grosotto: bozza e minuta della convenzione per l'appalto; verbale di consegna dei lavori; analisi dei 
materiali dell'Adda; calcoli dei lavori murari da eseguire e relazioni dei lavori; stato avanzamento lavori. Sono poi 
presenti: inviti a gare di fornitura per fondazioni dei raddrizzatori di piazza Trento, costruzione del dissabbiatore di 
Grosotto, costruzione di una tettoia; corrispondenza relativa all'aggiudicazione di appalti ad altre ditte; preventivo di 
spesa per costruzione di due capannoni in via Legnano a Milano e relativa minuta di contratto per l'esecuzione dei 
capannoni e di un'aggiunta ed ampliamento del padiglione di piazza Po; mandati di pagamento; minuta del contratto 
per l'esecuzione di due corpi di fabbrica da addossarsi al fabbricato esistente nel parterre di piazza Trento n. 7 e di 
blocchi di fondazioni dei trasformatori e degli interruttori da sistemare nelle vicinanze del fabbricato; bozza di 
contratto per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione di uno stramazzo mobile nel letto dell'Adda di 
Tirano; minuta del contratto per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato ad uso abitazione per il 
personale addetto all'esercizio della nuova Cabina ricevitrice Sud Milano in viale Giovanni da Cermenate; tariffa dei 
prezzi per i lavori in economia di installazione di una paratoia automatica nel canale collettore dello sfioratore del lago 
artificiale di Fraele, minuta del relativo capitolato e verbale dei lavori. Inserti nel fascicolo si conservano anche un 
gruppo di 17 disegni tecnici relativi ai lavori della variante del canale di Grosotto datati 22 aprile 1931. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 255. Cassette: 1011, 1166. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0418.01 
 
Numero unità  

5493 
 
Titolo  

0418 - Società anonima di costruzioni ingg. Oberziner e Zampieri 
 
Estremi cronologici  
1928 dicembre 5 - 1932 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima di costruzioni ingg. Oberziner e Zampieri di Milano relativa alla costruzione, 
completamento e consolidamento di un tronco del canale Viola in territorio del Comune di Valdidentro: capitolato; 
contratto; verbali di consegna lavori con relativi allegati; computi metrici; programma avanzamento lavori; situazione 
finale; disegno tecnico dello sfioratore del Foscagno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 260. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0418.02 
 
Numero unità  

5494 
 
Titolo  

0418 - Società nazionale officine di Savigliano 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 6 - 1931 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale officine di Savigliano di Milano relativa alla fornitura e all'affido dei lavori 
di impianto della linea elettrica Grosotto-Milano, tronco Grosotto-Valle Armisa: ordini; prescrizioni per la costruzione 
di sostegni; programma svolgimento lavori; disegni tecnici; contabilità; distinta dei lavori di ritocco decisi in fase di 
visita di collaudo; diffida dell'Ufficiale giudiziario del Tribunale civile di Genova a ritenere le ricevute per danni e 
piante. Si conserva, inserto, anche un gruppo di disegni e calcoli relativi ai lavori alla linea elettrica Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 254. Cassette: 107, 1033. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0418.03 
 
Numero unità  

5495 
 
Titolo  

0419 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 26 - 1935 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carmelo Fadini relativa all'esecuzione di lavori presso la linea Limito-Morivione e la 
Diramatrice sud, alla trasformazione della linea Valcamonica, alla trasformazione della linea Arcene-Milano, alla 
sistemazione della Cabina elettrica di smistamento di Limito, alla modifica di tronchi della linea elettrica Grosotto-
Limito: accordi; contabilità; atti di concessione di passaggio e relativa costituzione in servitù; minuta di contratto; 
prove di materiali; avanzamento lavori; cauzioni; planimetria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 342, 443. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0419.01 
 
Numero unità  

5496 
 
Titolo  

0419 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1935 marzo 30 - 1936 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carmelo Fadini relativa a: lavori presso la roggia Bocca Focca del Cantiere Morivione, la 
Cabina di Limito, la linea Grosotto Milano, la Ricevitrice nord Milano, il cantiere San Marco; trasformazione della 
linea Valcamonica; sistemazione di linee telefoniche Limito-Cascina Gobba-Precotto (Ricevitrice nord) e Limito-
Milano (Ortica) e Almenno-Milano; linea elettrica Isolaccia-Grosotto: accordi; verbali di sopralluogo; promemoria; 
relazioni; stati avanzamento lavoro; liquidazioni; schema di convenzione per l'acquisto di aree a ovest della Cabina 
sud (con allegate planimetrie); contabilità; bozze di atti di compromesso e convenzione per acquisto e cessione di 
terreni; ordini; bozza del contratto per l'esecuzione tramite trattativa privata del lavoro di costruzione di un ricovero 
antiaereo nelle ricevitrice elettrica nord Milano a Precotto-Crescenzago (con allegato disegno tecnico); cauzioni. Si 
conserva, inserto nel fascicolo, un gruppo di poche carte, datate tra 15 giugno e 11 agosto 1936, inerente il progetto 
anello di alimentazione nord-sud. Oltre a corrispondenza con Fadini è presente la planimetria e lo studio di massima. 
Sulla camicia si legge "Seg. Cav. Ferrareri" e di mano diversa "3-9-1936 mettere nell'incarto Fadini senza dividerlo e 
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senza aspettare i visti. Ordine del sig. cav. Ferraresi". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 342, 443. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0419.02 
 
Numero unità  

5497 
 
Titolo  

0419 - Fadini ing. Carmelo 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 8 - 1937 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Carmelo Fadini relativa a: linee telefoniche Stazzona-Almenno. Grosotto-Stazzona, Cascina 
Gobba-Almenno, Cascina Gobba-Adda, Fraele-Milano; danni alla strada Morbegno-Albaredo-San Marco; fornitura di 
energia alla Ricevitrice nord; palificazione linea Isolaccia-Grosotto; linea Limito-Precotto; cantiere Averara; impianto 
di Roasco e Fraele: accordi; bozze del contratto per l'esecuzione in trattativa privata della costruzione di cunicoli 
sotterranei per passaggio di cavi elettrici uscenti dalla ricevitrice elettrica sud Milano sita in via Da Cermenate; stati 
avanzamento; decreto del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici relativo all'autorizzazione di una linea 
elettrica; liquidazioni lavori; ordini; bozza del contratto per l'esecuzione tramite trattativa privata del lavoro di 
costruzione di un ricovero antiaereo nella cabina elettrica di Limito; planimetria della linea elettrica e telefonica 
Limito-Precotto diramazione nord; preventivo di massima per la piscina e il campo polisportivo Morivione; 
sovvenzioni; relazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 341, 342, 443. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0419.03 
 
Numero unità  

5498 
 
Titolo  

0420 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 12 - 1924 dicembre 27 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Divisione movimento e traffico e la Sezione lavori ovest delle Ferrovie dello stato e il capo 
gestore delle stazione merci di Porta Romana e di Porta Garibaldi relativa a: reclami per il rimborso di eccedenza del 
porto pagato, diritti di sosta, di manovre particolari, riordino carico e chiusura porta; concessione di binari di raccordo 
fra l'Officina elettrica comunale e la Stazione di Porta Romana (con allegati estratti dei verbali di deliberazione); 
concessione di nulla osta per la posa di una conduttura elettrica aerea lungo corso Buenos Aires; contratto di fornitura 
di energia elettrica alle case dei ferrovieri in via Sondrio, viale Brenta e via Aprica (con allegati estratti dei verbali di 
deliberazione); pagamento di tasse (con allegati conti di debito); attraversamenti elettrici di linee ferroviarie e 
fornitura di energia alle stesse. Si conserva anche la planimetria relativa ai pali di sostegno a condutture di 
illuminazione pubblica installati lungo la scarpata ferroviaria fra via Solari e il fiume Olona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 421, 422, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0420.01 
 
Numero unità  

5499 
 
Titolo  

0420 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 20 - 1928 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio cassa, la Divisione movimento e traffico, le Sezioni lavori delle Ferrovie dello stato e il 
capo gestore della Stazione merci di Porta Romana relativa a: reclami per il rimborso di eccedenza del porto pagato, 
diritti di sosta; concessione di binari di raccordo fra l'Officina elettrica comunale e la Stazione di Porta Romana; 
fornitura di energia elettrica; attraversamenti elettrici di linee ferroviarie; cessione di rotaie; deposito di effetti pubblici 
e altri titoli; concessione di nulla osta per l'esecuzione di lavori; pagamento di tasse (con allegato contratto per 
l'istituzione del conto corrente per il pagamento delle tasse di trasporto nella Stazione di Milano Porta Romana); 
affitto di terreno di proprietà delle Ferrovie; convenzioni. Si conserva anche planimetria, pianta e profilo della linea 
primaria Monza-Voghera tronco Monza-Rogoredo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 421, 422, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0420.02 
 
Numero unità  

5500 
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Titolo  

0420 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 9 - 1931 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio cassa, l'Ufficio Patrimoniale, la Divisione movimento e traffico, le Sezioni lavori delle 
Ferrovie dello stato e il capo gestore della Stazione merci di Porta Romana relativa a: attraversamenti elettrici di linee 
ferroviarie e relative concessioni (con allegata planimetria de sottopassaggio via Melchiorre Gioia angolo via Viviani 
sulla linea ferroviaria Milano-Lecco); concessione di binari di raccordo fra l'Officina elettrica comunale e la Stazione 
di Porta Romana; concessione di locali a uso sottostazione; reclami per il rimborso di eccedenza del porto pagato; 
concessione di terreno di proprietà delle Ferrovie; derivazione d'acqua dal Roasco (con allegato disciplinare); 
pagamento canoni; concessione di derivazioni d'acqua in Valtellina (con allegati bozza di convenzione e diagrammi 
delle portate). Si conserva anche copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori di attraversamento con 
conduttura elettrica la linea ferroviaria Ponte San Pietro-Seregno e copia della determina prefettizia, del 18 dicembre 
1911, di impianto ed esercizio delle condutture per la distribuzione di energia elettrica a Milano città e Comuni 
limitrofi da parte del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 421, 422, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0420.03 
 
Numero unità  

5501 
 
Titolo  

0421 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1933 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Sezioni lavori delle Ferrovie dello stato relativa a: attraversamenti elettrici di linee ferroviarie e 
relative convenzioni (con allegata copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori di attraversamento della linea 
Rogoredo-Sempione e convenzioni); concessione di binari di raccordo fra l'Officina elettrica comunale e la Stazione 
di Porta Romana (con allegate copie dell'appendice della convenzione); derivazione d'acqua dal Roasco; contabilità; 
cessione di lampadari a pastorale della vecchia stazione; fornitura di energia per le case dei ferrovieri; pagamento di 
tasse; convenzione tra le Ferrovie e l'Azienda elettrica per uso degli impianti idroelettrici valtellinesi in relazione al 
normale esercizio dell'Impianto idroelettrico di Morbegno delle Ferrovie (con allegate copie della convenzione); 
concessioni di uso di terreni di proprietà delle Ferrovie; trasporti (con allegate lettere di vettura). Si conserva anche la 
planimetria dei tipi di attraversamento ferroviario sottopassaggi via Melchiorre Gioia sulle linee ferroviarie Milano 
Rho e Milano Chiasso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 422, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0421.01 
 
Numero unità  

5502 
 
Titolo  

0421 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 5 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Sezioni lavori delle Ferrovie dello stato relativa a: fornitura di motori sincroni; conti correnti 
quindicinali; attraversamenti elettrici di linee ferroviarie e relative convenzioni (con allegate copie di convenzioni, di 
certificati di regolare esecuzione e disegno tecnico dell'attraversamento della circonvallazione Rogoredo-Sempione al 
sottovia di piazza Po); rimborsi spese; bolle di consegna; pagamento di canoni e tasse; deposito in effetti pubblici; 
concessione di binari di raccordo fra l'Officina elettrica comunale e la Stazione di Porta Romana (con allegate copia 
della concessione e copie dell'appendice della convenzione); opere di sottopassaggio di via Fedro (con allegati rilievo 
delle fenditure esistenti alle testate e all'intradosso del sottopassaggio ferroviario in via Fedro, n. 4 fotografie in bianco 
e nero del sottopassaggio e verbale di visita in copia; copertura di un fontanile e sistemazione piazzale esterno della 
Stazione di Pioltello-Limito; spostamento pali luce (con allegato disegno tecnico). Si conservano anche disegni tecnici 
di isolatori e portaisolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 422, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0421.02 
 
Numero unità  

5503 
 
Titolo  

0421 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 18 - 1937 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Sezioni lavori delle Ferrovie dello stato relativa a: attraversamenti elettrici e telefonici di linee 
ferroviarie e relative convenzioni (con allegate copie di convenzioni); pagamento tasse e canoni; svincoli cauzionali; 
lavori di palificazione; concessione di binari di raccordo fra l'Officina elettrica comunale e la Stazione di Porta 
Romana (con allegata copia del contratto per l'istituzione di un conto corrente per il pagamento delle tasse e spese di 
trasporto nella Stazione di Porta Romana); risarcimenti; assegnazione di rame; affitti di locali uso sottostazione e di 
terreno annesso alle case per ferrovieri a Lambrate Ortica (con allegata copia delle denuncia di proroga di contratto). 
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Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 422, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0421.03 
 
Numero unità  

5504 
 
Titolo  

0422 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 25 - 1939 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Sezioni lavori delle Ferrovie dello stato relativa a: riscossione di mandati di pagamento; 
convenzione relativa al binario di raccordo di Milano Porta Romana (con allegata copia dell'appendice della 
convenzione); pagamento di canoni e precari per passaggio linee ferroviarie con condutture elettriche, affittanza locali 
ed aree sottostazioni (con allegato elenco relativo al 1938 e denunce di proroghe di contratto); visita ad impianti 
valtellinesi; attraversamenti elettrici e telefonici di linee ferroviarie e relative convenzioni (con allegate copie di 
convenzioni); trasporto di cemento per la Diga di San Giacomo; ritiro di rame; pagamenti vari fatti alle Ferrovie (con 
allegato elenco); assegnazione di carbone alla Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 421, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0422.01 
 
Numero unità  

5505 
 
Titolo  

0422 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 23 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Sezioni lavori delle Ferrovie dello stato relativa a: attraversamenti elettrici e telefonici di linee 
ferroviarie e relative convenzioni (con allegate convenzioni); trasporto di cemento per la Diga di San Giacomo; 
depositi cauzionali; pagamenti; noleggio di telai ferroviari; assegnazione di carbone alla Centrale di piazza Trento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 421, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0422.02 
 
Numero unità  

5506 
 
Titolo  

0422 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 2 - 1946 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Sezioni lavori e Sezione movimento carri esteri-noli delle Ferrovie dello stato relativa a: noleggio 
di carri e telai ferroviari (con allegate copie del contratto); richieste di carri; attraversamento di ponti e cavalcavia (con 
allegato elenco dei ponti e dei cavalcavia di proprietà delle FS in territorio della città di Milano); abbonamenti 
ferroviari (con allegato elenco dei dipendenti in servizio presso gli uffici sfollati di Tirano); verifica di carri 
noleggiati; trasporto cemento; attraversamenti elettrici e telefonici di linee ferroviarie e relative convenzioni (con 
allegate convenzioni); convenzione relativa al binario di raccordo di Milano Porta Romana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 421, 423, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0422.03 
 
Numero unità  

5507 
 
Titolo  

0423 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1943 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con uffici delle Ferrovie dello stato relativa a: trasmissione di disegni; noleggi di carri e vagoni (con 
allegati contratti); assegnazione di carbone alla Centrale di piazza Trento; trasporto di carbone; svincoli cauzionali; 
attraversamenti elettrici e telefonici di linee ferroviarie e relative convenzioni (con allegate convenzioni); richieste di 
rimborso; fornitura ed scambi di energia elettrica; consegna di carbone; convenzione relativa al binario di raccordo di 
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Milano Porta Romana; trasporto di cemento; controllo di peso di vagoni; consegna di materiali per l'Impianto di 
Lovero; pagamento di cauzioni; lavori alla sottostazione di Rogoredo (con allegato verbale di consegna lavori). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 421, 422, 734, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0423.01 
 
Numero unità  

5508 
 
Titolo  

0423 - Ferraresi e Gandini 
 
Estremi cronologici  
1925 settembre 12 - 1933 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima di costruzioni Ferraresi e Gandini di Milano relativa all'esecuzione di lavori 
alla Centrale di piazza Trento (tra cui copertura del deposito carbone, sistemazione del cortile interno, fondazioni per 
l'impianto raddrizzatori), alla costruzione dei fabbricati della nuova Cabina elettrica sud Milano, alla costruzione di 
capannoni in via Legnano, a collettori di rogge: accorsi; preventivo e giustificativo di spesa; contabilità; promemoria; 
elenco dei materiali; mandati di pagamento; ordini; inviti a gare di fornitura; elenco dei prezzi; capitolato d'oneri per 
l'esecuzione di opere di opere di costruzione dei fabbricati della nuova Cabina elettrica sud Milano; preventivi; 
contratti; disegni tecnici.si conserva anche il Bollettino ufficiale dei prezzi di mano d'opera, forniture e opere edilizie 
eseguite nel Comune di Milano, n. 9 del 1931, a cura del Collegio dei costruttori edili ed imprenditori di Milano. Sono 
poi presenti due gruppi di carte l'uno con le bozze del capitolato d'appalto, l'altro con le bozze di contratto, relative ai 
lavori di costruzione della Cabina sud Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 266. Cassette: 502. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0423.01 
 
Numero unità  

5509 
 
Titolo  

0424 - Commissione interna e Commissione consultiva 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 18 - 1946 dicembre 27 
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Contenuto  

Comunicazioni, richieste e desiderata della Commissione di fabbrica, dei dipendenti del Cantiere di Roasco, della 
Commissione sindacale di Tirano, della Commissione operai di Caracciolo, degli impiegati della Sezione vendita di 
energia, dei capi officina, delle Commissioni interne, i dipendenti della Centrale Fraele-Viola, della Commissione 
sindacale aziendale alla Direzione generale dell'Azienda elettrica; verbale di scrutinio per la nomina della 
Commissione sindacale aziendale per gli impiegati; composizione del Comitato direttivo delle commissioni interne; 
verbale di accordo con le Commissioni interne per le liquidazioni dei compensi; avvisi ai dipendenti; comunicazioni 
inviate alle Commissioni interne dell'Azienda elettrica relative alle riunioni della Commissione amministratrice e ai 
relativi ordini del giorno; comunicazioni della Commissione interna dell'Azienda alla Federazione Fidae; bozza del 
regolamento della Commissione consultiva nominata dai lavoratori; convocazioni alla seduta della Commissione 
amministratrice e della Commissione consultiva dei lavoratori; verbale della seduta della Giunta municipale del 26 
marzo 1946; bozza degli accordi di contratto collettivo; comunicazione relativa alla composizione della Commissione 
interna come da elezioni del 18 aprile 1946. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 632. Sulla scheda a matita, in corrispondenza degli anni dal 1957 al 1969, "Vedere armadio legno capo ufficio 
protocollo". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0424.01 
 
Numero unità  

5510 
 
Titolo  

0424 - Commissione interna e Commissione consultiva 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 9 - 1948 dicembre 27 
 
Contenuto  

Convocazioni alle sedute della Commissione amministratrice, con indicazione dei relativi ordini del giorno, inviate 
alle Commissioni interne e alla Commissione consultiva dei lavoratori; comunicazioni, richieste e desiderata delle 
Commissione interna di Milano e di Caracciolo e dei dipendenti delle centrali, degli impianti, dei cantieri e delle 
cabine; comunicazioni di servizio al personale. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 632. Sulla scheda a matita, in corrispondenza degli anni dal 1957 al 1969, "Vedere armadio legno capo ufficio 
protocollo". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0424.02 
 
Numero unità  
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5511 
 
Titolo  

0424 - Commissione interna e Commissione consultiva 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 7 - 1951 giugno 27 
 
Contenuto  

Norme per il funzionamento della Commissione consultiva dei lavoratori e dirigenti AEM; comunicazioni, richieste e 
desiderata delle Commissione interna di Milano, della Valtellina, dei dipendenti delle centrali, degli impianti, dei 
cantieri e delle cabine; comunicazioni di servizio al personale; convocazioni alle sedute della Commissione 
amministratrice, con indicazione dei relativi ordini del giorno, inviate alle Commissioni interne e alla Commissione 
consultiva dei lavoratori; estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministratrice del 25 
maggio 1949 riguardante la Commissione interna; verbali delle elezioni della Commissione interna; composizione 
della Commissione interna, della Commissione interna Valtellina e della Commissione paritetica. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 632. Sulla scheda a matita, in corrispondenza degli anni dal 1957 al 1969, "Vedere armadio legno capo ufficio 
protocollo". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0424.03 
 
Numero unità  

5512 
 
Titolo  

0424 - Commissione interna  
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 2 - 1949 marzo 16 
 
Contenuto  

Promemoria sulla seduta del 19 febbraio 1946 presso la presidenza dell'Azienda elettrica; richieste della Commissione 
interna alla Direzione generale relative a: indennità di mensa, trattamento economico del personale avventizio (con 
relativo elenco del personale), nomina del rappresentante del personale in Valtellina, ricorsi relativi al personale 
dipendente, accordi relativi al contratto collettivo di lavoro, sospensione, epurazione ed inquadramento del personale, 
Cassa mutua assistenza, accordo tra Fidae e Società Edison, riduzione del prezzo di fornitura di energia ai dipendenti, 
trattamento pensionistico. Si conserva anche il verbale di riunione tra la Commissione interna e la presidenza 
dell'Azienda elettrica dell'11 marzo 1947. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 632. Sulla scheda a matita, in corrispondenza degli anni dal 1957 al 1969, "Vedere armadio legno capo ufficio 
protocollo". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0424.04 
 
Numero unità  

5513 
 
Titolo  

0425 - Fossati e Molinelli 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 11 - 1934 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con lo studio tecnico Ing. Fossati & Molinelli di Milano, relativa principalmente a studi per i progetti 
di linee elettriche: accordi; pagamenti fatture; distinte dei materiali occorrenti; condizioni di consegna; relazioni; 
trasmissione di disegni e lucidi; disegno tecnico; contabilità. Sono presenti anche comunicazioni della Fomo 
costruzioni meccaniche-apparecchi di sollevamento di Sesto San Giovanni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 134. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0425.01 
 
Numero unità  

5514 
 
Titolo  

0425 - Fugazzola e Maffioli 
 
Estremi cronologici  
1928 agosto 13 - 1928 agosto 27 
 
Contenuto  

Richiesta di fornitura di piastrelle alla Premiata fabbrica piastrelle smaltate Fugazzola & Maffioli di Milano; listino 
prezzi della ditta; ordine; comunicazione relativa alla liquidazione della ditta; comunicazione della ditta relativa al 
trasporto dei materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0425.02 
 
Numero unità  

5515 
 
Titolo  

0425 - Fumagalli Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 23 - 1932 aprile 30 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini alla ditta Alfredo Fumagalli di Milano, rappresentante per Milano dell'Officina d'arte 
Ruini di Castelleone, di cornici; fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0425.03 
 
Numero unità  

5516 
 
Titolo  

0425 - Fumagalli Arturo 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 20 - 1941 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di trasporti Arturo Fumagalli di Tirano, poi Impresa A. Fumagalli, relativa a nolo di 
vetture e servizi di trasporto persone e materiali effettuati in Valtellina: offerte; memorandum d'offerta; contabilità; 
invito a gare di cessione di vetture; ordini; conferme d'ordine; condizioni di trasporto; mandati di pagamento; 
autorizzazioni al trasporto. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 555, 1160. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0425.04 
 
Numero unità  
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5517 
 
Titolo  

0425 - Fumagalli C. e figli 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 7 - 1924 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta C. Fumagalli e Figli di Vado Ligure, poi Società anonima Camillo Fumagalli, relativa alla 
fornitura e trasporto di vernice nera: richiesta di offerte; offerte; ordini; biglietto da visita; richieste di materiali; 
contabilità. Si conservano anche le comunicazioni relative al cambio societario e di denominazione della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 72. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0425.05 
 
Numero unità  

5518 
 
Titolo  

0425 - Fumagalli Luigi 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 8 - 1922 febbraio 15 
 
Contenuto  

Invito alla gara di fornitura di stemmi in metallo bianco e relativa offerta dello Studio d'incisioni in acciaio Luigi 
Fumagalli di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0425.06 
 
Numero unità  

5519 
 
Titolo  
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0425 - Fonderia Fumagalli Oreste 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 5 - 1933 dicembre 27 
 
Contenuto  

Offerta, della Fonderia Oreste Fumagalli di Milano, relativa a rottame di rame esistente presso la Centrale di piazza 
Trento; invito alla gara di fornitura di muffole in ghisa; offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Intestato e archiviato sotto "Fumagalli Oreste". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0425.07 
 
Numero unità  

5520 
 
Titolo  

0426 - Gatti e Masiero 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 31 - 1924 febbraio 7 
 
Contenuto  

Invito alla gara di rilievo dei fanghi e del piombo provenienti dalle batterie di via Agnello; offerta della ditta Gatti & 
Masiero di Milano con allegato dossier con fotografie e specifiche tecniche di interruttori, trasformatori, deviatori, 
registratori, voltmetri, amperometri, sezionatori; cartoline con fotografie di apparecchi; offerte di fornitura; distinta del 
materiale di piombo ricavato dalla demolizione di una batteria di accumulatori e venduto alla ditta; elenco dei gruppi 
convertitori in funzione sulla rete luce della Edison; nota di addebito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 74. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.01 
 
Numero unità  

5521 
 
Titolo  

0426 - Corpo reale del Genio civile di Como 
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Estremi cronologici  
1927 giugno 10 - 1935 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo reale del Genio civile di Como relativa alle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori 
presso tronchi della linea elettrica e telefonica Isolaccia-Grosotto-Stazzona-Milano e alla restituzione del deposito 
cauzionale; autorizzazione provvisoria; processo verbale di visita e certificato di collaudo; planimetrie. 
 

Note complessive  
Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.010 
 
Numero unità  

5522 
 
Titolo  

0426 - Gatto Roissard avv. proc. Leonardo 
 
Estremi cronologici  
1929 agosto 6 - 1930 agosto 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Leonardo Gatto Roissard relativa ai lavori eseguiti dalla ditta Giacomo Zuccali alla 
teleferica di Tirano e alla curatela del fallimento della ditta Saligari Antonio di Grosotto. Si conserva inserto un foglio 
manoscritto a matita blu con indicato "Avv. Gatto Roissard vedi anche infortunio Benzoni (incarto danni ecc.)". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 76, 930. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.02 
 
Numero unità  

5523 
 
Titolo  

0426 - Gavazzi ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 2 - 1935 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Giuseppe Gavazzi di Bergamo relativa alla consulenza per: servitù di linee elettriche, 
tra cui Fraele-Viola, Nord Milano e vertenze con Comuni (in particolare dell'Alta Val Brembana, e privati; relazione 
di perizia tecnica sugli indennizzi competenti a favore dei Comuni per danni indirettamente derivanti da servitù di 
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elettrodotto; mandati di pagamento; copia della relazione di perizia di stima nella causa promossa da Giuseppe, 
Francesco, Luigi, Linda e Rachele Cavagnis contro l'Azienda elettrica; piano di consistenza delle servitù e taglio 
piante. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.03 
 
Numero unità  

5524 
 
Titolo  

0426 - Gavina e Bersani 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 15 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'officina grafica Gavina & Bersani, poi Mario Gavina officina grafica di Milano, relativa a 
stampe di fogli, stampati, modelli, libretto paga operai: richiesta di offerte; offerte; ordini; ordini di spedizione; inviti 
a gare di fornitura; contabilità; mandati di pagamento.Si conserva anche la comunicazione della Mario Gavina officina 
grafica relativa all'assunzione in proprio della Gavina & Bersani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dal 1932 "Gavina Mario". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.04 
 
Numero unità  

5525 
 
Titolo  

0426 - Gavina Mario 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 6 - 1939 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Mario Gavina officina grafica di Milano, relativa a stampe di bollettari, cartellette, fogli, 
stampati, modelli, memorandum: richiesta di offerte; offerte; preventivi; ordini; inviti a gare di fornitura; contabilità; 
mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: sino al 1931 "Gavina e Bersani". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.05 
 
Numero unità  

5526 
 
Titolo  

0426 - Gaviraghi ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 3 - 1934 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Carlo Gaviraghi di Tirano relativa a: perizie alla strada Argona-Paluetta; pagamento 
delle competenze spettanti; appalti; testimonianza della causa tra l'Azienda elettrica e Angelo Rovaris Aranchini di 
Bormio. Si conserva anche la comunicazione della cessazione dalla carica di direttore della Ferrovia Alta Valtellina da 
parte di Gaviraghi. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.06 
 
Numero unità  

5527 
 
Titolo  

0426 - Gefia-Società per l'economia dei combustibili 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 12 - 1928 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Gefia Società per l'economia dei combustibili di Milano relativa alla fornitura di focolai, 
impianti di centrale elettrica, apparecchi disincrostatori e caldaie: offerte; distinte delle caldaie nuove e d'occasione; 
cataloghi a stampa; disegno tecnico; conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica; r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0426.07 
 
Numero unità  

5528 
 
Titolo  

0426 - Gemelli fratelli fu Pietro 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 30 - 1936 ottobre 24 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento di fatture emesse dalla ditta Gemelli fratelli fu Pietro, poi Francesco Gemelli, di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.08 
 
Numero unità  

5529 
 
Titolo  

0426 - Genio Aeronautico-Reparto demanio-Sezione di Milano 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 26 - 1925 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Reparto demanio del Genio Aeronautico Sezione di Milano, relativa a disposizioni impartite da 
quest'ultimo sull'esecuzione di lavori a linee elettriche, ed in particolare: verniciatura di pali, posa di cavi elettrici su 
terreno demaniale (con allegate planimetrie), costruzione di una seconda linea elettrica di alimentazione per la Cabina 
dell'idroscalo di Baggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.09 
 
Numero unità  

5530 
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Titolo  

0426 - Gerli e Novara 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 25 - 1932 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine meccaniche Gerli & Novara di Milano relativa alla fornitura di viti, bulloni, dadi, 
rondelle, tiranti: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0426.11 
 
Numero unità  

5531 
 
Titolo  

0427 - Ghiringhelli M. 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 28 - 1938 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Moto Garage M. Ghiringhelli di Milano relativa alla riparazione di vetture: preventivo; 
specifiche relative alle riparazioni; contabilità; ordini; fatture; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.01 
 
Numero unità  

5532 
 
Titolo  

0427 - Ghisio Dionigi e figli 
 
Estremi cronologici  
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1929 maggio 1 - 1934 febbraio 22 
 
Contenuto  

Offerte della ditta Dionigi Ghisio & figli di Milano relativa alla fornitura di garze, cotone idrofilo e bende; richieste di 
fornitura; inviti a gare di fornitura; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 75 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.02 
 
Numero unità  

5533 
 
Titolo  

0427 - Giacomelli Emilio fu Cristoforo 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 19 - 1928 maggio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Emilio Giacomelli fu Cristoforo di Valdidentro relativa agli accordi di contratto per la 
costruzione di una casa ad uso uffici e magazzini in sponda sinistra del Viola sotto Isolaccia di fronte ai Rasin; bozza 
di contratto; copia del decreto penale del Pretore del Mandamento di Bormio di condanna per taglio di bosco non 
autorizzato; computo metrico; stato avanzamento lavori; liquidazione; fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.03 
 
Numero unità  

5534 
 
Titolo  

0427 - Giaj-Tenua ing. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 11 - 1922 marzo 6 
 
Contenuto  

Listini prezzi, anche a stampa, della ditta Ing. Carlo Giaj-Tenua di Milano; richiesta di offerte di fornitura di rame; 
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offerta. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.04 
 
Numero unità  

5535 
 
Titolo  

0427 - Giampiccoli e Casciscia 
 
Estremi cronologici  
1928 dicembre 12 - 1935 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giampiccoli & Casciscia di Milano, relativa alla fornitura di noce di Scozia, carbone e 
antracite: offerte; inviti a gare di fornitura; richieste di offerte; ordini; mandati di pagamento; estratto conto. Si 
conservano anche comunicazioni, su cartolina postale, relative al trasferimento della ditta in altra sede e alla chiusura 
per ferie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.05 
 
Numero unità  

5536 
 
Titolo  

0427 - Giannini A.F. 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 22 - 1930 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta A.F. Giannini di Milano, relativa alla fornitura di attrezzi e utensili: inviti a gare di 
fornitura; offerte; richieste di offerte; preventivo; ordine; fattura; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.06 
 
Numero unità  

5537 
 
Titolo  

0427 - Gianolio Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 28 - 1936 dicembre 10 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Alessandro Gianolio relativa alla fornitura di un trapano, con allegato catalogo a stampa; ordini; 
mandato di pagamento; listino prezzi; comunicazione relativa al trasferimento della sede della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.07 
 
Numero unità  

5538 
 
Titolo  

0427 - Società del giardino 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 10 - 1932 marzo 16 
 
Contenuto  

Richiesta, della Società del Giardino di Milano, relativa all'acquisto di corda di rame dal magazzino dell'Azienda 
elettrica di via Caracciolo; offerta; contabilità. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.08 
 
Numero unità  
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5539 
 
Titolo  

0427 - Gilio Paolo e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 19 - 1922 novembre 10 
 
Contenuto  

Inviti a gare di fornitura di barre e verghe di ferro e relative offerte della ditta Gilio Paolo & C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 76. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.09 
 
Numero unità  

5540 
 
Titolo  

0427 - Ginoulhiac, Gregori, Gambarini e C. 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 1 - 1924 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Elettroisolanti ingg. A. Ginoulhiac, E. Gregori-Gambarini & Co. Di Milano, relativa alla 
fornitura di nastri, fili di resistenza, cartone, corde d'amianto, tubetti flessibili isolanti, vernice, tubi in carta nichelata, 
carta giapponese: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini; listini prezzi a stampa; velina pubblicitaria. Si conserva 
anche la comunicazione della cessazione della ditta e il passaggio del magazzino alla Elettroisolanti C. Formenti & C.. 
Sono inoltre presenti numerosi campioni di materiali: nastri; cartoni; tubetti sterling. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.10 
 
Numero unità  

5541 
 
Titolo  
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0427 - Giongo comm. dott. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1920 settembre 15 - 1932 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. comm. Carlo Giongo di Milano, relativa a: proposta, avanzata da Giongo, relativa 
all'uso dell'impianto idroelettrico di Santa Caterina per i lavori al costruendo bacino di Fraele e impianti annessi; 
offerta di Giongo relativa alla fornitura di dinamite per i lavori di Fraele; lavori alla ferrovia Tirano-Bormio; incontri 
di lavoro. Si conserva anche corrispondenza con la ditta Giongo e la Riserva di caccia e pesca di Valdidentro relativa 
ad una vertenza in corso con la Società bagni di Bormio per l'uso delle acque del Lago delle Scale di Bormio e la 
coltivazione dello stesso (con allegata pubblicazione a stampa del regolamento di riserva di caccia e pesca del 
Comune di Valdidentro dal 1921 al 1929). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.11 
 
Numero unità  

5542 
 
Titolo  

0427 - Giorgi Egidio 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 8 - 1931 novembre 9 
 
Contenuto  

Offerte di Egidio Giorgi di Milano relative all'acquisto di rottami e contatori fuori uso giacenti presso la Centrale di 
piazza Trento; distinta del materiale disponibile per vendita al 21 febbraio 1922; comunicazione di cessione di 
materiali da parte dell'Azienda elettrica; invito alla gara di vendita di contatori fuori uso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.12 
 
Numero unità  

5543 
 
Titolo  
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0427 - Giorgi e Vinci 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 30 - 1930 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Giorgi & Vinci, poi S.A. Giorgi & Vinci di Milano, relativa alla fornitura di fioretti di 
manovra, lastre, passanti e tubi in bakelite: offerte; inviti a gare di fornitura; ordini di spedizione; ordini di materiale; 
disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.13 
 
Numero unità  

5544 
 
Titolo  

0427 - Giornale Il popolo d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 15 - 1940 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il giornale e la rivista "Il Popolo d'Italia" di Milano relativa a: pubblicazione di articoli, 
comunicati, interviste, monografie; trasmissione di fondi per il costruendo monumento al martire italiano; assunzione 
di personale segnalato dal giornale; pagamento di abbonamenti e riviste. Si conserva anche: pagine del giornale del 15 
e 17 dicembre 1918; tessera di attestazione di sottoscrizione degli abbonamenti alle riviste fondate dal Duce in 
occasione del XII anniversario della fondazione de "Il popolo d'Italia"; numero speciale Italia del "The financial 
times"; pubblicazione a stampa in memoria di Emilio Barella; relazione sulla visita del podestà di Milano ai nuovi 
impianti valtellinesi; elenco degli abbonamenti e mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 76, 1054, 1190. Vedi anche: "Giornali diversi di Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.14 
 
Numero unità  

5545 
 
Titolo  
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0427 - Società ing. Mario Gismondi e C. Impianti elettrici brevettati "Zois" 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 26 - 1931 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società ing. Mario Gismondi & C. Impianti elettrici originali brevettati "Zois" relativa a notizie 
circa la posa di un impianto Zois; contabilità; conferma d'ordine di interruttori Zois; offerte, preventivi e ordini per la 
fornitura di un impianti luminosi; disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Archiviata sotto la lettera G di "Gismondi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.15 
 
Numero unità  

5546 
 
Titolo  

0427 - Giugni e De Marco 
 
Estremi cronologici  
1924 settembre 13 - 1925 maggio 23 
 
Contenuto  

Conferma d'ordine di frese e cilindri inviata alla ditta Giugni & De Marco di Milano; richiesta di listino prezzi e 
relativo listino a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.16 
 
Numero unità  

5547 
 
Titolo  

0427 - Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione Milano 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 30 - 1923 ottobre 26 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Milano relativa a: assicurazione 
contro la disoccupazione; richiesta di personale; retribuzione agli invalidi di guerra; elenco degli invalidi di guerra 
aspiranti al collocamento (con allegato relativo elenco); rimborso valore delle marche Disoccupazione involontaria; 
liquidazione operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.17 
 
Numero unità  

5548 
 
Titolo  

0427 - Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 15 - 1922 settembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Sondrio relativa a: assicurazione 
contro la disoccupazione; mutilati e invalidi assunti dall'Azienda elettrica; collocamento degli invalidi di guerra; 
liquidazione del versamento dei contributi assicurativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.18 
 
Numero unità  

5549 
 
Titolo  

0427 - Giussani A. e figli 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 28 - 1933 febbraio 9 
 
Contenuto  

Ordini, alla ditta A. Giussani & Figli di Milano, costruttori in rame, relative alla fornitura di batterie di pentole, bidoni 
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e accessori per cucina; offerta; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.19 
 
Numero unità  

5550 
 
Titolo  

0427 - Società costruzioni elettriche telefoniche Giusti e Florio 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 21 - 1926 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società costruzioni elettriche telefoniche Giusti & Florio di Milano relativa alla fornitura di 
cavi telefonici e a lamentele per ritardo lavori: preventivi; specifiche di fornitura e spedizione; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Archiviata sotto la lettera G di "Giusti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0427.20 
 
Numero unità  

5551 
 
Titolo  

0428 - Glockner Carlo figlio 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 1 - 1922 marzo 6 
 
Contenuto  

Comunicazione alla ditta Glockner Carlo figlio di essere stata segnalata al Comune di Piacenza quale fornitrice di 
calorimetri e richiesta di inviare direttamente ad esso un preventivo dei propri prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.01 
 
Numero unità  

5552 
 
Titolo  

0428 - Gnarro Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 5 - 1930 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gnarro Luigi per la fornitura di banchi da taratura: offerte con disegni; fotografie e 
caratteristiche tecniche; preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.02 
 
Numero unità  

5553 
 
Titolo  

0428 - Gola ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1921maggio 3 - 1928 marzo 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Gola ing. G. per la fornitura di apparecchi di protezione: offerte, ordini, trasporto e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 77. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0428.03 
 
Numero unità  

5554 
 
Titolo  

0428 - Gorla fratelli 
 
Estremi cronologici  
1928 novembre 23 - 1938 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Gorla per la fornitura e la riparazione di candele, magneti, punti ed altre 
componenti elettromeccaniche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.04 
 
Numero unità  

5555 
 
Titolo  

0428 - Gossenberger e Kern G.m.b.H. 
 
Estremi cronologici  
1928 novembre 24 - 1931 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gossenberger e Kern per la fornitura di pali di legno: offerte con disegni caratteristiche 
tecniche, preventivo, ordine e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.05 
 
Numero unità  

5556 
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Titolo  

0428 - Ing. P. H. Grampa 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 23 - 1923 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. P. K. Grampa per la fornitura di dinamo: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.06 
 
Numero unità  

5557 
 
Titolo  

0428 - Grando ing. F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 12 - 1932 ottobre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Grando ing. F. e C.  relativa al ritiro della cartaccia e degli scarti d'archivio dell'Azienda 
elettrica municipale: affidamento lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.07 
 
Numero unità  

5558 
 
Titolo  

0428 - Grassi Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1927 dicembre 3 - 1928 agosto 16 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Grassi relativi al pagamento dei servizi resi all'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.08 
 
Numero unità  

5559 
 
Titolo  

0428 - Grecchi ing. Antonio 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 16 - 1923 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Grecchi ing. Antonio per la fornitura di motori e canali: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.09 
 
Numero unità  

5560 
 
Titolo  

0428 - Greco ing. Glauco e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 26 - 1924 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Greco ing. Glauco per la fornitura di binari, vagonetti e scambi: offerte con disegni, 
caratteristiche tecniche, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.10 
 
Numero unità  

5561 
 
Titolo  

0428 - Green E. e son ltd 
 
Estremi cronologici  
1925 novembre 5 - 1932 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Green E. e son ltd per la fornitura di anelli ondulati per giunti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Parravicino ing. Camillo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.11 
 
Numero unità  

5562 
 
Titolo  

0428 - Società del grès ing. Sala e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 15 - 1941 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società del grès ing. Sala e C. per la fornitura di tubi e canali di grès: offerte e cataloghi 
tecnici, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società del grès ing. Sala e C.". Si noti che il nome corretto della ditta è Società del grès ing. Sala e C., 
anche se in archivio è inserito sotto la lettera G.  
Cassette: 131, 965, 1191. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.12 
 
Numero unità  

5563 
 
Titolo  

0428 - Società del grès ing. Sala e C. 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 31 - 1952 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società del grès ing. Sala e C. per la fornitura di tubi e canali di grès: offerte e cataloghi 
tecnici, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società del grès ing. Sala e C.". Si noti che il nome corretto della ditta è Società del grès ing. Sala e C., 
anche se in archivio è inserito sotto la lettera G. 
Cassette: 131, 965, 1191. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.13 
 
Numero unità  

5564 
 
Titolo  

0428 - Ditta Gresly Oliviero dei f.lli Bavera e C. 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 17 - 1933 giugno 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gresly Oliviero per la fornitura di tubi, manicotti, gaffette e fissatubi: preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.14 
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Numero unità  

5565 
 
Titolo  

0428 - Grilli Aldo già Corbetta e Grilli 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 9 - 1939 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Grilli Aldo per la fornitura di lampade, plafoniere, manettoni e fasci littori: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "sino al 1938: Corbetta e Grilli". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0428.15 
 
Numero unità  

5566 
 
Titolo  

0429 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 4 - 1929 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia; contratti nazionali e dei lavoratori; denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; 
testo unico di leggi sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque e sulla trasmissione, distribuzione e vendita 
dell'energia elettrica; liste elettorali politiche; norme per i pagamenti e i  contributi; convocazioni, ordini del giorno e 
verbali della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; raccomandazioni; bandi di concorso per borse di studio a 
favore dei figli dei dirigenti; modifica dello statuto della Federazione nazionale fascista; pubblicazione oneri fiscali e 
patrimoniali delle Aziende elettriche municipali; indagini sulla continuità del servizio; bollatura buste paga; contributi 
per il collocamento degli operai; ammissione nella UNFIEL. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0429.01 
 
Numero unità  

5567 
 
Titolo  

0429 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 2 - 1930 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati; contratti nazionali e dei lavoratori; 
denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; norme per i pagamenti e i contributi; convocazioni, ordini del 
giorno, verbali e discussione sui punti controversi della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; programma delle 
visite effettuate in occasione dell'Assemblea della Federazione; rendiconti finanziari e conti consuntivi; denuncia degli 
operai all'autorità e elenchi nominativi dei rappresentanti e degli iscritti al Sindacato; moduli di inchiesta 
sull'andamento dell'Azienda elettrica municipale; nuovo regolamento per il personale; patto di lavoro con le 
maestranze valtellinesi; normative sul tesseramento. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0429.02 
 
Numero unità  

5568 
 
Titolo  

0429 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
contratti nazionali e dei lavoratori; contributi sindacali; norme per i pagamenti e i contributi; convocazioni, ordini del 
giorno, verbali e discussione sui punti controversi della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; prenotazione di 
copie del calendario fascista; nuovo regolamento normativo del Comitato tecnologico; rendiconti finanziari; statuto 
della Federazione; cerimonie di inaugurazione delle opere pubbliche costruite durante l'anno IX. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0429.03 
 
Numero unità  

5569 
 
Titolo  

0430 - Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 5 - 1933 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate:  
a) circolari; invio della produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione 
dei carichi massimi; statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori; denuncia dei datori di lavoro e 
contributi sindacali; norme per i pagamenti e i contributi; convocazioni, ordini del giorno, verbali e discussione sui 
punti controversi della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; raccolta dati del Comitato tecnologico; programma 
di visita degli impianti in Valtellina; tesseramento; prenotazione di copie del calendario fascista; rendiconti finanziari; 
accordi relativi all'illuminazione della Piazza del Duomo per la visita del Duce a Milano ed alla celebrazione 
decennale della Marcia su Roma; elenco alfabetico delle principali industrie; informativa sulle nuove leggi sul lavoro;  
b) elenco delle opere compiute dall'Azienda nel decennio 1923 - 1932 in Valtellina e a Milano e provincia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0430.01 
 
Numero unità  

5570 
 
Titolo  
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0430 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipali 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 3 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori e regolamenti per gli operai; denuncia dei datori di lavoro e 
contributi sindacali; norme per i pagamenti e i contributi; convocazioni, ordini del giorno, verbali e discussione sui 
punti controversi della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; raccolta dati del Comitato tecnologico; regolamento 
della Cassa nazionale di maternità; relazione dei festeggiamenti in Valtellina all'on. Pasini; norme per l'applicazione 
dell'accordo interconfederale; rendiconti finanziari; pagamento diversi contributi; comunicazioni e congresso del 
Comitato tecnologico; abolizione della carenza e limitazione delle facoltà di libera scelta nell'assunzione della mano 
d'opera industriale;  nuovo ordinamento dato all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0430.02 
 
Numero unità  

5571 
 
Titolo  

0430 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1935 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori; denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; norme 
per i pagamenti e i contributi; convocazioni, ordini del giorno e verbali; raccolta dati del Comitato tecnologico; 
scadenzari; disciplinamento, normative e modulistica sull'importazione e comunicazione dell'importazione di getti in 
acciaio per le turbine della Centrale di Stazzona; comunicazione capitali di dotazione; norme sui misuratori d'acqua; 
indagine sull'incremento degli impianti elettrici; comunicazioni riguardo ai dipendenti per il censimento generale della 
popolazione del 1936; diversi questionari statistici; accordo integrativo per il personale impiegato dall'Azienda 
elettrica municipale di Milano; fabbisogno di approvvigionamento di combustibili. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
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municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0430.03 
 
Numero unità  

5572 
 
Titolo  

0431 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1935 novembre 4 - 1936 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori e convenzioni; disposizioni per il personale; contributi 
sindacali; norme per i pagamenti, i contributi, gli assegni familiari e tassa di manomorta; convocazioni, programmi, 
ordini del giorno e verbali; raccolta dati del Comitato tecnologico; scadenzari; previsioni sul fabbisogno di rame, 
stagno e piombo, richieste e norme sulla loro assegnazione; provvedimenti per la parziale sostituzione dell'alluminio e 
delle leghe del rame negli usi industriali; comunicazioni relative alla costruzione di nuovi impianti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0431.01 
 
Numero unità  

5573 
 
Titolo  

0431 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1936 ottobre 2 - 1937 dicembre 30 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori e convenzioni; disposizioni per il personale richiamato in 
servizio; denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; norme per i pagamenti, i contributi, gli assegni familiari e 
tassa di manomorta; convocazioni, programmi, ordini del giorno, verbali e discussione sui punti controversi della 
Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; raccolta dati del Comitato tecnologico; scadenzari; previsioni sul 
fabbisogno di rame, stagno e piombo, richieste e norme sulla loro assegnazione; provvedimenti per la parziale 
sostituzione dell'alluminio e delle leghe del rame negli usi industriali; decreto di protezione antiaerea casalinga; 
comunicazioni relative alla costruzione di nuovi impianti ed in particolare di quello di Sernio-Stazzona; statistiche 
delle corrosioni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0431.02 
 
Numero unità  

5574 
 
Titolo  

0431 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 4 - 1938 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori e convenzioni; disposizioni per il personale richiamato in 
sevizio; denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; norme per i pagamenti, i contributi, gli assegni familiari e 
la tassa di manomorta; gratifica natalizia agli operai; convocazioni, programmi, ordini del giorno, verbali e 
discussione sui punti controversi della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; raccolta dati del Comitato 
tecnologico; scadenzari; comunicazioni relative alla costruzione di nuovi impianti ed in particolare di quello di 
Sernio-Stazzona; norme per gli attraversamenti elettrici e per l'applicazione delle tariffe e delle imposte per la 
fornitura di luce ed elettricità; regolamento del Convegno per lo sviluppo della sperimentazione ai fini dell'autarchia 
industriale; norme per l'importazione dall'estero; previsioni sul fabbisogno di alluminio, richieste e modulistica per la 
domanda di materiali metallici; definizione della tassazione con bollo scambio nelle bollette ed elenco delle fatture 
inviate. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  
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Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0431.03 
 
Numero unità  

5575 
 
Titolo  

0432 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 3 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori e convenzioni; disposizioni per la malattia del personale e 
sul richiamo alle armi; contributi sindacali; norme per i pagamenti, i contributi, gli assegni familiari e la tassa di 
manomorta; nuovo ordinamento di cassa previdenziale; convocazioni, programmi, ordini del giorno e verbali; raccolta 
dati del Comitato tecnologico; scadenzari; assicurazione per la tubercolosi e per la natalità e la nuzialità del personale 
dipendente; proroghe del termine per la denuncia dei rottami e dei manufatti di rame; norme per l'importazione 
dall'estero; previsioni sul fabbisogno, richieste e modulistica per la domanda di materiali metallici e benzina ad uso 
industriale; progetti sottoposti ad inchiesta pubblica per la unificazione di flange per condutture; norme per 
l'importazione dall'estero e richiesta di importazione di macchinario dalla Germania; questionario sulle segnalazioni di 
allarme; statistiche; domanda di partecipazione all'esposizione universale di New York.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0432.01 
 
Numero unità  

5576 
 
Titolo  

0432 - Gallieni Viganò e Marazza 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 9 - 1930 dicembre 23 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Gallieni Viganò e Marazza per la fornitura di valvole, pompe, saracinesche, rubinetti ed 
altri componenti: offerte, cataloghi, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 246. 
Cassette: 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0432.02 
 
Numero unità  

5577 
 
Titolo  

0432 - Società italiana Siry Chamon e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 23 - 1930 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo stabilimento Siry Chamon e C. per la fornitura di contatori, bracci in ferro ed altri componenti: 
offerte, cataloghi, disegni, caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 50. Si noti che il nome corretto della società è Società italiana Siry Chamon, ma in archivio si trova sotto la 
lettera F-G. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0432.03 
 
Numero unità  

5578 
 
Titolo  

0433 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1940 agosto 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori e convenzioni; disposizioni per gli stipendi, la malattia del 
personale e sul richiamo alle armi; denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; norme per i pagamenti, i 
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contributi, gli assegni familiari e la tassa di manomorta; imposte; inquadramento sindacale; convocazioni, programmi, 
ordini del giorno, verbali e discussione sui punti controversi della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo; raccolta 
dati del Comitato tecnologico; scadenzari; riduzione illuminazione pubblica a causa dell'oscuramento; agevolazioni 
tributarie per le filovie; norme per l'importazione dall'estero e richiesta di importazione di macchinario dalla 
Germania; studio di nuove tariffe doganali; norme del Ministero delle corporazioni sui consumi di luce e gas; 
interruzione dei lavori in caso di allarme o incursioni aeree; indagini di consumo, previsioni sul fabbisogno, richieste e 
modulistica per la domanda di materiali metallici, cemento e benzina ad uso industriale; assicurazione per la 
tubercolosi e per la natalità e la nuzialità del personale dipendente; denuncia dei rottami e dei manufatti in rame. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0433.01 
 
Numero unità  

5579 
 
Titolo  

0433 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1940 agosto 23 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; contratti nazionali e dei lavoratori e convenzioni; disposizioni per gli stipendi, il trattamento 
economico del personale e sul richiamo alle armi; denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; norme per i 
pagamenti, i contributi, gli assegni familiari e la tassa di manomorta; imposte; inquadramento sindacale; 
convocazioni, programmi, ordini del giorno, verbali e discussione; raccolta dati del Comitato tecnologico; scadenzari; 
provvedimenti per limitare il consumo di energia; statistiche delle centrali elettriche; tabelle del piano autarchico; 
difesa degli impianti dalle incursione aeree; indagini di consumo, previsioni sul fabbisogno, richieste e modulistica 
per la domanda di materiali metallici, cemento, catrami, derivati e benzina ad uso industriale; contributi per i 
combattenti; opuscolo dell'Ente italiano scambi tecnico culturali con la Germania. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0433.02 
 
Numero unità  

5580 
 
Titolo  

0434 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1943 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; istruzioni per il Censimento giornaliero della produzione e delle riserve di energia disponibili; 
contratti nazionali e convenzioni; disposizioni per gli stipendi, il trattamento economico del personale e il richiamo 
alle armi; contributi sindacali; norme per i pagamenti, i contributi, gli assegni familiari e la tassa di manomorta; 
imposte; inquadramento sindacale; convocazioni, programmi, ordini del giorno e verbali; raccolta dati del Comitato 
tecnologico; scadenzari; provvedimenti per limitare il consumo di energia; statistiche delle centrali elettriche; difesa e 
sorveglianza degli impianti dalle incursione aeree; indagini di consumo, previsioni sul fabbisogno, richieste e 
modulistica per la domanda di materiali metallici, cemento, catrami, derivati e benzina ad uso industriale ed altri 
prodotti; comunicazione del massimo invaso della diga e della produzione dell'Impianto di Fraele; richiesta di sblocco 
dei tessuti di proprietà; comunicazione degli impianti in fase di costruzione ed alle manutenzioni degli impianti a 
Milano e in Valtellina; nulla osta dell'autorità miliare per la Diga di San Giacomo; normative sull'uso della ceramica; 
statistica delle applicazioni elettroagricole; modulistica; assegnazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0434.01 
 
Numero unità  

5581 
 
Titolo  

0434 - Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 5 - 1946 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; istruzioni per il Censimento giornaliero della produzione e delle riserve di energia disponibili; 
contratti nazionali, dei lavoratori e convenzioni; stipendi, il trattamento economico del personale e sul richiamo alle 
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armi; denuncia dei datori di lavoro e contributi sindacali; norme per i pagamenti, i contributi, gli assegni familiari e la 
tassa di manomorta; imposte; inquadramento sindacale; convocazioni, programmi, ordini del giorno e verbali; 
intervento dello stato per la disciplina della vita economica; opuscolo di politica commerciale; notiziario della 
Federazione; statuto dell'Associazione aziende industriali municipalizzate d'Italia; statistiche dell'Azienda elettrica 
municipale; concessioni di acqua per la produzione di energia; atto e regolamento di costituzione ed amministrazione 
delle aziende speciali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0434.02 
 
Numero unità  

5582 
 
Titolo  

0434 - Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 4 - 1947 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate: circolari; invio della 
produzione mensile di energia, della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; 
statistiche dei consumi; istruzioni per il Censimento giornaliero della produzione e delle riserve di energia disponibili; 
contratti; disposizioni per gli stipendi e trattamento economico del personale; contributi sindacali; norme per i 
pagamenti, gli assegni familiari e la tassa di manomorta; imposte; inquadramento sindacale; convocazioni, 
programmi, ordini del giorno e verbali; notiziari; ripartizione e distribuzione del rame; statuto della Confederazione 
generale delle aziende municipalizzate italiane; statistiche; assegnazione pneumatici; comunicazioni riguardanti le 
tariffe elettriche ed i sovrapprezzi; liquidazione della Federazione fascista; approvvigionamento di ferro per gli 
impianti; programma di nuove costruzioni idroelettriche; relazione sui danni di guerra; comunicazioni relative al 
recupero del patrimonio industriale italiano esportato dai Tedeschi; conto consuntivo del costo del carbone. 
 
  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0434.03 
 
Numero unità  

5583 
 
Titolo  

0435 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende industriali 
municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1947 marzo 1 - 1947 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione delle municipalizzazione: circolari; invio della produzione mensile di energia, 
della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; statistiche dei consumi; istruzioni 
per il censimento giornaliero della produzione e delle riserve di energia disponibili; contratti nazionali, dei lavoratori, 
convenzioni e accordi sindacali; disposizioni per gli stipendi, il trattamento economico del personale; imposte e fondi 
di previdenza; disposizioni sulle integrazioni salariali; sanzioni pecuniarie; valutazione del fabbisogno di cemento; 
dati statistici; problema della produzione termica;  comunicazioni riguardanti le tariffe elettriche ed i sovrapprezzi; 
approvvigionamento di ferro e materiali siderurgici per gli impianti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1946: Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
Cassette: 434, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0435.01 
 
Numero unità  

5584 
 
Titolo  

0435 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 2 - 1949 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione delle municipalizzazione: circolari; invio della produzione mensile di energia, 
della utilizzazione media e dei costi applicati e comunicazione dei carichi massimi; statistiche dei consumi; istruzioni 
per il Censimento giornaliero della produzione e delle riserve di energia disponibili; contratti, convenzioni e accordi 
sindacali; stipendi e trattamento economico del personale; stipendi dei dirigenti; imposte e fondi di previdenza; 
disposizioni sulle integrazioni salariali; sanzioni pecuniarie; valutazione del fabbisogno di cemento; dati statistici; 
problema della produzione termica; comunicazioni riguardanti le tariffe elettriche ed i sovrapprezzi; elenco delle 
aziende municipalizzate; pubblicazione di rivista; modulistica relativa agli impianti ed all'andamento dei lavori; 
rilevazione di dati tecnici; programma degli impianti in progetto ed in corso di costruzione; contributo alla giornata 
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della solidarietà nazionale; notiziari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. 
Vedi anche: "sino al 1946: Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
Cassette: 434, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0435.02 
 
Numero unità  

5585 
 
Titolo  

0436 - Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 23 - 1928 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo reale del Genio civile di Milano relativa a lavori a Milano e provincia, tra cui: 
attraversamento con cavi elettrici sotterranei del Naviglio grande e quello di Pavia, impianto di illuminazione del 
nuovo palazzo delle Poste, linea elettrica di Grosotto; diramazioni a nord di Milano, linea Stazzona-Milano; verbali e 
certificazioni di collaudo; statistiche, permessi; trasmissione di energia elettrica a distanza; dati relativi ai prezzi ed al 
sovrapprezzo della produzione termica; spese di combustione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 687, 843, 1142. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0436.01 
 
Numero unità  

5586 
 
Titolo  

0436 - Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 24 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il Corpo reale del Genio civile di Milano relativa a lavori a Milano e provincia, tra cui: 
attraversamento con cavi elettrici sotterranei della ricevitoria di Milano e Cabina di Cologno Monzese, Impianto di 
Fraele, attraversamento del fiume Adda e del Naviglio di Paderno e Martesana, Vimodrone e Crescenzago e Naviglio 
grande, linea elettrica di Limito-Morivione e Precotto, diramazioni a nord di Milano, linea Stazzona-Milano; verbali e 
certificazioni di collaudo; questionari e statistiche, permessi; trasmissione di energia elettrica a distanza; dati relativi ai 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 687, 843, 1142. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0436.02 
 
Numero unità  

5587 
 
Titolo  

0436 - Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo reale del Genio civile di Milano relativa a lavori a Milano e provincia, tra cui: domanda 
per una nuova linea elettrica a Milano, attraversamento con cavi elettrici del fiume Olona e in via S. Colombano, 
impianto lungo il Naviglio di Pavia, linea elettrica Grosotto-Milano, attraversamento del fiume Adda , del Naviglio 
della Martesana e del torrente Molgora, linea elettrica di Limito-Morivione e Precotto; contratti di affitto; verbali e 
certificazioni di collaudo; questionari e statistiche, permessi; trasmissione di energia elettrica a distanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 687, 843, 1142. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0436.03 
 
Numero unità  

5588 
 
Titolo  

0437 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate: circolari 
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Estremi cronologici  
1941 gennaio 4 - 1942 dicembre 30 
 
Contenuto  

Circolari della Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate relative alla disciplina ed alle normative 
delle aziende municipalizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49 bis. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 49, 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0437.01 
 
Numero unità  

5589 
 
Titolo  

0437 - Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate: circolari 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 2 - 1945 marzo 6 
 
Contenuto  

Circolari della Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate relative alla disciplina ed alle normative 
delle aziende municipalizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49 bis. 
Vedi anche: "sino al 1926: Federazione delle Aziende Municipalizzate italiane", "dal 1947: Confederazione della 
municipale federazione aziende elettriche municipali". 
Cassette: 49, 236, 430, 431, 432, 433, 434, 437. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0437.02 
 
Numero unità  

5590 
 
Titolo  

0438 - Genio civile di Sondrio 
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Estremi cronologici  
1931 gennaio 7 - 1934 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: centrale di Grosotto; 
fiume Adda e torrente Migiondo; arginatura di  Rezzalasco; torrente Viola-Fraele; linea Grosotto-Stazzona-Milano; 
Roasco; Fusino e Bormio; permessi, statistiche e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0438.01 
 
Numero unità  

5591 
 
Titolo  

0438 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 18 - 1935 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: Centrale di Grosotto 
con schema di disciplinare;  attraversamento fiume Adda da Sernio a Stazzona; linea di Fraele-Viola; torrente 
Magiondo; dighe in Valtellina; cantieri bromiesi; torrente Rezzelasco e Roasco; Diga di Sernio sull'Adda; schema di 
disciplinare; contributo spese, condizioni, permessi, statistiche, relazioni tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0438.02 
 
Numero unità  

5592 
 
Titolo  
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0438 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1937 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: Centrale di Grosotto; 
attraversamento fiume Adda da Sernio a Stazzona; linea di Fraele-Viola; torrente Magiondo; dighe in Valtellina; 
cantieri bormiesi; torrente Rezzelasco e Roasco; Diga di Sernio sull'Adda; schema di disciplinare; contributo spese, 
condizioni, permessi, statistiche, relazioni tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0438.03 
 
Numero unità  

5593 
 
Titolo  

0439 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: Centrale di Grosotto; 
Impianto Sughet-Cepina; fiume Adda di Fraele, Braulio, Vitelli e Forcola; reclami a Lovero, Roggia di Mazzo e 
Tovo; torrente Viola-Fraele; schema disciplinare per la derivazione dall'Adda da Sernio a Stazzona; contributo spese, 
permessi, statistiche, relazioni tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0439.01 
 
Numero unità  

5594 
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Titolo  

0439 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 12 - 1940 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: centrale di Grosotto 
con schema di disciplinare; impianto Sughet-Cepina; attraversamento fiume Adda; linea di Fraele-Grosotto-Sernio; 
torrente Magiondo; dighe in Valtellina; cantieri bormiesi; torrente Rezzelasco; diga di Sernio sull'Adda; schema di 
disciplinare; contributo spese, permessi, statistiche, relazioni tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0439.02 
 
Numero unità  

5595 
 
Titolo  

0439 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 1 - 1941 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: impianto di 
Boscaccia; attraversamento fiume Adda; Valli Spinedo; linea di Fraele-Viola; torrenti Foscagno, Cadagnola, Roasco, 
Rezzelasco e Magiondo; filovie e dighe in Valtellina; torrenti  di Tirano; contributo spese, condizioni, permessi, 
statistiche, relazioni tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0439.03 
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Numero unità  

5596 
 
Titolo  

0440 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1941 marzo 30 - 1942 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: impianto di 
Boscaccia e Lovero; attraversamento fiume Adda; linea di Grosotto-Sernio e Fraele-Viola; fabbricato a S.Giacomo, 
torrenti Foscagno, Cadagnola, Roasco, Rezzelasco e Magiondo; filovie e dighe in Valtellina; contributo spese, 
condizioni, permessi, statistiche, relazioni tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0440.01 
 
Numero unità  

5597 
 
Titolo  

0440 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 15 - 1946 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: impianto di 
Boscaccia e Lovero; attraversamento fiume Adda; linea di Grosotto-Sernio e Fraele-Viola; torrenti Foscagno, 
Cadagnola, Roasco, Rezzelasco e Magiondo; collegamento con la Centrale di Belviso; teleferica Rasin-Cancano, 
filovie e dighe in Valtellina; contributo spese, risarcimento danni di guerra, condizioni, permessi, statistiche, relazioni 
tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0440.02 
 
Numero unità  

5598 
 
Titolo  

0440 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 24 - 1949 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi tra cui: impianto di Lovero; 
attraversamento fiume Adda; bacino del T.Spoll, torrenti Foscagno, Frodolfo, Roasco e minori; filovie e dighe in 
Valtellina; derivazioni di acque pubbliche; contributo spese, condizioni, permessi ed autorizzazioni, relazioni 
tecniche, richieste di collaudo e lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845, 1140. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0440.03 
 
Numero unità  

5599 
 
Titolo  

0441 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1942 maggio 8 - 1943 luglio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: retribuzioni, contratti e 
licenziamenti; acquisto e fornitura del materiale; elenco dei macchinari dell'Impresa Franco Morandini installati a 
noleggio; multe di risarcimento danni; pagamenti diversi, rimborsi spese e fatture. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0441.01 
 
Numero unità  

5600 
 
Titolo  

0441 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 16 - 1943 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: retribuzioni, contratti, richiamo alle 
armi, casa del personale, licenziamenti e liquidazioni; premi di natalità e nuzialità; acquisto e fornitura del materiale; 
elenco dei macchinari dell'Impresa Franco Morandini installati a noleggio; multe di risarcimento danni; elenco dei 
materiali da ponteggio e di strumenti da lavoro; prove di resistenza dei materiali; cementazioni; consumi di 
carburante; accertamento dei prezzi; pagamenti diversi, rimborsi spese e fatture. Presenti anche dei fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0441.02 
 
Numero unità  

5601 
 
Titolo  

0441 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 2 - 1944 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: retribuzioni, contratti, richiamo alle 
armi, licenziamenti e liquidazioni; trasferimento viveri; premio di natalità e nuzialità; acquisto e fornitura del 
materiale; prove di resistenza dei materiali e certificazioni; cementazioni; relazioni settimanali dei lavori e stato di 
avanzamento; costruzioni; accertamento dei prezzi; pagamenti diversi, rimborsi spese e fatture. Presenti anche 
fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  



 
2599 

 

0441.03 
 
Numero unità  

5602 
 
Titolo  

0441 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 1 - 1944 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: retribuzioni, elementi contrattuali, 
casa del personale, licenziamenti e liquidazioni; trasferimento viveri; premio di natalità e nuzialità; acquisto e 
fornitura del materiale; prove di resistenza dei materiali e certificazioni; cementazioni; programma lavori e relazione 
sullo stato dei lavori corredata di mappe, disegni e grafici; costruzioni e casermaggi; accertamento dei prezzi e 
richiesta di prezzi suppletivi; pagamenti diversi, rimborsi spese e fatture. Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0441.04 
 
Numero unità  

5603 
 
Titolo  

0442 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 1 - 1944 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: retribuzioni, elementi contrattuali, 
ferie, casa del personale e problemi di convivenza, generi alimentari e fornitura di cibo, nuove assunzioni, 
licenziamenti e liquidazioni; aiuti alle famiglie numerose; acquisto e fornitura del materiale; prove di resistenza dei 
materiali e certificazioni; servizio locomotori; cementazioni; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei 
lavori; costruzioni e casermaggi; accertamento dei prezzi e richiesta di prezzi suppletivi; pagamenti diversi, rimborsi 
spese e fatture. Presenti anche fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0442.01 
 
Numero unità  

5604 
 
Titolo  

0442 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 2 - 1944 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: denuncia obbligatoria, retribuzioni, 
elementi contrattuali, ferie, casa del personale e problemi di convivenza, generi alimentari e fornitura di cibo, nuove 
assunzioni, licenziamenti e liquidazioni; assegni familiari e richiesta di svincolo; indennità di guerra; acquisto e 
fornitura del materiale; prove di resistenza dei materiali e certificazioni; cementazioni; programma lavori e relazione 
settimanale sullo stato dei lavori; costruzioni e casermaggi; accertamento dei prezzi e richiesta di prezzi suppletivi; 
pagamenti diversi, rimborsi spese e fatture. Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0442.02 
 
Numero unità  

5605 
 
Titolo  

0442 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 2 - 1945 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: denuncia obbligatoria, retribuzioni, 
elementi contrattuali, ferie, casa del personale e problemi di convivenza, generi alimentari, fornitura di cibo e mense, 
nuove assunzioni, licenziamenti e liquidazioni; ordini di servizio; trasferimento degli uffici di Tirano; acquisto e 
fornitura del materiale; prove di resistenza dei materiali e certificazioni; permessi di circolazione; cementazioni; 
programma e relazione settimanale sullo stato dei lavori; costruzioni ed opere di manutenzione; accertamento dei 
prezzi; risarcimento danni; furto di una lastra di gomma per guarnizioni; espropri; pagamenti diversi, rimborsi spese e 
fatture. Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0442.03 
 
Numero unità  

5606 
 
Titolo  

0443 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1945 aprile 3 - 1945 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: denuncia obbligatoria, retribuzioni, 
elementi contrattuali, ferie, casa del personale e problemi di convivenza, generi alimentari, fornitura di cibo e mense, 
nuove assunzioni, licenziamenti e liquidazioni; assistenza ex internati in Germania; premi di natalità; ordini di 
servizio; offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; macchinari per uso straordinario; prove di resistenza dei 
materiali e certificazioni; permessi di circolazione; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei lavori; 
costruzioni ed opere di manutenzione; esecuzione di alcuni lavori in amministrazione diretta; terreni espropriati nel 
Comune di Lovero; disciplina del lavoro durante gli allarmi aerei; convenzione con la ferrovia Alta Valtellina; 
servizio acquedotti provvisori; accertamento dei prezzi; pagamenti diversi, rimborsi spese e fatture. Presenti anche 
fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0443.01 
 
Numero unità  

5607 
 
Titolo  

0443 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 2 - 1946 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: denuncia obbligatoria, retribuzioni 
e acconto per il loro miglioramento, elementi contrattuali, ferie, casa del personale, generi alimentari, fornitura di cibo 
e mense, trasporto dei dipendenti, licenziamenti e liquidazioni; ordini di servizio; elenchi del fabbisogno, offerte, 
acquisto, fornitura e cessione del materiale; elenco scorte del magazzino; prove di resistenza dei materiali e 
certificazioni; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei lavori; costruzioni ed opere di manutenzione; 
lavori di presa dal torrente Roasco; rifornimento di materiale metallico e sblocco dello stagno; accertamento dei 
prezzi; pagamenti diversi, rimborsi spese e fatture. Presenti anche fonogrammi e nomina del dott. ing. Ettore Verducci 
di Nicola da Tirano a procuratore dell'avv. Brunetto Graziotti, presidente della Commissione amministratrice 
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dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0443.02 
 
Numero unità  

5608 
 
Titolo  

0444 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 1 - 1946 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: retribuzioni, fabbisogno di 
personale, elementi contrattuali, generi alimentari, fornitura di cibo e mense, licenziamenti e liquidazioni; distinte di 
pagamento; indennità di contingenza; ordini di servizio; offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; prove di 
resistenza dei materiali e certificazioni; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei lavori; affitto 
dell'officina Fabbri e segheria; appalti, costruzioni ed opere di manutenzione; rifornimento di materiale metallico e 
sblocco dello stagno; rivestimento del canale derivatore: relazioni delle diverse prove e disegni; posa del bipartitore e 
sulle turbine; accertamento dei prezzi; richiesta risarcimento danni; pagamenti diversi con distinte, rimborsi spese, 
liquidazione delle fatture e quietanze. Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0444.01 
 
Numero unità  

5609 
 
Titolo  

0444 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 18 - 1946 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: costo manodopera, retribuzioni, 
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elementi contrattuali, mense, assunzioni, licenziamenti e liquidazioni; indennità di contingenza; ordini di servizio; 
incidente durante il montaggio di una gru; offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; prelievi dal magazzino; 
prove di resistenza dei materiali e certificazioni; denunce e richieste di lubrificanti; programma lavori e relazione 
settimanale sullo stato dei lavori; appalti, costruzioni ed opere di manutenzione; pagamento "Premio della 
Repubblica"; disegni relativi allo scavo di un pozzo piezometrico; accertamento e revisione dei prezzi; consumo 
cemento; pagamenti diversi con distinte, rimborsi spese e fatture. Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0444.02 
 
Numero unità  

5610 
 
Titolo  

0444 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 1 - 1946 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: determinazione del costo della 
manodopera, retribuzioni, assunzione di un geometra; licenziamenti e liquidazioni; indennità; ordini di servizio; 
offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; prelievi dal magazzino; prove di resistenza dei materiali e 
certificazioni; richiesta nuovi prezzi; uso delle teleferiche; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei 
lavori; richiesta di carburante; accordi sulla spedizione e il trasporto di materiale, tra cui quello destinato al 
rivestimento di un canale; appalti, scavi, lavori di costruzione ed opere di manutenzione; comunicazioni e richieste di 
informazioni per l'accertamento e la revisione dei prezzi; consumo cemento; pagamenti diversi con distinte, rimborsi 
spese, quietanze e liquidazione fatture. Presenti anche fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0444.03 
 
Numero unità  

5611 
 
Titolo  

0445 - Direzione lavori impianto di Lovero 
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Estremi cronologici  
1946 dicembre 16 - 1947 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: assicurazioni, pagamenti degli 
stipendi, retribuzioni e suddivisione contabile della manodopera, assunzioni, licenziamenti e liquidazioni; indennità; 
ordini di servizio; fabbisogno, offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; prezzi dei materiali; rifornimento 
misto ai cantieri del canale, certificazioni; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei lavori tra cui 
relazione sull'andamento lavori al canale derivatore; accordi sui lavori al pozzo piezometrico e relativi agli scavi; 
appalti, scavi, lavori di costruzione ed opere di manutenzione; relazione sull'opera di inghiaiamento dell'Adda; binari 
di condotta forzata; prove di resistenza materiali e relazioni con prove di laboratorio relative alle diverse costruzioni; 
comunicazioni e richieste di informazioni per l'accertamento e la revisione dei prezzi; pagamenti diversi con distinte, 
rimborsi spese, liquidazione fatture e prelievi bancari. Presenti anche  fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0445.01 
 
Numero unità  

5612 
 
Titolo  

0445 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1947 marzo 1 - 1947 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti: distinte delle retribuzioni, assegni 
familiari e liquidazioni; affitto e alloggio dei dipendenti; indennità; ordini di servizio; offerte, acquisto, fornitura e 
cessione del materiale; certificazioni; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei lavori; appalti, scavi, 
lavori di costruzione ed opere di manutenzione; elenco dei macchinari da far riparare e dei pezzi di ricambio per un 
locomotore diesel; prove di resistenza materiali; revisione dei prezzi; pagamenti diversi con distinte, rimborsi spese e 
fatture; verbale di accordo tra il presidente della Commissione amministratrice e gli autisti e i filovieri di Valtellina. 
Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0445.02 
 
Numero unità  



 
2605 

 

5613 
 
Titolo  

0445 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 2 - 1947 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: dipendenti:  retribuzioni, trattamento 
economico e liquidazioni; verbale di accordo per le gratifiche ed esame ai conducenti di filocarri; indennità; ordini di 
servizio; richiesta, fabbisogno, offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; certificazioni; programma lavori e 
relazione settimanale sullo stato dei lavori; autorizzazione a viaggiare sui filocarri; appalti, scavi, lavori di costruzione 
ed opere di manutenzione; prove di resistenza materiali; sottrazione di diversi quantitativi di cemento; revisione dei 
prezzi; rivestimento di un canale derivatore; pagamenti diversi con distinte, rimborsi spese e fatture; fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0445.03 
 
Numero unità  

5614 
 
Titolo  

0446 - Direzione lavori impianti di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 1 - 1947 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: gestione dei dipendenti, retribuzioni e 
suddivisione contabile degli stipendi, ferie, nuove disposizioni sulle integrazioni salariali; elementi contrattuali ed 
accordo sul trattamento economico degli impiegati di Valtellina; lavori di completamento del canale ed esecuzione 
delle iniezioni; trasferimento impiegati; indennità; ordini di servizio; interessi sul prestito città di Milano; richieste, 
offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; verbali di consegna; certificazioni; programma lavori e relazione 
settimanale sullo stato dei lavori; appalti, scavi, lavori di costruzione ed opere di manutenzione; prove di resistenza 
materiali; revisione dei prezzi; pagamenti diversi con distinte, rimborsi spese e fatture. Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0446.01 
 
Numero unità  

5615 
 
Titolo  

0446 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1947 ottobre 17 - 1948 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: gestione dei dipendenti, costo della 
manodopera, retribuzioni, ferie, elementi contrattuali ed assicurazioni; mense; indennità; ordini di servizio; offerte, 
acquisto, fornitura e cessione del materiale; noleggio di impianti; verbali di consegna; certificazioni; programma 
lavori e relazione settimanale sullo stato dei lavori con grafici relativi al programma di ultimazione del canale e degli 
altri lavori; appalti, scavi, lavori di costruzione ed opere di manutenzione; rivendicazione di proprietà di alcune 
bombole; prove di resistenza materiali; revisione dei prezzi; pagamenti diversi con distinte, rimborsi spese e fatture. 
Presenti anche fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0446.02 
 
Numero unità  

5616 
 
Titolo  

0446 - Direzione lavori impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 2 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio Direzione lavori dell'Impianto di Lovero: gestione dei dipendenti, costo e divisione della 
manodopera, retribuzioni e assegni familiari, ferie, elementi contrattuali, vertenze e riduzione del personale; cucine 
del Dopolavoro; indennità; ordini di servizio; offerte, acquisto, fornitura e cessione del materiale; noleggio di 
impianti; verbali di consegna; richiesta di acquisto di terreno; sondaggi relativi all'acquedotto; chiusura dei cantieri; 
certificazioni; programma lavori e relazione settimanale sullo stato dei lavori; appalti, scavi e lavori di costruzione ed 
opere di manutenzione; piano di ultimazione dei lavori e chiusura dei cantieri; verbale di consegna dell'Impianto di 
Lovero da parte della Direzione lavori alla Direzione esercizio Azienda elettrica municipale; revisione dei prezzi; 
pagamenti diversi con distinte, rimborsi spese e fatture; fonogrammi. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0446.03 
 
Numero unità  

5617 
 
Titolo  

0447 - Segreteria generale e Direzione generale AEM 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 24 - 1950 dicembre 19 
 
Contenuto  

Comunicazioni del direttore generale e amministrativo: consumi carburanti; fonogrammi; elenchi di compiuta 
anzianità; dipendenti: assunzioni, rapporti medici, tessere tranviarie, cause legali e indagini, assegnazioni di generi 
alimentari e distribuzione pacchi natalizi, trattamento durante i piccoli allarmi, assicurazioni, liquidazioni, 
comunicazioni, autorizzazioni, grafici con dati statistici; verbali ed estratti; disciplina espropri in Valtellina ed elenco 
delle società valtellinesi utenti; ordinazioni; assegnazione profughi fiumani; deliberazioni dell'esecutivo; concessioni 
d'uso; gestione dei luoghi di lavoro e strutture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0447.01 
 
Numero unità  

5618 
 
Titolo  

0447 - Segretario generale: rapporti al Presidente ed al Direttore generale 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 24 - 1949 dicembre 22 
 
Contenuto  

Rapporti del segretario generale al presidente ed al direttore generale dell'Azienda elettrica municipale: gestione dei 
dipendenti, bisogno di personale ed elenchi, stipendi e gratifiche, inquadramenti, note sulle proposte di sistemazione 
del personale, accettazione dimissioni, riesame dei dipendenti epurati, premi, riconoscimenti anzianità; bando di 
concorso per il posto di direttore generale; visite in Valtellina; assegnazione profughi fiumani; bozze di contratto per 
le imprese; relazioni di diverse commissioni esaminatrici; colonie; diversi promemoria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46 bis. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  
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Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0447.02 
 
Numero unità  

5619 
 
Titolo  

0447 - Segretario generale rapporti al Presidente ed al Direttore generale 
 
Estremi cronologici  
1949 settembre 16 - 1954 dicembre 21 
 
Contenuto  

Rapporti del segretario generale al presidente ed al direttore generale dell'Azienda elettrica municipale: gestione del 
personale, fabbisogno di manodopera ed elenchi dei dipendenti, stipendi e gratifiche, inquadramenti, note sulle 
proposte di sistemazione del personale, accettazione dimissioni, indennità, premi e soggiorni, riconoscimenti 
anzianità, posizioni nei riguardi della previdenza, provvedimenti disciplinari, situazione annuale del personale nelle 
imprese; procedura di partecipazione dell'Azienda elettrica municipale al Consorzio delle aziende elettriche 
municipalizzate dell'Alta Italia; permanenze in Valtellina; vertenze; colonie. Presenti anche diversi promemoria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46 bis. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0447.03 
 
Numero unità  

5620 
 
Titolo  

0448 - Impresa di costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1931 dicembre 26 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori al canale Sernio-
Stazzona: mappe del territorio e di stato dei lavori, offerta, appalto, contratti, preventivi, stato di avanzamento lavori e 
verbali di consegna lavori e materiali, assunzione manodopera, tariffe dei prezzi, relazioni sulle modalità ed i tempi 
occorrenti alle esecuzioni e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0448.01 
 
Numero unità  

5621 
 
Titolo  

0448 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1936 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori al canale Sernio-
Stazzona: mappe del territorio e di stato dei lavori, disegni dei dettagli delle opere, offerta, contratti, preventivi, ordini 
di servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e materiali, acquisti di materiali, tariffe dei prezzi, 
relazioni sulle modalità ed i tempi occorrenti alle esecuzioni, accordi per la deviazione dell'Adda e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0448.02 
 
Numero unità  

5622 
 
Titolo  

0448 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1936 aprile 1 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori al canale Sernio-
Stazzona: mappe del territorio e di stato dei lavori, disegni dei dettagli delle opere, offerta, contratti, preventivi, ordini 
di servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e materiali, acquisti di materiali e valutazione del 
macchinario, tariffe dei prezzi, relazioni sulle modalità ed i tempi occorrenti alle esecuzioni, accordi sul bacino 
d'accumulazione, verbale di ultimazione dei lavori e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0448.03 
 
Numero unità  

5623 
 
Titolo  

0449 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini  
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 2 - 1937 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori al canale Sernio-
Stazzona: offerte, contratti, preventivi, ordini di servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e 
materiali, acquisti di materiali e valutazione del macchinario, tariffe dei prezzi, relazioni sulle modalità ed i tempi 
occorrenti alle esecuzioni, accordi sulla presa del Sernio, verbale di collaudo definitivo e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0449.01 
 
Numero unità  

5624 
 
Titolo  

0449 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1937 luglio 1 - 1938 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori al canale Sernio-
Stazzona: disegni delle opere di presa del Sernio e accordi ad essa relativi, offerta, contratti, preventivi, ordini di 
servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e materiali, acquisti di materiali e valutazione del 
macchinario, tariffe dei prezzi e aumenti, relazioni sulle modalità ed i tempi occorrenti alle esecuzioni, relazione 
relativa ai compensi richiesti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
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Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0449.02 
 
Numero unità  

5625 
 
Titolo  

0449 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1938 marzo 2 - 1938 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori al canale Sernio-
Stazzona ed al canale Boscaccia- Grosotto: opera di presa del Sernio e liquidazione dei lavori, contratti, preventivi, 
ordini di servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e materiali, manodopera, acquisti di 
materiali e valutazione del macchinario, richiesta di materiale metallico, tariffe dei prezzi ed aumenti, relazioni sulle 
modalità ed i tempi occorrenti alle esecuzioni, relazione relativa ai compensi richiesti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0449.03 
 
Numero unità  

5626 
 
Titolo  

0450 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 14 - 1940 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori ai canali Servio-
Stazzona, Verva-Viola, Braulio e a S.Giacomo: liquidazione dei lavori a Stazzona e verbale di collaudo definitivo; 
contratti, preventivi, ordini di servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e materiali, 
manodopera e infortuni dei dipendenti, acquisti di materiali, tariffe e aumenti dei prezzi, relazioni sulle modalità ed i 
tempi occorrenti alle esecuzioni, relazione relativa ai compensi richiesti e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0450.01 
 
Numero unità  

5627 
 
Titolo  

0450 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 1 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori a Lovero, ai canali 
Braulio e Verva-Viola ed alla linea Grosotto-Sernio: liquidazione dei lavori a Stazzona e verbale di collaudo 
definitivo; contratti, preventivi, ordini di servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e materiali, 
distinta dei materiali forniti a noleggio, manodopera e infortuni dei dipendenti, acquisti di materiali, tariffe, 
comunicazioni al sottosegretario per le fabbricazioni di guerra, relazioni sulle modalità ed i tempi occorrenti alle 
esecuzioni e ai compensi richiesti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. 
Cassette: 273, 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0450.02 
 
Numero unità  

5628 
 
Titolo  

0450 - Impresa costruzioni ing.Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1943 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento di diversi lavori a Lovero ed ai canali 
valtellinesi: contratti, preventivi, ordini di servizio, relazioni sulle modalità ed i tempi occorrenti alle esecuzioni, stato 
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di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori e materiali, distinta dei materiali, manodopera e gestione 
dipendenti, acquisti, tariffe dei prezzi e aumenti, relazioni relativa ai compensi richiesti e pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
Cassette: 273, 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0450.03 
 
Numero unità  

5629 
 
Titolo  

0451 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini - diga S.Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1937 giugno 15 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento dei lavori a San Giacomo di Fraele: 
mappe e disegni, contratti, preventivi, ordini di servizio, sondaggi, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna 
lavori e materiali, manodopera e gestione dipendenti, acquisti di materiali, macchinari e materiali forniti a noleggio, 
tariffe, relazioni sull'esecuzione dei lavori e sui relativi tempi e pagamenti dei compensi richiesti con giustificativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0451.01 
 
Numero unità  

5630 
 
Titolo  

0451 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini - diga S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 8 - 1943 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento dei lavori a San Giacomo di Fraele: 
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mappe e disegni della diga e del programma di avanzamento lavori, contratti, preventivi, ordini di servizio, sondaggi, 
verbali di consegna lavori e materiali, manodopera e gestione dipendenti, acquisti di materiali, macchinari e materiali 
forniti a noleggio, iniezioni e prove sul terreno, tariffe dei prezzi e aumenti, relazioni sullo stato dei lavori e pagamenti 
relativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0451.02 
 
Numero unità  

5631 
 
Titolo  

0451 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 10 - 1948 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento dei lavori a San Giacomo di Fraele e 
Lovero: contratti, convenzioni, preventivi, ordini di servizio, stato di avanzamento lavori e verbali di consegna lavori 
e materiali, manodopera e gestione dipendenti, nomina rappresentante, acquisti di materiali, macchinari e materiali 
forniti a noleggio, atti di citazione e ricorsi per la riconsegna dei materiali; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0451.03 
 
Numero unità  

5632 
 
Titolo  

0452 - Impresa costruzioni ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 21 - 1953 febbraio 6 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'impresa ing. Franco Morandini relativa allo svolgimento dei lavori a San Giacomo di Fraele e 
Lovero: atti e note della causa contro l'Azienda elettrica municipale relativa alla mancata restituzione di materiale a 
noleggio, quietanze e convenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
Cassette: 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0452.01 
 
Numero unità  

5633 
 
Titolo  

0452 - Impresa Morandini 
 
Estremi cronologici  
1936 novembre 9 - 1941 novembre 26 
 
Contenuto  

Contratti di affidamento da parte dell'Azienda elettrica municipale di diversi lavori in Valtellina all'impresa ing. 
Franco Morandini. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 273, 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0452.02 
 
Numero unità  

5634 
 
Titolo  

0452 - Contratto impresa Morandini - Situazione lavori - Collaudi - Liquidazione 
 
Estremi cronologici  
1941 ottobre 9 - 1946 luglio 12 
 
Contenuto  

Contratti di affidamento da parte dell'Azienda elettrica municipale dei lavori a Lovero e di altri in Valtellina 
all'impresa ing. Franco Morandini; comunicazioni relative allo stato di avanzamento lavori ed accordi: ordine 
materiale, decisioni tecniche, manodopera, accertamento ed aumento prezzi; ricorso per la restituzione dei materiali e 
liquidazione. 



 
2616 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 2304. 
Cassette: 273, 450, 451, 452. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0452.03 
 
Numero unità  

5635 
 
Titolo  

0453 - Associazione nazionale per il controllo della combustione 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 25 - 1940 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione: denunce di installazione, acquisto e 
utenza di recipienti di gas o aria compressa.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., A. 116, 116. Cassette: 1042, 1147. 
Vedi prima del 1927 "Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0453.01 
 
Numero unità  

5636 
 
Titolo  

0453 - Impresa ing. Francesco Orsatti 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 19 - 1950 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Francesco Orsatti per la fornitura di tubi e la costruzione, manutenzione e sostituzione 
di canali valtellinesi tra cui quelli di Stazzona, Grosotto e Boscaccia: offerte, preventivi, contratti, affidamento lavori, 
relazioni arbitrali e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 280. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0453.02 
 
Numero unità  

5637 
 
Titolo  

0453 - La Motomeccanica 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 21 - 1939 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società La Motomeccanica per la fornitura e la riparazione di componenti meccaniche, motori 
ed auto: offerte, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 281. 
Cassette: 454, 877,1040. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0453.03 
 
Numero unità  

5638 
 
Titolo  

0454 - La Motomeccanica 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 23 - 1942 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società La Motomeccanica per la fornitura e la riparazione di componenti meccaniche, motori 
ed auto: offerte, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 281. 
Cassette: 453, 877,1040. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0454.01 
 
Numero unità  

5639 
 
Titolo  

0454 - Società anonima Fiorentini ing. F e C. 
 
Estremi cronologici  
1938 dicembre 20 - 1942 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Fiorentini ing. F e C. per la fornitura, il collaudo e la manutenzione di 
escavatori per i lavori in Valtellina, in particolare a San Giacomo: disegni dei lavori, offerte, preventivi, ordini, 
condizioni di vendita e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 282. 
Cassette: 1030. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0454.02 
 
Numero unità  

5640 
 
Titolo  

0455 - Masciadri fratelli 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 9 - 1952 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Fratelli Masciadri per la fornitura di ammoniaca, alcol, acquaragia ed altri prodotti 
chimici, vernici e smalti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 482, 1194. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0455.01 
 
Numero unità  

5641 
 
Titolo  

0455 - Massagrande e Tacconi 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 13 - 1951 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Massagrande e Tacconi per la fornitura, riparazione e manutenzione di dinamo, valvole, 
fanali ed altre componenti delle automobili dell'Azienda elettrica municipale: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 56. 
Cassette: 1039, 1136. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0455.02 
 
Numero unità  

5642 
 
Titolo  

0455 - Massagrande e Tacconi 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 5 - 1956 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Massagrande e Tacconi per la fornitura, riparazione e manutenzione di dinamo, valvole, 
fanali ed altre componenti delle automobili dell'Azienda elettrica municipale: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 56. 
Cassette: 1039, 1136. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0455.03 
 
Numero unità  
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5643 
 
Titolo  

0456 - Agenzia pompieristica Macchi e C. 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 10 - 1931 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Agenzia pompieristica Macchi e C. per la fornitura di lance di tubo: offerte, cataloghi e 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Agenzia pompieristica Macchi e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.01 
 
Numero unità  

5644 
 
Titolo  

0456 - Macchi e Ghezzi 
 
Estremi cronologici  
1932 dicembre 14 - 1933 agosto 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Macchi e Ghezzi per la fornitura di morsetti e pezzi in ghisa e bronzo: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.02 
 
Numero unità  

5645 
 
Titolo  

0456 - Macchinario elettrico 
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Estremi cronologici  
1923 dicembre 1 - 1926 febbraio 1 
 
Contenuto  

Listini della società Macchinari elettrici di dinamo, motori e componenti elettriche e offerta di vendita di materiale 
dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.03 
 
Numero unità  

5646 
 
Titolo  

0456 - Macchioro Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 31 - 1922 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Macchioro Giuseppe per la fornitura di lampade Philips: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.04 
 
Numero unità  

5647 
 
Titolo  

0456 - Società macellai lavorazione Sego 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 6 - 1926 marzo 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società macellai lavorazione Sego per la fornitura di sego vergine di prima qualità: offerte, 
ordini e pagamenti. 



 
2622 

 

 
Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società macellai lavorazione Sego". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.05 
 
Numero unità  

5648 
 
Titolo  

0456 - Maderna  Cesare e figlio 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 15 - 1938 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Maderna Cesare e figlio per la fornitura di rondelle, dadi e bulloni: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 97, 960. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.06 
 
Numero unità  

5649 
 
Titolo  

0456 - Officina meccanica Maderne Cesare e figlio 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 11 - 1950 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Maderna Cesare e figlio per la fornitura di rondelle, dadi e bulloni: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 97, 960. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.07 
 
Numero unità  

5650 
 
Titolo  

0456 - Società anonima magazzini elettrotecnici 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 12 - 1926 agosto 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima magazzini elettrotecnici per la fornitura di filo, tubetti sterlingati, nastri in 
carta seta e diversi prodotti: offerte, preventivi, campioni di prodotto, tabelle, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Vedi anche: "Società anonima magazzini elettrotecnici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.08 
 
Numero unità  

5651 
 
Titolo  

0456 - Maggioni Martino 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 4 - 1927 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Maggioni Martino per il lavoro di arginatura a sostegno della linea elettrica sul fiume 
Oglio: assegnazione del lavoro, accordi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0456.09 
 
Numero unità  

5652 
 
Titolo  

0456 - Magistri Manlio 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 5 - 1931 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Magistri Manlio per la fornitura rotoli di carta per wattometri registratori: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.10 
 
Numero unità  

5653 
 
Titolo  

0456 - Magnaghi e Bassanini 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 10 - 1935 aprile 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Magnaghi e Bassanini relativa ai pagamenti di alcuni lavori eseguiti a Milano e appalti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.11 
 
Numero unità  

5654 
 
Titolo  

0456 - Magnani G. e figlio 
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Estremi cronologici  
1921 ottobre 28 - 1924 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Magnani G. e figlio per la fornitura batterie: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.12 
 
Numero unità  

5655 
 
Titolo  

0456 - Magnani Mario 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 20 - 1935 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Magnani Mario per la fornitura e la riparazione di gomme e camere d'aria: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.13 
 
Numero unità  

5656 
 
Titolo  

0456 - Magnani ved. Umberto 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 4 - 1922 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Magnani ved. Umberto per la fornitura di fieno a Tirano: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.14 
 
Numero unità  

5657 
 
Titolo  

0456 - Magni Enrico 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 3 - 1932 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Magni Enrico per l'acquisto di materiale di ferro e relativa al danno causato ad una 
vettura durante il trasporto dello stesso. 
 

Note complessive  
Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.15 
 
Numero unità  

5658 
 
Titolo  

0456 - The magnolia antifriction metal co. 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 20 - 1932 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società The magnolia antifriction metal co. per la fornitura di metalli antifrizione: offerte, 
preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "The magnolia antifriction metal co.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0456.16 
 
Numero unità  

5659 
 
Titolo  

0456 - La magona d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 15 - 1925 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società "La magona d'Italia" relativa al trasporto di materiale in carri scoperti senza protezione 
ed al noleggio di copertoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.17 
 
Numero unità  

5660 
 
Titolo  

0456 - Maino Franco 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 8 - 1935 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Maino Franco per la fornitura di cera e acquaragia: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.18 
 
Numero unità  

5661 
 
Titolo  
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0456 - Società anonima officine Maiocchi 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 27 - 1923 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima officine Maiocchi per la fornitura di bulloni e viti: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Vedi anche: "Società anonima officine Maiocchi". 
Cassette: 128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.19 
 
Numero unità  

5662 
 
Titolo  

0456 - Malandra Attilio 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 9 - 1935 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Malandra Attilio per la fornitura di rondelle, punte, bulloni ed altre componenti di 
ferramenta: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.20 
 
Numero unità  

5663 
 
Titolo  

0456 - Malandra Guido 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 22 - 1940 marzo 14 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la società Malandra Guido per la fornitura di torni e macchine utensili: offerte, cataloghi, disegni, 
caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.21 
 
Numero unità  

5664 
 
Titolo  

0456 - Malinverni P. e figli 
 
Estremi cronologici  
1923 aprile 11 - 1924 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Malinverni e figli per l'acquisto di filo di ferro rottame: offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.22 
 
Numero unità  

5665 
 
Titolo  

0456 - Malnati Ariberto 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 18 - 1933 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Malnati Ariberto per la fornitura di seghetti, archetti, pinze ed altri strumenti da lavoro: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0456.23 
 
Numero unità  

5666 
 
Titolo  

0456 - Malnati Pietro e figlio 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 2 - 1934 maggio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Malnati Pietro e figlio per la fornitura e la posa di pannelli e gradini: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.24 
 
Numero unità  

5667 
 
Titolo  

0456 - Malugani A. e figlio 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 18 - 1933 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Malugani A. e figlio per la fornitura di infissi e cancellate: offerte, disegni, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassetta: 98. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0456.25 
 
Numero unità  

5668 
 
Titolo  

0457 - Mambretti Carlo 
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Estremi cronologici  
1922 maggio 31 - 1940 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carlo Mambretti relativa al trasporto presso l'impianto di Roasco: contratto, accordi e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 456. 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.01 
 
Numero unità  

5669 
 
Titolo  

0457 - Mambretti Virgilio 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 1 - 1931 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Virgilio Mambretti per la fornitura di drappi: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.02 
 
Numero unità  

5670 
 
Titolo  

0457 - Mambriani O. Apparecchi scientifici ed ottici 
 
Estremi cronologici  
1937 luglio 2 - 1938 gennaio 18 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la società Mambriani O. per la fornitura di apparecchi ottici e strumenti scientifici di precisione: 
offerte e cataloghi. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.03 
 
Numero unità  

5671 
 
Titolo  

0457 - Mamè Ercole 
 
Estremi cronologici  
1938 novembre 3 - 1939 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ercole Mamè per la fornitura ed il montaggio di seghe: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.04 
 
Numero unità  

5672 
 
Titolo  

0457 - Manara ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1932 febbraio 11 - 1933 gennaio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manara ing. Giuseppe relativa ad una diffida per il pagamento di piante e danni durante 
la costruzione della linea Grosotto-Valle Armisa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0457.05 
 
Numero unità  

5673 
 
Titolo  

0457 - Manasia Luigi 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 24 - 1925 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la sig.ra Bosco Marianna, vedova Manasia, relativa al suo lavoro di consulente in una vertenza 
con la Finanza e riconoscimento pecuniario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.06 
 
Numero unità  

5674 
 
Titolo  

0457 - Manfredini comm. dr. Cirillo 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 17 - 1936 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il sig. Manfredini comm. Cirillo relativo all'Impianto di Fraele-Grosotto e Stazzona-Grosotto: 
procure per la stipula degli atti di servitù; rogiti, atti di compravendita e acquisti di terreni; mandati; rogito di servitù 
di passaggio e concessioni; minute di deliberazioni; mandati ad negotia; bozza di convenzione con l'utenza della 
roggia Bocca Foppa; lettere di reclamo; estratti dei verbali delle deliberazioni; planimetrie; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 950. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.07 
 
Numero unità  
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5675 
 
Titolo  

0457 - Mangiagalli Francesco 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 23 - 1936 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Mangiagalli Francesco per la fornitura di legname, tavoli e sedie: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.08 
 
Numero unità  

5676 
 
Titolo  

0457 - Mangili Innocente 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 19 - 1939 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Mangili Innocente relativa al trasporto di materiale all'esposizione universale di New 
York ed al danneggiamento dell'impianto di illuminazione pubblica da parte di un autocarro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.09 
 
Numero unità  

5677 
 
Titolo  

0457 - Manifattura Buzzi già manifattura abiti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 25 - 1924 gennaio 31 
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Contenuto  

Corrispondenza con la società Manifattura Buzzi e C. per la fornitura di abiti e berretti da operaio: offerte, campioni di 
tessuto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Manifettura abiti di Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.10 
 
Numero unità  

5678 
 
Titolo  

0457 - Società anonima manifattura cartaria  
 
Estremi cronologici  
1935 aprile 27 - 1939 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manifattura Cartaria per la fornitura di cartellini: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche:"Società anonima manifattura cartaria". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.11 
 
Numero unità  

5679 
 
Titolo  

0457 - Manifettura di Omate 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 27 - 1925 luglio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manifattura di Omate per la fornitura di tele e nastri: offerte, campioni di tessuto, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.12 
 
Numero unità  

5680 
 
Titolo  

0457 - Manifattura italiana cinghie Massoni e Moroni  
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio - 1939 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Massoni e Moroni per la fornitura di cinghie: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 100. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.13 
 
Numero unità  

5681 
 
Titolo  

0457 - Manifatture Martiny 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 6 - 1937 dicembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manifatture Martiny per la fornitura di isolanti e guarnizioni: offerte, cataloghi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 99. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0457.14 
 
Numero unità  

5682 
 
Titolo  

0457 - Manometro metallico (Società in accomandita) Dinon Domenico 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 22 - 1944 settembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manometro metallico per la fornitura e riparazione di manometri: offerte, cataloghi e 
disegni, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: e. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.15 
 
Numero unità  

5683 
 
Titolo  

0457 - Manueli Luca 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 11 - 1922 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manueli Luca relativa ad alcuni lavori edili di muratura di sostegno sulla linea 
Grosotto-Milano: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.16 
 
Numero unità  
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5684 
 
Titolo  

0457 - Impresa Manzoni 
 
Estremi cronologici  
1929 agosto 26 - 1947 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manzoni per la fornitura di sabbia: ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Impresa Manzoni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.17 
 
Numero unità  

5685 
 
Titolo  

0457 - Manzoni Telesforo 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 5 - 1922 maggio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Manzoni Telesforo per la vendita di rottame: offerte, vendita e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0457.18 
 
Numero unità  

5686 
 
Titolo  

0458 - L'eco della stampa 
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Estremi cronologici  
1930 novembre 6 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati) a cura dell'Eco della stampa di Milano, relativi all'Azienda 
elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Scheda non trovata. 
Cassette: 311, 312, 314. 
Vedi anche: "L'eco della stampa". 
 
Note complessive  

Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0458.01 
 
Numero unità  

5687 
 
Titolo  

0458 - L'eco della stampa 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 8 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Rassegna stampa (ritagli di articoli di giornale incollati) a cura dell'Eco della stampa di Milano, relativi all'Azienda 
elettrica municipale di Milano, ai suoi lavori o ad eventi di possibile interesse dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Scheda non trovata. 
Cassette: 311, 312, 314. 
Vedi anche: "L'eco della stampa". 
 
Note complessive  

Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0458.02 
 
Numero unità  

5688 
 
Titolo  

0459 - Bagnagatti A. 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 20 - 1957 novembre 27 
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Contenuto  

Corrispondenza con la società Bagnagatti A. per la fornitura, il montaggio e la manutenzione di relè, segnalatori, 
sezionatori, quadri di manovra ed altre componenti e strumenti destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, 
ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 26. 
Cassette: 207, 1130. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0459.01 
 
Numero unità  

5689 
 
Titolo  

0459 - La filotecnica - ing. A. Salmoiraghi 
 
Estremi cronologici  
1942 novembre 23 - 1957 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società La filotecnica per la fornitura e la manutenzione di lampade, tachimetri, lenti, presse ed 
altri strumenti tecnici: offerte, relazioni e certificati di prove, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 18. 
Cassette: 91, 351, 710, 1129. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0459.02 
 
Numero unità  

5690 
 
Titolo  

0459 - Soc. an. Magrini 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 10 - 1955 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Magrini per la fornitura di interruttori, canotte di protezione ed altre 
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componenti: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0459.03 
 
Numero unità  

5691 
 
Titolo  

0460 - Azienda tramviaria municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1932 dicembre 29 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni; linea filoviaria Dergano-Loreto con mappe; manutenzione agli impianti; tessere tramviarie 
dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 461, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0460.01 
 
Numero unità  

5692 
 
Titolo  

0460 - Azienda tramviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 3 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni; mappe delle linee filoviarie; manutenzione agli impianti; posa cavi; tessere tramviarie dei 
dipendenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 461, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0460.02 
 
Numero unità  

5693 
 
Titolo  

0460 - Industria nazionale cavi elettrici  
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 3 - 1951 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Industria nazionale cavi elettrici per la fornitura di corde e cavi: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 7. 
Cassette: 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0460.03 
 
Numero unità  

5694 
 
Titolo  

0461 - Abati Q. e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 10 - 1931 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Abati Q. e C., rappresentante della società Gebr. J. & C. Scheneider/Hamm per la 
fornitura di armature: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassetta: 37. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0461.01 
 
Numero unità  

5695 
 
Titolo  

0461 - Abcd Società italiana asfalti bitumi combustibili liquidi e derivati 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 27 - 1930 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Abcd relativa alla fornitura di lubrificanti, carburanti e combustibili: comunicazioni, 
elenco ditte fornitrici e cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/Informazioni 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0461.02 
 
Numero unità  

5696 
 
Titolo  

0461 - Acquistapace T. 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 6 - 1936 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Acquistapace T. per la fornitura di cemento per l'impianto di Roasco: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0461.03 
 
Numero unità  

5697 
 
Titolo  

0461 - Azienda tramviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni; mappe delle linee filoviarie; manutenzione agli impianti; posa cavi; servizio impianti fissi; 
tessere tranviarie dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0461.04 
 
Numero unità  

5698 
 
Titolo  

0461 - Azienda tramviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 20 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni; mappe delle linee filoviarie; manutenzione agli impianti; posa cavi; servizio impianti fissi; 
tessere tranviarie dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0461.05 
 
Numero unità  

5699 
 
Titolo  

0462 - Aguzzi ing. Felice 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 20 - 1940 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Aguzzi Felice relativa a diverse prestazioni all'impianto di Precotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0462.01 
 
Numero unità  

5700 
 
Titolo  

0462 - Aiolfi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 3 - 1930 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Francesco Ajolfi per la fornitura di pietra artificiale e lavori all'Impianto di Isolaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0462.02 
 
Numero unità  

5701 
 
Titolo  
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0462 - Airoldi Francesco 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 17 - 1935 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Airoldi Francesco per la fornitura di punte: ordini, preventivi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 254. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0462.03 
 
Numero unità  

5702 
 
Titolo  

0462 - Azienda tramviaria municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 2 - 1943 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni e accordi; mappe delle linee filoviarie; disegni e manutenzione degli impianti; posa cavi; 
servizio impianti fissi;  tessere tranviarie dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0462.04 
 
Numero unità  

5703 
 
Titolo  

0462 - Azienda tramviaria municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
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1943 luglio 2 - 1946 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni e accordi; manutenzione agli impianti; posa cavi; servizio impianti fissi; tessere tranviarie 
dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 462, 468, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0462.05 
 
Numero unità  

5704 
 
Titolo  

0463 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1913 novembre 10 - 1926 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 464, 508, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0463.01 
 
Numero unità  

5705 
 
Titolo  

0463 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 18 - 1928 dicembre 28 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 464, 508, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0463.02 
 
Numero unità  

5706 
 
Titolo  

0463 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 18 - 1930 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 464, 508, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0463.03 
 
Numero unità  

5707 
 
Titolo  

0463 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 12 - 1932 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 464, 508, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0463.04 
 
Numero unità  

5708 
 
Titolo  

0464 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 3 - 1934 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 463, 508, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0464.01 
 
Numero unità  

5709 
 
Titolo  

0464 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 3 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 463, 508, 1029, 1137. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0464.02 
 
Numero unità  

5710 
 
Titolo  

0464 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 463, 508, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0464.03 
 
Numero unità  

5711 
 
Titolo  

0464 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 16 - 1947 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Croci e Farinelli per la fornitura di valvole, rondelle, griffe e diverse componenti 
elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. 
Cassette: 463, 508, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0464.04 
 
Numero unità  

5712 
 
Titolo  

0465 - Comitato industriale dell'elettricità 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 17 - 1946 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato industriale dell'elettricità relativa alle informazioni sui fabbisogni di materiale e 
richieste di assegnazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 12. 
 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.01 
 
Numero unità  

5713 
 
Titolo  

0465 - Comitato italiano petroli Cip 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 29 - 1949 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato italiano petroli relativa alle informazioni ed alla fornitura di combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 299. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.02 
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Numero unità  

5714 
 
Titolo  

0465 - Commissione provinciale per l'epurazione degli enti locali di Milano e Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 23 - 1948 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Commissione provinciale per l'epurazione degli enti locali di Milano e Sondrio: 
comunicazioni, deliberazioni, schede personali e denunce dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 301. 
 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.03 
 
Numero unità  

5715 
 
Titolo  

0465 - Interlenghi dr. ing. Romeo 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 22 - 1955 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Romeo Interlenghi: prove sui diversi impianti valtellinesi; programma e avanzamento lavori 
negli impianti di Milano e Valtellina; messe in servizio; diverse relazioni tecniche; valutazione del fabbisogno e della 
disponibilità di energia; grafici, tabelle e disegni; acquisto di materiale; relazioni delle commissioni tecniche e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 146. 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.04 
 
Numero unità  
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5716 
 
Titolo  

0465 - Missione Eca in Italia 
 
Estremi cronologici  
1951 febbraio 21 - 1951 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il capo della Missione Eca relativa al finanziamento IMI-ERP per l'acquisto di macchinari per il 
Comune di Valdidentro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 73. 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.05 
 
Numero unità  

5717 
 
Titolo  

0465 - Parravicini avv. Ugo 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 26 - 1945 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Ugo Parravicini relative a vertenze giuridiche con dei dipendenti segnalate dai sindacati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 271. 
 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.06 
 
Numero unità  

5718 
 
Titolo  
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0465 - Società anonima brevetti Perego 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 6 - 1959 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima brevetti Perego per la fornitura di relè, manovelle, capsule e diverse 
componenti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 144. 
Vedi anche: "Perego Arturo". 
Cassette: 500, 501.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.07 
 
Numero unità  

5719 
 
Titolo  

0465 - Sperling  e Kupfer 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 14 - 1953 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Sperling e Kupfer per l'abbonamento a periodici: ordini, fatture e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 29. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0465.08 
 
Numero unità  

5720 
 
Titolo  

0466 - Colombo Anselmo e C. di Rosa Colombo 
 
Estremi cronologici  
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1920 aprile 8 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Anselmo per la fornitura e posa di vetri, lastre e tubi: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
Cassette: 275, 877, 1107. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0466.01 
 
Numero unità  

5721 
 
Titolo  

0466 - Colombo Anselmo e C. di Rosa Colombo 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 3 - 1936 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Anselmo per la fornitura e posa di vetri, lastre e tubi: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 275. 
Cassette: 877, 1107. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0466.02 
 
Numero unità  

5722 
 
Titolo  

0466 - Colombo Anselmo e C. di Rosa Colombo 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 27 - 1939 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Anselmo per la fornitura e posa di vetri, lastre e tubi: offerte, preventivi, 
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ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 275. Cassette: 877, 1107. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0466.03 
 
Numero unità  

5723 
 
Titolo  

0467 - Credito italiano 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 16 - 1956 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Credito italiano relativa a bonifici, accrediti, pagamenti e movimenti nel conto corrente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 348, 398, 399, 1068. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0467.01 
 
Numero unità  

5724 
 
Titolo  

0467 - Guarneri Francesco e Figlio 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 9 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Guarneri Francesco e Fglio per la fornitura di tubi, valvole, lavabi, sifoni ed altri 
apparecchi sanitari: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 29. Cassette: 78, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0467.02 
 
Numero unità  

5725 
 
Titolo  

0467 - Oberti dr. ing. prof. Guido 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 18 - 1956 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il laboratorio di prove costruzioni idrauliche Oberti dr. ing. Guido relativo all'esecuzione di prove 
e collaudi sugli impianti dell'Azienda elettrica municipale, tra cui la Diga di Cancano: affidamento lavori, relazioni 
tecniche e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 35. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0467.03 
 
Numero unità  

5726 
 
Titolo  

0468 - Azienda tramviaria municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 4 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni e accordi; manutenzione agli impianti; posa cavi; servizio impianti fissi; tessere tranviarie 
dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 462, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0468.01 
 
Numero unità  

5727 
 
Titolo  

0468 - Azienda tramviaria municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 ottobre 4 - 1953 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni e accordi; manutenzione agli impianti; posa cavi; servizio impianti fissi; tessere tranviarie 
dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 462, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0468.02 
 
Numero unità  

5728 
 
Titolo  

0468 - Azienda tramviaria municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 giugno 9 - 1956 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale tramviaria di Milano: fornitura di corrente elettrica, letture, fatture e 
pagamenti; autorizzazioni e accordi; manutenzione agli impianti; posa cavi; servizio impianti fissi; tessere tranviarie 
dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 5. 
Vedi anche: "Milano. Azienda tramviaria municipale". 
Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 462, 999, 1128. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0468.03 
 
Numero unità  

5729 
 
Titolo  

0469 - Maccecchini Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 25 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Maccecchini Vittorio per la fornitura di componenti di ferro: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 115. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0469.01 
 
Numero unità  

5730 
 
Titolo  

0469 - Maccecchini Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 7 - 1931 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Maccecchini Vittorio per la fornitura di componenti di ferro: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 115. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0469.02 
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Numero unità  

5731 
 
Titolo  

0469 - Monti e Martini 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 18 - 1938 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Monti e Martini per la fornitura di resistenze, fili, nastri ed altri elementi elettrici: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112. 
Cassette: 63, 102, 291, 750, 854. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0469.03 
 
Numero unità  

5732 
 
Titolo  

0469 - Sezione provinciale alimentazione Sepral 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 20 - 1947 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Sezione provinciale dell'alimentazione: comunicazioni, gestione delle mense, trasporto cibo, 
elenco dei dipendenti che godono dei supplementi del pane e dei generi da minestra, ritiro del riso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 115. 
Cassette: 116, 531. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0469.04 
 
Numero unità  

5733 
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Titolo  

0469 - Società anonima di esplodenti e di prodotti chimici 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 14 - 1925 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima esplodenti e di prodotti chimici relativa alle informazioni sull'utilizzo ed alla 
fornitura di esplosivi: offerte, comunicazioni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0469.05 
 
Numero unità  

5734 
 
Titolo  

0469 - Tediosi e Dell'Acqua 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1941 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tediosi e Dell'Acqua per la fornitura di serramenti, casse, mobile ed altri elementi di 
legno, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, disegni, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 115. 
Cassette: 165, 1666, 922. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0469.06 
 
Numero unità  

5735 
 
Titolo  
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0470 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 4 - 1941 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo e ventilatori, 
destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 472, 473, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0470.01 
 
Numero unità  

5736 
 
Titolo  

0470 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1943 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo e ventilatori, 
destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 472, 473, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0470.02 
 
Numero unità  

5737 
 
Titolo  

0471 - Rapporti ing. Salvadè 
 
Estremi cronologici  
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1926 aprile 13 - 1928 febbraio 18 
 
Contenuto  

Rapporti tecnici e informativi dell'ing. Salvadè relativi agli impianti, alle linee, alle reti di distribuzioni, 
all'illuminazione pubblica ed ai servizi dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 296. 
 
Note complessive  

Impianti. Pessime condizioni di conservazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0471.01 
 
Numero unità  

5738 
 
Titolo  

0471 - Rapporti ing. Salvadè 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 3 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Rapporti tecnici e informativi dell'ing. Salvadè relativi agli impianti, alle linee, alle reti di distribuzioni, 
all'illuminazione pubblica ed ai servizi dell'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 296. 
 
Note complessive  

Impianti. Pessime condizioni di conservazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0471.02 
 
Numero unità  

5739 
 
Titolo  

0471 - Rapporti ing. Salvadè 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1929 dicembre 30 
 
Contenuto  

Rapporti tecnici e informativi dell'ing. Salvadè relativi agli impianti, alle linee, alle reti di distribuzioni, 
all'illuminazione pubblica ed ai servizi dell'Azienda elettrica municipale. 
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Documentazione correlata  
Cassette: 296. 
 
Note complessive  

Impianti. Pessime condizioni di conservazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0471.03 
 
Numero unità  

5740 
 
Titolo  

0472 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1928 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 470, 473, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0472.01 
 
Numero unità  

5741 
 
Titolo  

0472 - Ercole Marelli 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 470, 473, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0472.02 
 
Numero unità  

5742 
 
Titolo  

0472 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1932 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 470, 473, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0472.03 
 
Numero unità  

5743 
 
Titolo  

0473 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 10 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 470, 472, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0473.01 
 
Numero unità  

5744 
 
Titolo  

0473 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 4 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 470, 472, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0473.02 
 
Numero unità  

5745 
 
Titolo  

0473 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 470, 472, 474, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0473.03 
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Numero unità  

5746 
 
Titolo  

0474 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1936 settembre 2 - 1938 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: disegni, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. 
Cassette: 99, 291, 470, 472, 473, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0474.01 
 
Numero unità  

5747 
 
Titolo  

0474 - Marelli Ercole  
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 1 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole per la fornitura e la manutenzione di motori, dinamo, alternatori e 
ventilatori, destinati soprattutto agli impianti valtellinesi: disegni, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. Cassette: 99, 291, 470, 472, 473, 855, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0474.02 
 
Numero unità  

5748 
 
Titolo  
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0475 - Fabbrica italiana Magneti Marelli 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 30 - 1934 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica italiana Magneti Marelli per la fornitura e la manutenzione di batterie: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113 bis. Cassette: 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0475.01 
 
Numero unità  

5749 
 
Titolo  

0475 - Fratelli Bernasconi 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 10 - 1931 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima fonderie e officine Bernasconi per la fornitura di muffolle, bulloni, anelli, 
cartelli e diverse componenti: disegni, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 116. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0475.02 
 
Numero unità  

5750 
 
Titolo  

0475 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 30 - 1946 giugno 27 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Figli di Ippolito Sigurtà relativa alla fornitura di spazzole, manici, fogli di carta vetrata, 
lame pinze ed altri strumenti di ferramenta: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. 
Cassette: 127, 267, 354, 528, 529, 530, 531, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0475.03 
 
Numero unità  

5751 
 
Titolo  

0475 - Società anonima Rusconi Dabbusi 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 16 - 1930 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Rusconi Dabbusi per la fornitura di corda di rame e metallica: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 118. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0475.04 
 
Numero unità  

5752 
 
Titolo  

0476 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 3 - 1954 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano: censimento degli iscritti; Cassa di previdenza degli impiegati; situazione 
previdenziale di alcuni dipendenti; personale addetto agli impianti valtellinesi; recupero dei contributi; istanze e 
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dichiarazioni di nullaosta; domande di costruzione; conti consuntivi; legalizzazione delle firme; comunicazione 
appalti; pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 512, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0476.01 
 
Numero unità  

5753 
 
Titolo  

0476 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 7 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano: censimento iscritti; Cassa di previdenza impiegati; situazione 
previdenziale di alcuni dipendenti; personale addetto agli impianti valtellinesi; recupero contributi; istanze, richieste di 
visto e dichiarazioni di nulla osta; autorizzazioni; descrizioni tecniche e dichiarazioni relative agli impianti; conti 
consuntivi; asservimenti; mappe; rimborsi spese, contributi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. 
Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 512, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0476.02 
 
Numero unità  

5754 
 
Titolo  

0476 - La celestri 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1957 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per azioni Celestri e C. per la fornitura di tubi, barre e componenti di ferro: offerte, 
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preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 40. 
Cassette: 54, 357, 1031, 1032. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0476.03 
 
Numero unità  

5755 
 
Titolo  

0477 - Vanossi soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 5 - 1956 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Vanossi per la fornitura e la manutenzione di salvamotori, aerostati, 
teleruttore, selezionatori ed  apparecchiature elettriche: materiali di recupero, offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. 
Cassette: 604, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0477.01 
 
Numero unità  

5756 
 
Titolo  

0477 - Segretario generale rapporti al Presidente e al Direttore generale 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 5 - 1957 dicembre 28 
 
Contenuto  

Promemoria e comunicazioni del segretario generale al presidente: istanze del gruppo pensionati; situazione di alcuni 
impiegati; elenco dei dipendenti; corsi di formazione; indennità; consorzi; richieste di premio per la produttività; 
elezioni, nomina e compiti della Commissione interna. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 46 bis. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0477.02 
 
Numero unità  

5757 
 
Titolo  

0477 - Cassiere dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 12 - 1958 dicembre 22 
 
Contenuto  

Comunicazioni dell'Ufficio cassa alla Direzione generale relative ai dipendenti: richiami ai dipendenti e sanzioni 
disciplinari; assunzioni; stipendi; permessi; esazioni mensili; dati sull'efficienza lavorativa; assegni di merito; ore di 
lavoro e compiti del personale; norme per il controllo delle malattie; inventari delle pratiche d'ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 54. Cassette: 244, 831, 1073, 1135. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino al 15 agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0477.03 
 
Numero unità  

5758 
 
Titolo  

0478 - Comune di Musocco 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 17 - 1924 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Musocco: convenzioni; tasse d'esercizio e di rivendita e ricorsi relativi; atti della 
Giunta municipale; concessioni; riparazioni, posa e esportazione delle linee elettriche; illuminazione dei vari viali del 
Comune; gestione dei precari e informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 181. 
 
Note complessive  
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Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0478.01 
 
Numero unità  

5759 
 
Titolo  

0478 - Italcementi - fabbriche riunite cemento  
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 5 - 1952 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Italcementi per la fornitura di cemento: offerte, preventivi, ordini, trasporto del 
materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. 
Cassette: 309, 714, 1130.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0478.02 
 
Numero unità  

5760 
 
Titolo  

0478 - Italcementi - fabbriche riunite di cemento 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 3 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Italcementi per la fornitura di cemento: offerte, preventivi, ordini, trasporto del 
materiale, informativa sulla stagionatura dei getti di calcestruzzo e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. 
Cassette: 309, 714, 1130.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0478.03 
 
Numero unità  

5761 
 
Titolo  

0479 - Maraffi e Manfredini 
 
Estremi cronologici  
1931 giugno 24 - 1935 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maraffi e Manfredini per la fornitura di piombo: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.01 
 
Numero unità  

5762 
 
Titolo  

0479 - Marcati Carlo 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 16 - 1934 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marcati Carlo per la fornitura di muffole di ghisa: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "dal 1950: Marcati Franco". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.02 
 
Numero unità  

5763 
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Titolo  

0479 - Marchesi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1934 marzo 11 - 1936 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marchesi Antonio per la fornitura di fogli e manoscritti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.03 
 
Numero unità  

5764 
 
Titolo  

0479 - Marchetti fratelli 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 27 - 1923 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marchetti fratelli per la cessione di rame in bobine: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.04 
 
Numero unità  

5765 
 
Titolo  

0479 - Marchi F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1932 marzo 11 - 1939 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marchi F. e C. per la fornitura e la riparazione di gruppi elettrogeni, valvole, amperometri 
e diversi strumenti: offerte, cataloghi, preventivi, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.05 
 
Numero unità  

5766 
 
Titolo  

0479 - Marcucci Mario 
 
Estremi cronologici  
1934 giugno 8 - 1940 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marcucci Mario per la fornitura di cacciaviti provacircuiti: offerte, cataloghi, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.06 
 
Numero unità  

5767 
 
Titolo  

0479 - Aeromeccanica Marelli 
 
Estremi cronologici  
1923 aprile 26 - 1941 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Aeromeccanica Marelli per la fornitura di impianti di soffiaggio, elettroventilatori, 
bocchette di ventilazione ed  impianti di ventilazione: offerte, cataloghi, preventivi, mappe, disegni, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi "Aeromeccanica Marelli". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.07 
 
Numero unità  

5768 
 
Titolo  

0479 - Marelli cav. G. 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 5 - 1940 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cav. uff. G. Marelli per la fornitura di apparecchi sanitari: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.08 
 
Numero unità  

5769 
 
Titolo  

0479 - Marenghi fratelli 
 
Estremi cronologici  
1923 aprile 30 - 1926 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Marenghi per la fornitura di nastri di cotone: offerte, preventivi, campioni di 
prodotto; ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0479.09 
 
Numero unità  

5770 
 
Titolo  

0479 - Maresca Achille 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1922 febbraio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maresca Achille per la fornitura di lampade: offerte, preventivi e ordini.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 99. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.10 
 
Numero unità  

5771 
 
Titolo  

0479 - Studio tecnico industriale A. Maresti 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 8 - 1926 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Studio tecnico industriale A. Maresti per la fornitura di filo, utensileria e carbone: offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.11 
 
Numero unità  

5772 
 
Titolo  
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0479 - Mari S. 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 24 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mari S. per la fornitura di carta, carta trasparente, copie e riproduzioni di disegni : offerte, 
campioni di prodotto, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 290, 939. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.12 
 
Numero unità  

5773 
 
Titolo  

0479 - Mari Stefano di Mari Arturo 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 2 - 1933 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mari Stefano di Arturo Mari per la fornitura di botole, porte ed altre componenti in ferro: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.13 
 
Numero unità  

5774 
 
Titolo  

0479 - Mariani e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 23 - 1929 novembre 21 
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Contenuto  
Corrispondenza con la società Mariani e C., rappresentante della Società elettromeccanica ligure fonderie, per la 
fornitura di estintori: offerte, cataloghi, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.14 
 
Numero unità  

5775 
 
Titolo  

0479 - Marin Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
1924 settembre 6 - 1929 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marin Vincenzo per la fornitura di vagoni di coke da gas e pali: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.15 
 
Numero unità  

5776 
 
Titolo  

0479 - Marini Giuseppe e figli 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 14 - 1934 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marini Giuseppe e figli per la fornitura di pezzi di ceppo di Poltregno: offerte, preventivi, 
informazioni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Mauri.Stabilimento marmi e graniti". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.16 
 
Numero unità  

5777 
 
Titolo  

0479 - Marini R. 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 25  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta R. Marini per la fornitura di sedie e tavolette in legno: preventivi e offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.17 
 
Numero unità  

5778 
 
Titolo  

0479 - Impresa Marinoni Nazareno  
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 8 - 1929 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marinoni Nazareno per l'esecuzione della posa di pali di legno, dei lavori alla Roggia 
Bolagno in località via Giulio Romano e della posa di tubi in via Palladio: preventivi, disegni, affidamento lavori e 
pagamenti.  
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.18 
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Numero unità  

5779 
 
Titolo  

0479 - Marinoni ing. Piero 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 19 - 1923 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Piero Marinoni relativa a dei lavori a Grosotto: affidamento dell'incarico, verbali di 
collaudo dei tubi, disegni e relazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0479.19 
 
Numero unità  

5780 
 
Titolo  

0480 - Martelli P. 
 
Estremi cronologici  
1933 marzo n27 - 1936 settembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Martelli P. per la fornitura di rotoli di carta: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.01 
 
Numero unità  

5781 
 
Titolo  

0480 - Martignoni Luigi 
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Estremi cronologici  
1924 gennaio 12 - 1931 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Martignoni Luigi per la fornitura di fili elettrici: offerte, preventivi, comunicazioni, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.02 
 
Numero unità  

5782 
 
Titolo  

0480 - The Martindale electric co 
 
Estremi cronologici  
1929 febbraio 9 - 1940 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta The Martindale electic company per la fornitura di pietre Martindale per collettori: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "The Martindale electic co". 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.03 
 
Numero unità  

5783 
 
Titolo  

0480 - Martinelli Attilio 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 6 - 1937 agosto 7 
 
Contenuto  
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Conferme di ordine di verbale indirizzate alla società Martinelli Attilio per una serie di trasporti di materiale effettuati 
a S.Giacomo di Fraele e Cancano. 
 

Note complessive  
Impianti/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.04 
 
Numero unità  

5784 
 
Titolo  

0480 - Martinelli Evaristo 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 19 - 1939 giugno 12 
 
Contenuto  

Conferme di ordine di verbale indirizzate alla società Martinelli Evaristo per una serie di trasporti di materiale 
effettuati a S.Giacomo di Fraele e Cancano. 
 

Note complessive  
Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.05 
 
Numero unità  

5785 
 
Titolo  

0480 - Martinelli Federico 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 19 - 1938 maggio 7 
 
Contenuto  

Conferme di ordine di verbale indirizzate alla società Martinelli Federico per una serie di trasporti di materiale 
effettuati a S.Giacomo di Fraele, Torri e Rasin-Molina, soprattutto a cavallo. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.06 
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Numero unità  

5786 
 
Titolo  

0480 - Martinelli Fraterna (terreni per Viola Fraele) 
 
Estremi cronologici  
1922 dicembre 18 - 1928 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i sigg. Martinelli e il responsabile degli impianti a Fraele relativa alle proprietà in Cancano di 
Fraele: reclami per la cessione dei terreni; suddivisione della terra ereditata tra gli eredi; pagamenti ed esproprio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.07 
 
Numero unità  

5787 
 
Titolo  

0480 - Metallurgia Valtellinese G.B. Martinelli fu G. B.  
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 10 - 1936 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G.B. Martinelli per la fornitura di badili, picconi e strumenti da lavoro, tubi, cancellate, 
rete metalliche e componenti in ferro: offerte, preventivi, disegni, mappe, comunicazioni, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.08 
 
Numero unità  

5788 
 
Titolo  

0480 - Martinelli Natale 
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Estremi cronologici  
1935 gennaio 16 - 1935 aprile 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Martinelli Natale per la fornitura di legname: ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.09 
 
Numero unità  

5789 
 
Titolo  

0480 - Martini e Mattazzi 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 15 - 1928 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Martini e Mattazzi per la fornitura di cartellini e modulistica stampata: preventivi ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.10 
 
Numero unità  

5790 
 
Titolo  

0480 - Marus - Magazzini consorziati 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 17 - 1944 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marus per la fornitura di abiti per gli operai e berretti: offerte, preventivi, campioni di 
tessuto, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.11 
 
Numero unità  

5791 
 
Titolo  

0480 - Marzoli figli di Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 6 - 1932 ottobre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marzoli figli di Giovanni: offerte per lavori edilizi e comunicazione che la conduttura 
elettrica in via Spartaco passa a contatto di un ponteggio in fabbricazione. 
 

Note complessive  
Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.12 
 
Numero unità  

5792 
 
Titolo  

0480 - Marzotto Gaetano e figli 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 4 - 1924 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Gaetano Marzotto e figli con la richiesta di indicazioni sul funzionamento della 
Centrale di Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.13 
 
Numero unità  

5793 
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Titolo  

0480 - Mas Mobili e attrezzi schedografici 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 12 - 1935 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mas per la fornitura di batterie e mobili: offerte e ordini. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.14 
 
Numero unità  

5794 
 
Titolo  

0480 - Mascarini ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 16 - 1948 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mascarini Giovanni per la fornitura di caldaie e resistenze: offerte, cataloghi, preventivi, 
disegni, comunicazioni, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0480.15 
 
Numero unità  

5795 
 
Titolo  

0481 - Mascherpa Ettore 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 7 - 1932 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mascherpa Ettore per la fornitura di morsetti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni, 
comunicazioni, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Cassette: 1090. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0481.01 
 
Numero unità  

5796 
 
Titolo  

0481 - Mascherpa Ettore 
 
Estremi cronologici  
1933 febbraio 2 - 1939 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mascherpa Ettore per la fornitura di morsetti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni, 
comunicazioni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1090. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0481.02 
 
Numero unità  

5797 
 
Titolo  

0481 - Mascherpa Ettore 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 10 - 1942 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mascherpa Ettore per la fornitura di morsetti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni, 
comunicazioni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1090. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0481.03 
 
Numero unità  

5798 
 
Titolo  

0481 - Mascherpa Ettore 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 26 - 1950 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mascherpa Ettore per la fornitura di morsetti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni, 
comunicazioni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1090. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0481.04 
 
Numero unità  

5799 
 
Titolo  

0481 - Mascherpa e Tavola 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 5 - 1945 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mascherpa e tavola per la fornitura di cartoline, stampati e blocchi: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0481.05 
 
Numero unità  

5800 



 
2691 

 

 
Titolo  

0482 - Masciadri Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 11 - 1938 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Masciadri per la fornitura di vernice, smalti, diluenti e prodotti chimici: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 455, 1194. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0482.01 
 
Numero unità  

5801 
 
Titolo  

0482 - Masciadri fratelli 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 7 - 1942 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Masciadri per la fornitura di vernice, smalti, diluenti e prodotti chimici: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 455, 1194. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0482.02 
 
Numero unità  

5802 
 
Titolo  

0482 - Fratelli Masciadri 
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Estremi cronologici  
1943 settembre 15 - 1949 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Masciadri per la fornitura di vernice, smalti, stucchi, diluenti e prodotti chimici: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 455, 1194. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0482.03 
 
Numero unità  

5803 
 
Titolo  

0482 - Masciadri  R. 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 25 - 1940 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Masciadri R. per la fornitura di estintori: offerte, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0482.04 
 
Numero unità  

5804 
 
Titolo  

0482 - Masera G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 23 - 1924 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Masera G. e C. per la fornitura di alcol denaturato: ordine e fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0482.05 
 
Numero unità  

5805 
 
Titolo  

0482 - Massarenti James - Società anonima piacentina di perforazione 
 
Estremi cronologici  
1937 giugno 17 - 1950 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta J. Massarenti relativa ai lavori per l'approvvigionamento idrico della Centrale in piazza 
Trento: accordi, stime e pagamenti. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0482.06 
 
Numero unità  

5806 
 
Titolo  

0483 - Società anonima Matteucci G. 
 
Estremi cronologici  
1928 novembre 13 - 1952 marzo 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Matteucci G. per la fornitura di carbone e antracite: offerte, preventivi, ordini, 
certificazioni, accordi sui trasporti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società anonima a Matteucci G.". 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.01 
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Numero unità  

5807 
 
Titolo  

0483 - Impresa di costruzioni soc. an. ing. Mattioli e Longoni 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 13 - 1929 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima ing. Mattioli e Longoni relativa alla rimozione di alcuni fili in via Baggina e 
in via Fontana a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Impresa di costruzioni società anonima ing. Mattioli e Longoni". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.02 
 
Numero unità  

5808 
 
Titolo  

0483 - Maurer fratelli 
 
Estremi cronologici  
1917 ottobre 14 - 1928 febbraio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Maurer per la fornitura di vernice e verniciature: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.03 
 
Numero unità  

5809 
 
Titolo  
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0483 - Mauri - Stabilimento marmi e graniti 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 19 - 1935 maggio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mauri per la fornitura di pietre naturali per la facciata della Ricevitrice Sud Milano in via 
Giovanni da Cermenate: offerte, ordini, accordi, atto di notifica e citazione e pagamenti. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.04 
 
Numero unità  

5810 
 
Titolo  

0483 - Mauri E. - Fabbrica bandiere 
 
Estremi cronologici  
1933 aprile 10 - 1936 gennaio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mauri per la fornitura di bandiere e drappi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.05 
 
Numero unità  

5811 
 
Titolo  

0483 - Mazza e Duca 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 23 - 1924 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mazza e Duca per la fornitura di lastre di ardesia: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.06 
 
Numero unità  

5812 
 
Titolo  

0483 - Mazzini Griffini e C. 
 
Estremi cronologici  
1934 aprile 3 - 1948 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mazzini Graffini e C. per la fornitura, montaggio e manutenzione di impianti di 
riscaldamento e termosifoni: offerte, preventivi, cataloghi, accordi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.07 
 
Numero unità  

5813 
 
Titolo  

0483 - Mazzucchelli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1935 dicembre 4 - 1936 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mazzucchelli Giuseppe per i lavori di riboccatura e stabilitura alla cabina di Endine ed a 
un palo: offerta, preventivo, affidamento lavori e pagamenti. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.08 
 
Numero unità  

5814 
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Titolo  

0483 - Mazzucchelli e Uboldi 
 
Estremi cronologici  
1932 aprile 6 - 1939 maggio 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mazzucchelli e Uboldo per la fornitura di morsetti, spiraline per sigillo contatori, viti, 
punte ed elementi di ferramenta: offerte, preventivi, campioni di prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.09 
 
Numero unità  

5815 
 
Titolo  

0483 - Mazzuccotelli on. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 18 - 1936 febbraio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mazzuccotelli Alessandro per la fornitura di cancellate e catene di ferro: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.10 
 
Numero unità  

5816 
 
Titolo  

0483 - Meani Enrico 
 
Estremi cronologici  
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1930 gennaio 15 - 1930 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Meani Enrico per la fornitura di sgabelli: ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.11 
 
Numero unità  

5817 
 
Titolo  

0483 - Società Meda e Winterbottom 
 
Estremi cronologici  
1920 giugno 10 - 1925 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Meda e Winterbottom per la fornitura di tessuto e per la vendita di lignite: ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.12 
 
Numero unità  

5818 
 
Titolo  

0483 - Meiani cav. uff. Paolo 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 4 - 1923 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Paolo Meiani per la fornitura, il montaggio e la manutenzione di impianti di nafta: ordini, 
offerte, richiesta di informazioni e valutazioni tecniche, relazioni e pagamenti. 
 

Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.13 
 
Numero unità  

5819 
 
Titolo  

0483 - Melchiori Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1932 settembre 12 - 1933 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Melchiori per la fornitura e la riparazione di borse di cuoio: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.14 
 
Numero unità  

5820 
 
Titolo  

0483 - Società anonima Melghera - Esercizio cavi sabbia 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 3 - 1932 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Melghera per la fornitura di sabbia: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Società anonima Melghera esercizio cavi sabbia già ing. Luigi ed Emilio Arienti e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.15 
 
Numero unità  

5821 
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Titolo  

0483 - Melli fratelli soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 12 - 1939 maggio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Melli fratelli per la fornitura e il montaggio di quadri in bakelite, bruciatori, compressori 
ed altre componenti: offerte, preventivi, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.16 
 
Numero unità  

5822 
 
Titolo  

0483 - Menegalli Rinaldo 
 
Estremi cronologici  
1934 novembre 16 - 1935 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Menegalli Rinaldo per le riparazioni, ripristini e modifiche ai furgoncini ed alle 
automobili dell'Azienda elettrica municipale: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.17 
 
Numero unità  

5823 
 
Titolo  

0483 - Menni Renzo 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 1 - 1925 dicembre 1 
 
Contenuto  

Listini prezzi e offerte della ditta Menni Renzo per la fornitura di prodotti chimici e detersivi. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.18 
 
Numero unità  

5824 
 
Titolo  

0483 - Mercadelli Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1935 giugno 19 - 1937 ottobre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mercadelli Giuseppe per trasporti di materiali vari nelle diverse sedi dell'Azienda elettrica 
municipale: affidamento lavori, accordi e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.19 
 
Numero unità  

5825 
 
Titolo  

0483 - Società meridionale per imprese elettriche e meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 7 - 1923 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società meridionale per le imprese elettriche e meccaniche per la fornitura di interruttori: 
offerte e fotografia del prodotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.20 
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Numero unità  

5826 
 
Titolo  

0483 - Merlo fratelli 
 
Estremi cronologici  
1930 dicembre 12 - 1939 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Merlo per la fornitura di fogli di carta colorata: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.21 
 
Numero unità  

5827 
 
Titolo  

0483 - Meroni e Fossati 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 30 - 1939 agosto 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Meroni e Fossati per la fornitura di armadi, comò e cassapanche: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 101. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.22 
 
Numero unità  

5828 
 
Titolo  
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0483 - Meroni Paolo 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 5 - 1935 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Paolo Meroni per la fornitura e lavori di tappezzeria: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.23 
 
Numero unità  

5829 
 
Titolo  

0483 - Unione arti grafiche sui metalli "Metalgraf" 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 14 - 1951 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione arti grafiche Metalgraf per la fornitura di cartelli: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.24 
 
Numero unità  

5830 
 
Titolo  

0483 - Metallurgica Valdostana 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 29 - 1922 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Metallurgica Valdostana per la fornitura di filo di rame: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.25 
 
Numero unità  

5831 
 
Titolo  

0483 - Meyer ing. Fred 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 6 - 1931 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Fred Meyer per la fornitura di apparecchi a tamburo: offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0483.26 
 
Numero unità  

5832 
 
Titolo  

0484 - Mezzanzanica e Whirth  
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 26 - 1942 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mazzanzica e Whirth per la fornitura di pile: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 922. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 



 
2705 

 

 
Segnatura definitiva  
0484.01 
 
Numero unità  

5833 
 
Titolo  

0484 - Micafil 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 20 - 1925 settembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Micafil per la fornitura di apparecchi per fresare: offerte, preventivi e ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.02 
 
Numero unità  

5834 
 
Titolo  

0484 - Agenzia italiana pneumatici Michelin 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 8 - 1940 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Michelin per la fornitura e la riparazione di pneumatici e camere d'aria: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 40, 940, 1193. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.03 
 
Numero unità  

5835 
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Titolo  

0484 - Michelotto Ferruccio e C. 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 20 - 1934 agosto 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Michelotto Ferruccio e C. per la fornitura di candele: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.04 
 
Numero unità  

5836 
 
Titolo  

0484 - Microfarad - Fabbrica italiana condensatori 
 
Estremi cronologici  
1933 agosto 10 - 1948 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Microfarad per la fornitura di condensatori: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.05 
 
Numero unità  

5837 
 
Titolo  

0484 - Miglio Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 24 - 1922 gennaio 4 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Miglio Giuseppe per la fornitura di fieno per l'impianto di Roasco: offerte, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.06 
 
Numero unità  

5838 
 
Titolo  

0484 - Miglioli ing. Attilio 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 28 - 1930 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Miglioli Attilio per la fornitura e la posa di piastrelle nei diversi impianti dell'Azienda 
elettrica municipale: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.07 
 
Numero unità  

5839 
 
Titolo  

0484 - Migliorata Angelo 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 30 - 1932 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Migliorata Angelo per l'affidamento di lavori alle Cabine di Edolo e Breno: offerte, 
preventivi, affidamento lavori e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.08 
 
Numero unità  

5840 
 
Titolo  

0484 - Migma - Società anonima lubrificanti composti 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 19 - 1931 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Migma per la fornitura di olio per motori: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.09 
 
Numero unità  

5841 
 
Titolo  

0484 - Milani fratelli e comp. 
 
Estremi cronologici  
1915 settembre 17 - 1930 maggio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Milani per la fornitura di ganci, collari ed altre componenti di ferro: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0484.10 
 
Numero unità  

5842 
 
Titolo  

0484 - Milani M. 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 5 - 1934 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Milani M. per la vendita e la riparazione di armature e lampade: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.11 
 
Numero unità  

5843 
 
Titolo  

0484 - La Milano 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 23 - 1932 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La Milano per la fornitura di rotoli di carta: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.12 
 
Numero unità  

5844 
 
Titolo  

0484 - Milizia volontaria nazionale sicurezza confinaria 
 
Estremi cronologici  
1928 aprile 16 - 1943 dicembre 17 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Milizia nazionale di sicurezza confinaria relativa all'occupazione e l'affitto del locale 
dopolavoro di Cancano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Milizia volontaria sicurezza nazionale" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.13 
 
Numero unità  

5845 
 
Titolo  

0484 - Milizia volontaria sicurezza nazionale 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 23 - 1941 novembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Milizia di sicurezza nazionale: materiale fornito; decessi e onori dei dipendenti appartenenti 
alle Camicie nere; gare; informazioni relative ai dipendenti; alloggi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica. 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.14 
 
Numero unità  

5846 
 
Titolo  

0484 - Millefanti Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 6 
 
Contenuto  

Lettera della società Millefanti Giuseppe relativa alla riparazione di integratori. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0484.15 
 
Numero unità  

5847 
 
Titolo  

0485 - Mina Giovanni  
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 2 - 1922 marzo 3 
 
Contenuto  

Offerta del signor Giovanni Mina di Sondrio della propria manodopera per ultimare la casa che l'Azienda possiede nel 
recinto del cantiere per l'Impianto idroelettrico di Viola Fraele, con allegati le attestazioni di lavori precedentemente 
svolti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.01 
 
Numero unità  

5848 
 
Titolo  

0485 - Mina ingegner Guido 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 22 - 1922 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore Tito Gonzalez relativa all'offerta di carbone da acquistare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Società anonima cotonificio di Cormanno"; "Unione elettrica intercomunale di Grosio"; "Primo 
sanatorio italiano dott. A. Zubiani". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.02 
 
Numero unità  

5849 
 
Titolo  

0485 - Minardi Raffaele 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 3 - 1927 maggio 4 
 
Contenuto  

Preventivo e ordine per il rifacimento di un trasformatore; estratti di inviti a partecipare a gare e preventivi per la 
fornitura di fili di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiuse nella 0.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.03 
 
Numero unità  

5850 
 
Titolo  

0485 - Società anonima mineraria aurifera Regina di Saba 
 
Estremi cronologici  
1933 marzo 29 - 1933 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla cessione dei mulini "combustione economica". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Società anonima mineraria aurifera Regina di Saba". 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.04 
 
Numero unità  
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5851 
 
Titolo  

0485 - Agenzia commerciale dell'automobile E. Minetti 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 7 - 1941 marzo 13 
 
Contenuto  

Preventivi con allegato un disegno per la fornitura di autovetture; corrispondenza relativa ad un danno causato da una 
vettura di prova dell'Agenzia ad un candelabro della pubblica illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.05 
 
Numero unità  

5852 
 
Titolo  

0485 - Minghetti F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 20 - 1949 febbraio 2 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.06 
 
Numero unità  

5853 
 
Titolo  

0485 - Miniere demaniali della Sarre 
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Estremi cronologici  
1924 dicembre 1 - 1925 gennaio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'ordine e al pagamento di forniture di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.07 
 
Numero unità  

5854 
 
Titolo  

0485 - Ministero dell'economia nazionale 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 24 - 1930 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i ministri dell'Economia nazionale, Corbino, Nava e Belluzzo e con la Direzione generale 
dell'Agricoltura per la richiesta di autorizzazione alla caccia degli uccelli che nidificano sui sostegni delle condutture 
elettriche (allegati Fogli di annunzi legali con la pubblicazione dei relativi decreti) e per l'autorizzazione di estendere 
la ricerca dei combustibili in determinate località. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi dal 1930: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.08 
 
Numero unità  

5855 
 
Titolo  

0485 - Miorini fratelli 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 4 - 1949 giugno 18 
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Contenuto  
Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di lastre e tondini 
di rame e di ottone, stagno ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.09 
 
Numero unità  

5856 
 
Titolo  

0485 - Missiroli fratelli 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 6 - 1925 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'ordine e alla spedizione di carbone e al relativo pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.10 
 
Numero unità  

5857 
 
Titolo  

0485 - Model ing. dott. Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 25 - 1924 maggio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla possibilità di una visita dell'ingegnere di Trento all'impianto del Roasco in Valtellina e 
all'invio di una sua pubblicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 



 
2716 

 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.11 
 
Numero unità  

5858 
 
Titolo  

0485 - Molinari ing. G.B. 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 2 - 1925 marzo 21 
 
Contenuto  

Preventivi con allegato un disegno e un foglio illustrativo di un estintore, listini prezzi e ordini relativi alla fornitura di 
estintori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.12 
 
Numero unità  

5859 
 
Titolo  

0485 - Società anonima ing. Moncalvi e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 29 - 1940 giugno 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla trasmissione di un catalogo e di preventivi per una turbina (con allegato disegno) e per 
pendoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società anonima ing. Moncalvi e c.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0485.13 
 
Numero unità  

5860 
 
Titolo  

0485 - Moneta Arturo 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 1 - 1938 giugno 7 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini per la fornitura e la riparazione di contasecondi a scatti e cronografi, mandati di pagamento relativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.14 
 
Numero unità  

5861 
 
Titolo  

0485 - Officine elettromeccaniche Monteggia 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 28 - 1927 ottobre 26 
 
Contenuto  

Listini prezzi, offerte di preventivi ed estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di capicorda e lamelle 
fusibili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.15 
 
Numero unità  

5862 
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Titolo  

0485 - Monteverdi Annibale 
 
Estremi cronologici  
1925 novembre 9 - 1949 luglio 20 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi a materiali per vetture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.16 
 
Numero unità  

5863 
 
Titolo  

0485 - Monti A. e Luzzi ing. E. 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 22 - 1924 gennaio 31 
 
Contenuto  

Comunicazioni relativi alle imprese di cui la ditta è rappresentante e offerte per forniture elettroindustriali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.17 
 
Numero unità  

5864 
 
Titolo  

0485 - Soffieria Monti 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 15 - 1934 giugno 27 
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Contenuto  
Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di tubi e bulbi di vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.18 
 
Numero unità  

5865 
 
Titolo  

0485 - Moraldi Enrico 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 24 - 1925 marzo 4 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini relativi alla fornitura di cavi sottopiombo e cordoncino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassette: 290. Vedi: "Fabbrica di conduttori elettrici isolati Luigi Martignoni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.19 
 
Numero unità  

5866 
 
Titolo  

0485 - Moreschi cav. G. 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 6 - 1938 dicembre 18 
 
Contenuto  

Ordini per riprese e copie fotografiche, fatture e corrispondenza relativa all'esecuzione della prestrazione e alla 
liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.20 
 
Numero unità  

5867 
 
Titolo  

0485 - Moretti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 11 - 1934 dicembre 22 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di opere in ferro (serramenti, 
porte, cassoni, griglia, telai ecc.) 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 922. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0485.21 
 
Numero unità  

5868 
 
Titolo  

0485 - Moretti Carlo 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 4 - 1939 gennaio 12 
 
Contenuto  

Preventivi (in allegato un disegno per la vetrata del quadro manovra della Centrale di Fraele) e ordini per la fornitura e 
la posa in opera di lavori di porte, scala, armature in ferro e relativi mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 922. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
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0485.22 
 
Numero unità  

5869 
 
Titolo  

0486 - Mores e Miglioranzi 
 
Estremi cronologici  
1934 febbraio 24 - 1934 luglio 20 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandato di pagamento relativo alla fornitura di estintori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.01 
 
Numero unità  

5870 
 
Titolo  

0486 - Moresi L. (ditta), successore della Parabiago e Maggioni 
 
Estremi cronologici  
1931 settembre 2 - 1932 ottobre 11 
 
Contenuto  

Mandato di pagamento e corrispondenza relativa all'esecuzione di un lavoro di tinteggiatura con allegata copia della 
perizia su un campione di smalto usato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.02 
 
Numero unità  

5871 
 
Titolo  
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0486 - Impresa Moretti 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 26 - 1947 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'invio delle note spese per i lavori di manutenzione stradale, al risarcimento dei danni 
provocati ai cavi e ad un privato cittadino nei lavori di scavo, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Impresa Moretti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.03 
 
Numero unità  

5872 
 
Titolo  

0486 - Morini e Bossi 
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 12 - 1936 gennaio 18 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati fogli illustrativi degli articoli), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di attrezzi 
e utensili per elettricisti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1101. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.04 
 
Numero unità  

5873 
 
Titolo  

0486 - Moroni dr. Felice 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 20 - 1931 ottobre 5 
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Contenuto  
Preventivi, offerte e mandati di pagamento relativi alla fornitura di cancelleria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.05 
 
Numero unità  

5874 
 
Titolo  

0486 - Morosini Attilio 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 4 - 1934 aprile 25 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati fogli promozionali dei fogli Asfis), ordini e mandati di pagamento per la fornitura di treccia e 
fogli "Asfis". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.06 
 
Numero unità  

5875 
 
Titolo  

0486 - Motta Carlo e figli 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 10 - 1925 aprile 4 
 
Contenuto  

Ordine e mandato relativo alla fornitura di 50 ceste. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.07 
 
Numero unità  

5876 
 
Titolo  

0486 - Motta Mario 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 28 - 1934 giugno 8 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di sedie in legno curvato e divani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.08 
 
Numero unità  

5877 
 
Titolo  

0486 - Mueller Enrico 
 
Estremi cronologici  
1924 settembre 9 - 1932 settembre 17 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di pali in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 103. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.09 
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Numero unità  

5878 
 
Titolo  

0486 - Muller Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 11 - 1925 febbraio 13 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di contatori e corrispondenza relativa alla fornitura e al ritiro di un campione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.10 
 
Numero unità  

5879 
 
Titolo  

0486 - Multigraph 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 14 - 1938 febbraio 26 
 
Contenuto  

Offerte con allegati listini prezzi e una brochure della ditta, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di caratteri 
e nastri, corrispondenza relativa a modifiche societarie e di rappresentanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Brignoni A.G."; "Nagas Mele e Ray". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.11 
 
Numero unità  

5880 
 
Titolo  

0486 - Murer fratelli già Murer e Duroni 
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Estremi cronologici  
1919 novembre 26 - 1930 luglio 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di termometri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.12 
 
Numero unità  

5881 
 
Titolo  

0486 - Società mutua di assicurazione fra esercenti imprese elettriche ed affini 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 25 - 1947 aprile 17 
 
Contenuto  

Comunicazioni informative della società di Torino relative alla stipula e alla condizioni delle polizze di assicurazione, 
alla trasmissione del bilancio 1929, dell'elenco delle ditte al 31 marzo 1930 e alla convocazione delle Assemblee dei 
soci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Società mutua di assicurazione fra esercenti imprese elettriche ed affini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0486.13 
 
Numero unità  

5882 
 
Titolo  

0487 - Ing. Luigi Odiardi des Ambres 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 15 - 1937 novembre 30 
 
Contenuto  
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Corrispondenza del direttore generale Manfredi con l'ingegnere Luigi Odiardi des Ambres per un incontro di 
conoscenza, per l'avvio (in allegato certificato anagrafico e del Casellario giudiziale) e la chiusura della sua 
collaborazione come avventizio nell'Azienda e per la richiesta di una monografia sull'Impianto di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0487.01 
 
Numero unità  

5883 
 
Titolo  

0487 - Officina di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 4 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna dell''ing. Piero Benetti Genolini dell'Officina Gadio (in particolare con il direttore generale) 
relativa alla gestione del personale, alla fornitura di energia alla Fiera campionaria (allegati disegni) e ad altri soggetti, 
all'esecuzione dei lavori richiesti dal Comune di Milano (posa contatori, allacciamenti, fornitura energia ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 106, 109, 518. Vedi dal 1932: "Reparto impianti interni (ing. Carulli). 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0487.02 
 
Numero unità  

5884 
 
Titolo  

0487 - Officina di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1930 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna dell''ing. Piero Benetti Genolini dell'Officina Gadio (in particolare con il direttore generale) 
relativa alla gestione del personale, all'esecuzione dei lavori richiesti dal Comune di Milano (posa contatori, 
allacciamenti, fornitura energia ecc.), all'applicazione della convenzione con la Società Edison sulla distribuzione di 
energia elettrica, alla trasmissione degli elenchi mensili delle frodi rilevate durante le verifiche. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 106, 109, 518. Vedi dal 1932: "Reparto impianti interni (ing. Carulli). 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0487.03 
 
Numero unità  

5885 
 
Titolo  

0487 - Olivetti ing. C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 29 - 1929 dicembre 19 
 
Contenuto  

Ordini, offerte, note di consegna e mandati di pagamento relativi alla fornitura di macchine da scrivere e nastri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O., O. 251, 251. Cassette: 671, 874, 1045, 1163. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi anche "Garancini Rodolfo - Tirano". 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0487.04 
 
Numero unità  

5886 
 
Titolo  

0487 - Olivetti C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 4 - 1935 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini, offerte, note di consegna e mandati di pagamento relativi alla fornitura di macchine da scrivere e nastri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O., O. 251, 251. Cassette: 671, 874, 1045, 1163. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi anche "Garancini Rodolfo - Tirano". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0487.05 
 
Numero unità  

5887 
 
Titolo  

0487 - Oriani Umberto 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 1 - 1926 aprile 14 
 
Contenuto  

Scheda personale del dipendente, corrispondenza relativa alla sua prima (allegati certificati anagrafico e penale) e 
seconda assunzione, alla chiusura del rapporto di lavoro, certificato di buona condotta nello svolgimento delle sue 
mansioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0487.06 
 
Numero unità  

5888 
 
Titolo  

0488 - Origoni e C. 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 5 - 1928 dicembre 21 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi e ordini per la fornitura di tubi, lastre, lamiere ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119. Cassette: 110, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0488.01 
 
Numero unità  

5889 
 
Titolo  

0488 - Origoni e C. 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1933 dicembre 28 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, listini prezzi, opuscoli illustrativi, ordini e mandati di pagamento per 
la fornitura di tubi, paletti, raccordi, lamiere ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119. Cassette: 110, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0488.02 
 
Numero unità  

5890 
 
Titolo  

0488 - Origoni e C.  
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di tubi di ferro, lastre e fili di rame, viti doppie, stagno ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119. Cassette: 110, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0488.03 
 
Numero unità  
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5891 
 
Titolo  

0488 - Associazione utenti energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1914 dicembre 3 - 1936 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al contratto di fornitura di energia e alla liquidazione delle relative fatture del Sanatorio di 
Sondalo e all'Unione elettrica intercomunale di Grosio (associati all'ente). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0488.04 
 
Numero unità  

5892 
 
Titolo  

0488 - Autenrieth Rodolfo 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 23 - 1924 settembre 18 
 
Contenuto  

Richiesta di offerta, estratto di invito a partecipare a gare, preventivo, ordine e mandato di pagamento relativi alla 
fornitura di griffe ad anello, suonerie per campanelli, interruttori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0488.05 
 
Numero unità  

5893 
 
Titolo  

0488 - Società per lo sviluppo dell'aviazione in Italia (Caproni) 
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Estremi cronologici  
1917 marzo 16 - 1922 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offerta, alla trasmissione di preventivi, di ordini, di solleciti nella consegna e pagamento di 
lavori di tranciatura di lamiere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0488.06 
 
Numero unità  

5894 
 
Titolo  

0489 - Officina di viale Elvezia 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 1 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Cesare Salvadè dell'Officina Arena di viale Elvezia relativa alla 
gestione del personale e all'esecuzione dei lavori richiesti dall'Ufficio illuminazione pubblica del Comune di Milano 
(spostamento pali, candelabri, rimozione cavi, fornitura di energia ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 106, 109, 524. Vedi dal 1932: "Reparto impianti esterni (ing. Salvadè)". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0489.01 
 
Numero unità  

5895 
 
Titolo  

0489 - Officina di viale Elvezia 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1929 dicembre 30 
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Contenuto  
Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Cesare Salvadè dell'Officina Arena di viale Elvezia relativa alla 
gestione del personale e all'esecuzione dei lavori richiesti dall'Ufficio illuminazione pubblica del Comune di Milano 
(esecuzione impianti, rimozione pali, installazione lampade, cartelli reclame, trasporto conduttori). Presente il 
progetto di chiosco in ferro comprendente impianto di sollevmento acqua e sottostazione di trasformazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 106, 109, 524. Vedi dal 1932: "Reparto impianti esterni (ing. Salvadè)". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0489.02 
 
Numero unità  

5896 
 
Titolo  

0489 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 2 - 1929 agosto 23 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di strumenti di misura, trasformatori di corrente, 
trasformatori trifase e monofasi (allegati disegni) ecc. Presenti disegni relativi al quadro misure della Sottostazione di 
via Benedetto Marcello, alla Sottostazione Gadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 490, 491, 492, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0489.03 
 
Numero unità  

5897 
 
Titolo  

0490 - Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 3 - 1930 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni di Milano relativa a: offerte e ordini per la 
fornitura di materiale elettrotecnico (trasformatori, riduttori, riparazioni, valvole, wattometri e relativi accessori, 
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interruttori, bobine); inviti a gare di fornitura; preventivi per trasformatori; gestione contabile; mandati di pagamento; 
fatture e note di consegna. Si conservano anche: opuscoli a stampa, con listino prezzi, relativi a teleidrografo a 
distanza, registratori a relais di precisione, wattometro registratore di precisione; un disegno tecnico di un 
trasformatore di corrente; due disegni tecnici relativi a wattometri registratori a relais; disegni tecnici relativi a 
trasformatori di corrente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 491, 492, 711, 844, 1021. Vedi anche: prima del 1925 "Officine per costruzioni 
elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0490.01 
 
Numero unità  

5898 
 
Titolo  

0490 - Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 1 - 1931 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni di Milano relativa a: offerte e ordini per la 
fornitura di materiale elettrotecnico (trasformatori, riduttori, riparazioni, apparecchi registratori, wattometri e relativi 
accessori, valvole, amperometri, relais); inviti a gare di fornitura; preventivi per muffole luminose per salvagente e 
relativi accessori; gestione contabile; mandati di pagamento; fatture e note di consegna. Si conservano anche: un 
opuscolo a stampa relativo a strumenti elettrici portatili di controllo; un disegno tecnico di un trasformatore regolatore 
a corrente costante; un disegno tecnico di un trasformatore trifase. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 491, 492, 711, 844, 1021. Vedi anche: prima del 1925 "Officine per costruzioni 
elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0490.02 
 
Numero unità  

5899 
 
Titolo  

0490 - Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
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1931 novembre 2 - 1932 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine elettrotecniche italiane Ing. V. Arcioni di Milano relativa a: offerte e ordini per la 
fornitura di materiale elettrotecnico (trasformatori, riduttori, riparazioni e modifiche, materiali e accessori per 
impianti, mensole, wattometri e relativi accessori, amperometri, relais); inviti a gare di fornitura; gestione contabile; 
mandati di pagamento; fatture e note di consegna. Si conservano anche: opuscoli a stampa relativi a strumenti 
trasformatori di corrente; due disegni tecnici relativi a una muffola di sezionamento; un lucido; due disegni relativi a 
un gruppo di trasformatori di misura; due disegni relativi ad un trasformatore autoregolatore ad intensità costante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 491, 492, 711, 844, 1021. Vedi anche: prima del 1925 "Officine per costruzioni 
elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0490.03 
 
Numero unità  

5900 
 
Titolo  

0491 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1932 ottobre 1 - 1933 giugno 17 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, sostituzione, riparazione e manutenzione di 
trasformatori, voltmetro, pannelli dei trasformatori autoregolatori a corrente costante, amperometri. Presente un 
disegno relativo alla modifica delle cabinette-serie sotterranee a piazza Duomo a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 490, 491, 492, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0491.01 
 
Numero unità  

5901 
 
Titolo  

0491 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
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1933 luglio 1 - 1934 giugno 30 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni, foto e opuscoli illustrativi), ordini e mandati di pagamento per la fornitura di 
strumenti di misura e relativi accessori, trasformatori, anelli riduttori, pannelli per contatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 489, 490, 492, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0491.02 
 
Numero unità  

5902 
 
Titolo  

0491 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 5 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura e riparazione di trasformatori, strumenti di 
misurazione e relativi accessori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 489, 490, 492, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0491.03 
 
Numero unità  

5903 
 
Titolo  

0491 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 3 - 1935 dicembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura o riparazione di trasformatori, amperometri, quadro di 
manovra. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 489, 490, 492, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0491.04 
 
Numero unità  

5904 
 
Titolo  

0492 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni e fotografie), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, collaudo o 
riparazione di trasformatori o parti di esso, valvole di tensione per lampade, rotoli per amperometri e voltmetri 
registratori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 489, 490, 491, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0492.01 
 
Numero unità  

5905 
 
Titolo  

0492 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 8 - 1938 marzo 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura o riparazione di trasformatori, riduttori di corrente, 
amperometri, avvolgimenti per trasformatori, vetri per colonnine luminose, valvole di tensione per lampade, olio per 
registratori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 489, 490, 491, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0492.02 
 
Numero unità  

5906 
 
Titolo  

0492 - Officine elettromeccaniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1938 aprile 1 - 1939 giugno 30 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura o riparazione di frequenziometri, 
amperometri e voltmetri, trasformatori, coni per illuminazione, avvolgimento completo per trasformatore, valvole da 
quadro, muffole ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 489, 490, 491, 711, 844, 1021. Vedi prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0492.03 
 
Numero unità  

5907 
 
Titolo  

0493 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione nazionale delle aziende elettriche 
municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 2 - 1955 dicembre 29 
 
Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione relative alla tariffe dell'energia elettrica, al rinnovo del contratto 
collettivo, a provvedimenti previdenzali, alla richiesta di contributi associativi ecc.; corrispondenza tra il direttore 
generale dell'Azienda elettrica Filippo Carati e la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di 
produzione di energia elettrica, alla convocazioone delle riunioni e ai relativi rimborsi spese, ai versamenti affettuati 
alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, alla richiesta di chiarimenti e interpretazioni su disposizioni di legge. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
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Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0493.01 
 
Numero unità  

5908 
 
Titolo  

0493 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione nazionale delle aziende elettriche 
municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 3 - 1956 giugno 27 
 
Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale e fiscale, sul bando di concorsi e 
l'organizzazione di convegni; proposta di legge per la riforma del testo unico 15 ottobre 1925 sull'assunzione diretta 
dei pubblici servizi da parte di Comuni e Province; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica 
Filippo Carati e la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di produzione di energia elettrica, alla 
richiesta di chiarimenti e interpretazioni su disposizioni di legge. Presenti copia rilegata del testo di legge sulla 
disciplina dell'apprendistato (19 gennaio 1955), della circolare dle Ministero dei lavori pubblici sul decentramento dei 
servizi del Ministero (1956), del testo di legge sulla tutela delle lavoratrici madri (1950). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0493.02 
 
Numero unità  

5909 
 
Titolo  

0493 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione nazionale delle aziende elettriche 
municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 1 - 1957 aprile 27 
 
Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale e fiscale e contrattuale, sul bando di concorsi 
e sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Filippo 
Carati e la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di produzione di energia elettrica, dei carichi 
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orari della produzione idroelettrica, alla richiesta di chiarimenti e interpretazioni su disposizioni di legge e di 
pubblicazioni e riviste del settore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0493.03 
 
Numero unità  

5910 
 
Titolo  

0494 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 2 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Veline degli ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni 
dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, richiami ecc.), alla definizione di procedure operative e contabili, alla 
notifica di nuovi incarichi assegnati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 222. Cassette: 495, 496, 497, 498, 679, 1167, 1168.Dalla cassetta 495 il numero della pratica è 285. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0494.01 
 
Numero unità  

5911 
 
Titolo  

0494 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 18 - 1936 dicembre 28 
 
Contenuto  

Veline degli ordini di servizio emessi dalla direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni 
dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, richiami, lavoro straordinario, convenzioni ecc. ), alla definizione di 
procedure operative e contabili, al trasferimento di personale ecc.  
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Documentazione correlata  
Pratica: 222. Cassette: 495, 496, 497, 498, 679, 1167, 1168.Dalla cassetta 495 il numero della pratica è 285. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0494.02 
 
Numero unità  

5912 
 
Titolo  

0494 - Ordini di servizio per decessi personale e familiari 
 
Estremi cronologici  
1933 marzo 27 - 1938 dicembre 27 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari con il dettaglio della data e del luogo delle cerimonie funebri e del personale designato a partecipare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 222bis. Cassette: 542, 812, 880, 1175, 1169.Dalla cassetta 542 il numero della pratica è 286. 
 
Note complessive  

Personale. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0494.03 
 
Numero unità  

5913 
 
Titolo  

0495 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 29 - 1938 dicembre 30 
 
Contenuto  

Veline degli ordini di servizio emessi dalla direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni 
dell'orario di lavoro, trattenute sullo stipendio, trattamenti economici, indennità previdenziali, ecc.), al rilascio della 
tessera tramviaria, alla partecipazione a celebrazioni o manifestazioni, al trasferimento di personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 222. Cassette: 494, 496, 497, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
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Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0495.01 
 
Numero unità  

5914 
 
Titolo  

0495 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 3 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Veline degli ordini di servizio emessi dalla direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni 
dell'orario di lavoro, gratificazioni, indennità previdenziali, rinnovo contratto di lavoro, ecc.), alla definizione di 
procedure operative, alla partecipazione a celebrazioni o manifestazioni del regime, all'applicazione della legge sulla 
difesa della razza, al trasferimento di personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 496, 497, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0495.02 
 
Numero unità  

5915 
 
Titolo  

0495 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1941 ottobre 22 - 1944 ottobre 30 
 
Contenuto  

Veline degli ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi all'organizzazione del personale dopo le 
incursioni di metà agosto 1943, all'applicazione delle disposizioni del Comando germanico (esoneri del personale 
dipendente dal richiamo alle armi, limitazione dell'uso degli apparecchi telefonici, verifiche e stretto controllo 
nell'utilizzo degli approvvigionamenti ecc.), alla distribuzione di viveri e vestiario, al comportamento del personale 
durante gli allarmi aerei, alla trasmissione di procedure contabili e organizzative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 496, 497, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe. Mancano quasi del tutto gli ordini di servizio 
degli anni 1941-1942 e si riscontra un salto cronologico dal 31 marzo all'agosto 1943 dovuto alle incursioni del 13, 
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15, 16 agosto 1943 che provocarono la distruzione di parte dell'archivio 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0495.03 
 
Numero unità  

5916 
 
Titolo  

0496 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 6 - 1945 settembre 26 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emessi dalla Direzione generale relativi all'applicazione delle disposizioni del 
Comando germanico (denunce del personale dipendente, assegnazione vestiario ecc.), alla distribuzione di generi 
alimentari, ai compensi al personale durante gli allarmi (con allegate le tabelle riassuntivi degli allarmi aerei subiti 
dalla provincia di Milano), alla trasmissione di procedure contabili e organizzative, dell'orario di lavoro, alla 
liquidazione delle prestazioni del personale e al suo trasferimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 497, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0496.01 
 
Numero unità  

5917 
 
Titolo  

0496 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 10 - 1946 novembre 29 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emesse dalla Direzione generale relative alla trasmissione di procedure 
contabili e organizzative (elaborazione inventario, gestione fatture ecc.), alla riorganizzazione degli uffici, ai 
trasferimenti di personale, al rilascio della tessera tramviaria, alla rinuncia o ripresa del servizio mensa, ai rimborsi per 
le case del personale danneggiate dagli eventi bellici, alla distribuzione della legna, alle celebrazioni per il 25 aprile e 
per la proclamazione della Repubblica italiana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 497, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  
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Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0496.02 
 
Numero unità  

5918 
 
Titolo  

0496 - Osram Società riunite Osram Edison Clerici già Società Edison Clerici 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 18 - 1930 novembre 19 
 
Contenuto  

Estratte di inviti a partecipare a gare, preventivi ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di lampade per 
illuminazione in serie, lampade semismerigliate, lampade monowatt. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 19. Cassette: 711, 838, 1016, 1036, 1129. 
 
Note complessive  

Fornitori  
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0496.03 
 
Numero unità  

5919 
 
Titolo  

0497 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 9 - 1947 giugno 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio emesse dalla Direzione generale relative all'organizzazione e gestione del personale 
(riconoscimento di indennità, buoni mense, godimento ferie, assegnazione premi, assenze dal servizio, trasferimenti 
ecc.), al rilascio delle tessere tramviarie, alla trasmissione di procedure contabili e organizzative (gestione ordinativi, 
approvvigionamento materiali, acquisto allo spaccio viveri). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0497.01 
 
Numero unità  

5920 
 
Titolo  

0497 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 1 - 1948 aprile 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio emesse dalla Direzione generale relative all'organizzazione e gestione del personale 
(riconoscimento di indennità, godimento ferie, rimborsi spese, trasferimenti, assunzione nuovi incarichi), alla 
partecipazione a celebrazioni e visite alle centrali, al rilascio delle tessere tramviarie, alla trasmissione di procedure 
contabili e organizzative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione. Le veline presentano i bordi danneggiati dalle pieghe 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0497.02 
 
Numero unità  

5921 
 
Titolo  

0497 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 7 - 1949 marzo 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio emesse dalla Direzione generale relative all'organizzazione e gestione del personale 
(riconoscimento di indennità, inquadramento, assegnazione premi, visite mediche, assegnazione incarichi, 
trasferimenti, convenzioni aziendali ecc.), al rilascio delle tessere tramviarie, alla trasmissione di procedure contabili e 
organizzative (compilazione bilancio preventivo, richiesta cancelleria), alle visite alle centrali e alle colonie per i figli 
dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 498, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0497.03 
 
Numero unità  

5922 
 
Titolo  

0498 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 6 - 1950 novembre 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio emesse dalla Direzione generale relative all'organizzazione e gestione del personale 
(riconoscimento di indennità, inquadramento, registrazione presenze, utilizzo servizio fiscale, assegnazione alloggi, 
ecc.), al rilascio delle tessere tramviarie, alla trasmissione di procedure contabili e organizzative (compilazione 
bilancio preventivo, assegnazione carburante agli automezzi aziendali, concessioni telefoniche, gestione 
corrispondenza ecc.), alle visite alle centrali e alla partecipazione a celebrazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0498.01 
 
Numero unità  

5923 
 
Titolo  

0498 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 1 - 1952 marzo 27 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio emesse dalla Direzione generale relative all'organizzazione e gestione del personale 
(denunce assenze, ritardi e permessi, trasferimenti, istitiuzione del Fondo anticipazioni al personale, registrazione 
presenze, godimento ferie, lavoro straordinario ecc.), al rilascio delle tessere tramviarie, alla trasmissione di procedure 
contabili e organizzative (inventari magazzini, utilizzo ingressi ecc.), alla partecipazioni a celebrazioni, alla nomina 
dei nuovi organi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0498.02 
 
Numero unità  

5924 
 
Titolo  

0498 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 1 - 1954 aprile 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio emesse dalla Direzione generale relative all'organizzazione e gestione del personale 
(trasferimenti, premi di studio e di anzianità, corsi e concorsi interni, regolamento assenze per cure termali ecc.), al 
rilascio delle tessere tramviarie, alla trasmissione di procedure contabili e organizzative (compilazione note 
informative sul personale, autorizazzione all'uso di automezzi aziendali, chiusura contabilità ecc.), alla partecipazioni 
a celebrazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 679, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Organizzazione 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0498.03 
 
Numero unità  

5925 
 
Titolo  

0499 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 19 - 1929 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il prefetto di Sondrio e il presidente, il direttore generale e il direttore lavori della Valtellina 
relativa alla concessione di licenze e visti finalizzati all'esecuzione di lavori di costruzione e ampliamento degli 
impianti in Valtellina, alla verifica dei lavori eseguiti, alla risoluzione di vertenze sorte con i Comuni interessati ai 
lavori o con le imprese coinvolte o con soggetti che abbiano ricevuto danni durante lo svolgimento di lavori; 
corrispondenza istituzionale per l'insediamento del nuovo prefetto. Presenti mappe dei territori valtellinesi interessati 
dalle linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 842, 581, 1139. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0499.01 
 
Numero unità  

5926 
 
Titolo  

0499 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 21 - 1935 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra i prefetti di Sondrio Stefano Pirretti e Gaetano Cancelliere, il presidente Albino Pasini e il direttore 
generale Mario Cattaneo relativa alla trasmissione dei progetti degli interventi di costruzione e amplimento degli 
impianti in Valtellina (tra cui l'Impianto idroelettrico Sernio-Stazzona), degli elenchi del personale assunto per la 
realizzazione delle opere, delle domande per concessioni finalizzate all'esecuzione dei lavori (in particolare per la 
concessione di occupazione dei terreni durante i lavori per il canale Viola), al pagamento del relativo importo, alla 
protezione antiaerea delle centrali idroelettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 842, 581, 1139. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0499.02 
 
Numero unità  

5927 
 
Titolo  

0499 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 10 - 1947 dicembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il prefetto di Sondrio Rino Parenti e i direttori generali Mario Cattaneo e Romeo Interlenghi per la 
richiesta di rinnovo delle licenze di guardia giurata per i dipendenti addetti alla sorveglianza degli impianti, di 
concessione per l'occupazione di terreni con corresponsione di un canone ai fini dell'esecuzione di lavori di 
costruzione di impianti, per l'approvvigionamento di materiali, per la risoluzione di vertenze sorte con i Comuni del 
territorio durante l'esecuzione di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 842, 581, 1139. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0499.03 
 
Numero unità  

5928 
 
Titolo  

0499 - Patrucco avv. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 5 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con l'avvocato Alessandro Patrucco relativa all'analisi, 
svolgimento e risoluzione di vertenze in corso con dipendenti dell'Azienda, con fornitori, con gli autori di furti di 
energia elettrica, alla trasmissione di documentazione relativa (perizia, mandati di procura, pareri, autentiche di firma 
promemoria). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 272. Cassette: 672, 1164. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0499.04 
 
Numero unità  

5929 
 
Titolo  

0500 - Perego Arturo 
 
Estremi cronologici  
1909 agosto 7 - 1924 dicembre 27 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta Società anonima brevetti Arturo Perego di Milano con allegati disegni, fotografie e opuscoli 
illustrativi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura e all'installazione di gruppi e posti telefonici, 
microtelefoni per apparecchi portatili, apparecchi telefonici e relativi accessori (manovelle, pile ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. Cassette: 501, 465. Vedi anche: "Giorgi ing. Gualtiero", vedi dal 1959: "C. & A. Perego- costruzioni 
elettroniche automatismi e telecomunicazioni spa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0500.01 
 
Numero unità  

5930 
 
Titolo  

0500 - Perego Arturo 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 8 - 1928 giugno 29 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta Società anonima brevetti Arturo Perego di Milano (con allegati disegni di stazioni telefoniche, 
fotografie e opuscoli illustrativi di apparecchi), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura e all'installazione 
di gruppi telefonici, apparecchi e relativi accessori (batterie, pile a secco ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. Cassette: 501, 465. Vedi anche: "Giorgi ing. Gualtiero"; vedi dal 1959: "C. & A. Perego- costruzioni 
elettroniche automatismi e telecomunicazioni spa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
 
Segnatura definitiva  
0500.02 
 
Numero unità  

5931 
 
Titolo  

0500 - Perego Arturo 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 16 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta Società anonima brevetti Arturo Perego di Milano (con allegati disegni di stazioni e impianti 
radiotelefoniche e radiotelegrafiche, fotografie e opuscoli illustrativi di apparecchi), ordini e mandati di pagamento 
relativi alla fornitura e all'installazione di quadri telefonici, apparecchi telefonici portatili e relativi accessori 
(membrane per microfoni, pulsanti per tastiera ecc.). Presente opuscolo "Telecomunicazioni negli impianti elettrici e 
ferroviari", conferenze del cav. uff. Arturo Perego tenute in diverse sezioni dell'Associazione elettrotecnica italiana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. Cassette: 501, 465. Vedi anche: "Giorgi ing. Gualtiero", vedi dal 1959: "C. & A. Perego- costruzioni 
elettroniche automatismi e telecomunicazioni spa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.5 
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Segnatura definitiva  
0500.03 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.6 
 
Denominazione  

Cassette: 501-600 
 
 

Estremi cronologici  
1909-1960 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

5932 
 
Titolo  

0501 - Perego Arturo 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 9 - 1934 dicembre 19 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta Società anonima brevetti Arturo Perego di Milano (con allegati disegni di impianti telefonici, 
fotografie e opuscoli illustrativi di apparecchi), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, all'installazione e 
alla riparazione di apparecchi telefonici e relativi componenti (bobine, isolatori ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. Cassette: 500, 465. Vedi anche "Giorgi ing. Gualtiero", vedi dal 1959 "C. & A. Perego- costruzioni 
elettroniche automatismi e telecomunicazioni spa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0501.01 
 
Numero unità  

5933 
 
Titolo  
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0501 - Perego Arturo 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1936 dicembre 21 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta Società anonima brevetti Arturo Perego di Milano (con allegati disegni di impianti telefonici, 
fotografie e opuscoli illustrativi di apparecchi), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, all'installazione e 
alla riparazione di apparecchi telefonici, di un impianto radiotelefonico, di un centralino telefonico automatico e 
relativi componenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. Cassette: 500, 465. Vedi anche: "Giorgi ing. Gualtiero", vedi dal 1959: "C. & A. Perego- costruzioni 
elettroniche automatismi e telecomunicazioni spa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0501.02 
 
Numero unità  

5934 
 
Titolo  

0501 - Perego Arturo 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 7 - 1938 dicembre 24 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta Società anonima brevetti Arturo Perego di Milano (con allegati disegni di impianti telefonici, 
fotografie e opuscoli illustrativi di apparecchi), ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, all'installazione e 
alla riparazione di impianti radiotelefonici, apparecchi telefonici e relativi componenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 114. Cassette: 500, 465. Vedi anche: "Giorgi ing. Gualtiero", vedi dal 1959: "C. & A. Perego- costruzioni 
elettroniche automatismi e telecomunicazioni spa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0501.03 
 
Numero unità  

5935 
 
Titolo  
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0502 - Fidenza società anonima vetraria. Chinelli Paolo e C. società anonima isolatori 
"Folenbray". Società anonima Consea 
 
Estremi cronologici  
1909 dicembre 30 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni e fogli illustrativi, ordini e mandati di pagamento alla ditta Chinelli e c., agente di tutte 
le società di cui nel titolo, per la fornitura di isolatori, pali iniettati, globi opalini ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 262. Vedi dal 1934: "Fidenza società anonima vetraria". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0502.01 
 
Numero unità  

5936 
 
Titolo  

0502 - Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste 
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 5 - 1935 agosto 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza del presidente Pasini e dei direttori generali Manfredi e Cattaneo con la Confederazione e in 
particolare con l'Unione provinciale di Sondrio relativa al regolamento dell'Azienda elettrica, al trattamento 
economico e previdenziale del personale impiegato negli impianti in Valtellina. Presenti un opuscolo dell'Unione 
provinciale sindacati fascisti dell'industria di Sondrio sulle scuole serali e professionali nell'anno 1930-31 e lo statuto 
della Cassa mutua malattia paritetica professionale edili e cavatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 264 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0502.02 
 
Numero unità  

5937 
 
Titolo  

0502 - De Santis Francesco 
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Estremi cronologici  
1932 gennaio 12 - 1937 dicembre 6 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di verghe di ferro 
e ferro omogeo piatto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 248, 406, 918. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0502.03 
 
Numero unità  

5938 
 
Titolo  

0502 - Ferraresi e Gandini 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1941 ottobre 18 
 
Contenuto  

Cataloghi e fotoriproduzioni di documenti di Ministeri attestanti appalti conferiti all'impresa di Milano; 
corrispondenza con l'impresa relativa al conferimento dell'appalto per lavori di costruzione del muro di cinta della 
Ricevitrice sud di Milano, all'avanzamento, alla verifica dei lavori, all'arbitrato tra l'impresa e l'Azienda elettrica sulla 
richiesta di maggiori compensi per il lavoro, al suo collaudo e pagamento; richieste dell'impresa per l'appalto di lavori 
successivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 266. Cassetta: 423. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0502.04 
 
Numero unità  

5939 
 
Titolo  

0502 - Agenzia Fulmine 
 
Estremi cronologici  
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1933 giugno 17 - 1940 luglio 5 
 
Contenuto  

Distinte della corrispondenza recapitata dall'Agenzia di Milano e relativi mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 268 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0502.05 
 
Numero unità  

5940 
 
Titolo  

0503 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 1 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale e fiscale, sulle tariffe dell'energia elettrica, 
sulla nomina delle cariche sociali e sull'organizzazione di convegni di settore; corrispondenza tra il direttore generale 
ff. dell'Azienda elettrica Romeo Interlenghi e la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di 
produzione di energia elettrica, alla richiesta di chiarimenti e interpretazioni su disposizioni di legge e di abbonamenti 
alla rivista "La municipalizzazione". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0503.01 
 
Numero unità  

5941 
 
Titolo  

0503 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 3 - 1950 dicembre 29 
 
Contenuto  
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Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale, contrattuale e fiscale, sulla disciplina 
dell'energia elettrica, sulla convocazione dell'Assemblea, sull'organizzazione di convegni, congressi e missioni 
all'estero; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Filippo Carati e la Federazione relativa alla 
trasmissione dei dati tecnici mensili di produzione di energia elettrica e di vendita dell'energia stessa, alla richiesta di 
chiarimenti e interpretazioni su disposizioni fiscali e contrattuali, a informazioni sui nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0503.02 
 
Numero unità  

5942 
 
Titolo  

0503 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale, contrattuale e fiscale, relative a proposte di 
legge e alla convocazione delle riunioni; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Filippo Carati e 
la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di produzione di energia elettrica, alla richiesta di 
chiarimenti e interpretazioni su disposizioni fiscali e contrattuali, a questioni sindacali, all'erogazione di contributi a 
favore della Federazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 504, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0503.03 
 
Numero unità  

5943 
 
Titolo  

0504 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1952 dicembre 30 
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Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale, contrattuale e fiscale, relative a proposte di 
legge e alla convocazione dell'Assemblea e di incontri sindacali; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda 
elettrica Filippo Carati e la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di produzione di energia 
elettrica, dei carichi orari della produzione idroelettrica, alla richiesta di chiarimenti e interpretazioni su disposizioni 
fiscali e contrattuali, all'erogazione di contributi associativi, alla partecipazione alle riunioni della Federazione. 
Presente lo statuto della Federazione approvato dall'Assemblea del 26 aprile 1949. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0504.01 
 
Numero unità  

5944 
 
Titolo  

0504 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 7 - 1954 marzo 30 
 
Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale, contrattuale e fiscale, relative all'aumento 
delle tariffe dell'energia elettrica, alla convocazione dell'Assemblea, all'organizzazione di convegni e celebrazioni per 
il cinquantenario della municipalizzazione; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Filippo 
Carati e la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di produzione di energia elettrica, dei carichi 
orari della produzione idroelettrica, alla richiesta di chiarimenti e interpretazioni su disposizioni fiscali e contrattuali, 
di moduli e testi di legge. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0504.02 
 
Numero unità  

5945 
 
Titolo  
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0504 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1954 aprile 6 - 1955 gennaio 26 
 
Contenuto  

Copia delle circolari emanate dalla Federazione in materia previdenziale, contrattuale e fiscale, alla convocazione di 
riunioni, all'organizzazione di convegni; corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica Filippo Carati e 
la Federazione relativa alla trasmissione dei dati tecnici mensili di produzione di energia elettrica, dei carichi orari 
della produzione idroelettrica, alla richiesta di chiarimenti e interpretazioni su disposizioni fiscali e contrattuali, di 
testi di legge, alla trasmissione di mandati di pagamento per il contributo associativo e per rimborsi spese. Presente un 
opuscolo illustrativo dell'Istituto italiano del marchio di qualità curato dla Cnr, Comitato elettrotecnico italiano di 
Milano, un estratto da "Industria italiana elettrotecnica" dell'articolo di Piero Anfossi "Il marchio di qualità degli 
apparecchi elettrici e l'unificazione, salvaguardia contro gli infortuni elettrici", la relazione di Piero Anfossi "Il 
marchio di qualità" tenuta all'VIII Convegno per dirigenti del Gruppo Edison. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 509, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0504.03 
 
Numero unità  

5946 
 
Titolo  

0505 - Ing. Pogliani Mario 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 4 - 1933 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Mario Pogliani relativa alla trasmissione degli assegni per i salari del 
personale della linea elettrica e telefonica, alla gestione del personale da lui dipendente (trasferimenti, godimento ferie 
ecc.), alla gestione dei lavori da eseguirsi sulle linee e dei fornitori coinvolti, alla trasmissione dei rapporti tecnici 
sugli interventi alla linea, delle statistiche degli autoveicoli in dotazione al reparto, dell'inventario delle scorte mobili 
per la compilazione del consuntivo. Presenti disegni delle linea Grosotto-Milano e della Cabina di trasformazione 
Nord. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 115, 293. Vedi dal 1943: "Riparto linee (dirigente)", "Riparto linee (capisquadra)". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0505.01 
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Numero unità  

5947 
 
Titolo  

0505 - Ing. Pogliani Mario 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 16 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Mario Pogliani relativa alla gestione del personale da lui dipendente 
(regolarizzazione polizze infortuni, trasferimenti, permessi, promozioni, trasmissione elenchi con relativie mansioni), 
alla gestione dei lavori da eseguirsi sulle linee e dei fornitori coinvolti, alla trasmissione dei rapporti tecnici sugli 
interventi alla linea e sui guasti occorsi (allegate fotografie relative ai guasti alla linea Bianca e rossa in prossimità del 
passo di San Marco), delle statistiche degli autoveicoli in dotazione al reparto, dell'inventario delle scorte dei 
magazzini per la compilazione del consuntivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 115, 293. Vedi dal 1943: "Riparto linee (dirigente)", "Riparto linee (capisquadra)". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0505.02 
 
Numero unità  

5948 
 
Titolo  

0505 - Riparto linee (ing. Mario Pogliani) 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 26 - 1946 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Mario Pogliani relativa alla gestione del personale da lui dipendente 
(trasmissione dei permessi di circolazione delle biciclette, dei permessi a circolare durante il coprifuoco, 
aggiornamento assicurazione contro i rischi di guerra, assegnazione del vestiario, pagamento degli stipendi), alla 
gestione dei lavori da eseguirsi sulle linee, alla trasmissione delle fatture dei fornitori, alla spedizione e ritiro di 
combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 506, 507, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle lacune della 
documentazione 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0505.03 
 
Numero unità  

5949 
 
Titolo  

0506 - Riparto linee (capisquadra) 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 13 - 1946 dicembre 30 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione a firma del direttore generale ai capisquadra dei mandati di pagamento per spettanze dovute 
agli operai degli impianti (salari, indennità istruzione figli, indenità vestiario, importo sussidi di malattia, acconti 
nuovo inquadramento, indennità infortuni, premi di liberazione ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 904, 1066. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0506.01 
 
Numero unità  

5950 
 
Titolo  

0506 - Riparto linee (ing. Mario Pogliani, dr. ing. Franco Mayer) 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 3 - 1949 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e gli ingegneri Mario Pogliani e Franco Mayer, della Direzione amministrativa 
del reparto linee relativa alla gestione del personale (trasmissione dei mandati di pagamento di salari, stipendi e 
indennità, godimento ferie, licenziamento avventizi, rilascio tessere di circolazione filoviaria, abbonamenti ferroviari 
ecc.), alla gestione dei lavori da eseguirsi sulle linee, alla spedizione e ritiro di combustibile, alla trasmissione delle 
fatture dei fornitori, degli inventari di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 507, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0506.02 
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Numero unità  

5951 
 
Titolo  

0506 - Riparto linee (dr. ing. Franco Mayer) 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 4 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ingegner Franco Mayer, della Direzione amministrativa del reparto linee, 
relativa a: gestione del personale (trasmissione dei mandati di pagamento di salari, stipendi e indennità, assegni 
familiari, registrazione assenze presenze e permessi, rilascio tessere di circolazione filoviaria, abbonamenti ferroviari 
ecc.); gestione dei lavori da eseguirsi sulle linee; spedizione e ritiro di combustibile; trasmissione delle fatture dei 
fornitori, degli inventari di magazzino. Presenti la planimetria del tracciato di massima dell'ultimo tratto della 
Ricevitrice nord della palificazione a doppia terna delle linee ad alta tensione provenienti dalla Valtellina via 
Valbrembana; i consuntivi dei lavori alle linee e derivazioni: 23 kv Valfurva, 10kv Val Zebrù, 10 kv derivazione 
Cogn, 10 kv derivazioni al Braulio; il disegno delle lunghezze kilometriche tipo del conduttore e dei sostegni degli 
elettrodotti ed allacciamenti a 135 kv; una corografia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 507, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0506.03 
 
Numero unità  

5952 
 
Titolo  

0507 - Riparto linee (dr. ing. Franco Mayer) 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale e la Direzione amministrativa con il capo del reparto linee Franco Mayer 
relativa alla trasmissione delle copie delle fatture dei fornitori, ai permessi di circolazione sulla filovia Alta Valtellina, 
alla gestione del personale (trasmissione assegni per retribuzioni, assegnazione abiti da lavoro, assicurazione, 
straordinari, infortuni, assunzioni ecc.), agli interventi di realizzazione, manutenzione e riparazione degli impianti. 
Presenti un tabulato con l'elenco dei proprietari per costituzione servitù della conduttura Tavazzano-Lodi, una 
planimetria della linea a 135 kv Grosotto-Milano, il preventivo per la linea 60 kv De Angeli Frua e il piano 
quadriennale della ripartizione spese per costruzione nuovi impianti durante gli anni 1952-1956. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti 



 
2763 

 

 
Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0507.01 
 
Numero unità  

5953 
 
Titolo  

0507 - Riparto linee (dr. ing. Franco Mayer) 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 16 - 1954 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale e la Direzione amministrativa con il capo del reparto linee Franco Mayer 
relativa alla trasmissione delle copie delle fatture dei fornitori, alla gestione del personale (trasmissione assegni per 
retribuzioni e rimborsi, concessione prestiti, attribuzione mansioni, conferimento premi, indennità diverse), agli 
interventi di realizzazione, manutenzione e riparazione degli impianti. Presenti elenchi del personale con il dettaglio 
delle ore straordinarie prestate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0507.02 
 
Numero unità  

5954 
 
Titolo  

0507 - Riparto linee e telecomunicazioni (dr. ing. Franco Mayer) 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 3 - 1956 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale e la Direzione amministrativa con il capo del reparto linee Franco Mayer 
relativa alla trasmissione delle copie delle fatture dei fornitori, alla gestione del personale (trasmissione assegni per 
retribuzioni e rimborsi, richieste collocamento a riposo, infortuni, passaggi di categoria e assegnazione premi, 
provvedimenti disciplinari), agli interventi di realizzazione, manutenzione e riparazione degli impianti (allegati 
disegni). Presente uno studio della Edison con i dati di tesatura della linea Cimego-Brescia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0507.03 
 
Numero unità  

5955 
 
Titolo  

0508 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 13 - 1951 dicembre 6 
 
Contenuto  

Ordini, comunicazioni della ditta di Milano sulla disponibilità degli articoli richiesti, mandati di pagamento relativi 
alla fornitura di portalampade, interruttori, prese di corrente,valvole, capsule fusibili, cassette di derivazione, pulsanti, 
commutatori, portavalvole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. Cassette: 463, 464, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0508.01 
 
Numero unità  

5956 
 
Titolo  

0508 - Croci e Farinelli 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 3 - 1956 giugno 27 
 
Contenuto  

Ordini, comunicazioni della ditta di Milano sulla disponibilità degli articoli richiesti, mandati di pagamento relativi 
alla fonitura di portalampade, interruttori, prese di corrente, spine bipolari, valvole, innesti a bicchiere per 
portalampade, tappi Edison, cassette di derivazione, commutatori, portavalvole ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. Cassette: 463, 464, 1029, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0508.02 
 
Numero unità  

5957 
 
Titolo  

0509 - Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 20 - 1956 dicembre 28 
 
Contenuto  

Istanze di nulla osta presentate dall'Azienda elettrica al Circolo per la costruzione di nuove linee elettriche, 
elettrodotti, allacciamenti filoviari, per la concessione dell'esercizio di linee telefoniche; atti di rettifica delle istanze 
presentate, relazioni tecnico descrittive degli interventi, corrispondenza e mandati di pagamento relativi ai 
sopralluoghi e collaudi effettuati dal Circolo. Presenti i fac simile degli atti di concessione all'Azienda elettrica delle 
linee telefoniche da parte del Ministero delle comunicazioni - Azienda di stato per i servizi telefonici e lo schema 
delle linee telefoniche protette nel 1950 e nel 1952. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 67. Vedi: "Costruzioni telegrafiche e telefoniche. Direzione di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto", in riferimento alle lacune della 
documentazione 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0509.01 
 
Numero unità  

5958 
 
Titolo  

0509 - Confederazione della municipalizzazione. Federazione nazionale aziende municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1957 maggio 2 - 1957 novembre 27 
 
Contenuto  

Copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia contrattuale, previdenziale e fiscale e per la convocazione 
dell'Assemblea, la richiesta dei contributi associativi, la trasmissione dei prospetti riguardanti la distribuzione 
dell'energia all'utenza e le tariffe, l'organizzazione di missioni all'estero e di convegni; corrispondenza del direttore 
generale Filippo Carati con la Federazione relativa alla richiesta di delucidazioni su disposizioni di legge e 
provvedimenti fiscali, per la trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della produzione idroelettrica e 
dei dati di produzione di energia elettrica, per la richiesta di rimborsi spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 1021, 1071, 1072, 1133. Vedi sino al 1946: "Federazione nazionale 
aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0509.02 
 
Numero unità  

5959 
 
Titolo  

0509 - Dalmine soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 17 - 1958 dicembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, foglietti illustrativi, mandati di pagamento relativi alla fornitura di tubi senza saldatura, tubi 
Mannesmann, pali tubolari a stelo unico ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 63. Cassette: 1136. 
 
Note complessive  

Fornitori. Sulla copertina del fascicolo: "Dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle lacune della 
documentazione 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0509.03 
 
Numero unità  

5960 
 
Titolo  

0510 - Società anonima poste pneumatiche Milano 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 9 - 1940 aprile 24 
 
Contenuto  

Offerte (con allegato disegno), preventivi e opuscolo informativo per la realizzazione di impianti di posta pneumatica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima poste pneumatiche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0510.01 
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Numero unità  

5961 
 
Titolo  

0510 - Società italiana "Il postis" 
 
Estremi cronologici  
1928 maggio 1 - 1931 maggio 22 
 
Contenuto  

Preventivi della società di Torino per la fornitura di pali in cemento armato e relativi riscontri negativi dell'Azienda 
elettrica; ordine per la fornitura di basi terminali per pali in legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società italiana Il postis"; vedi anche: "Soc. it. acciaio beton centrifugato". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0510.02 
 
Numero unità  

5962 
 
Titolo  

0510 - Pozzi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 11 - 1935 febbraio 11 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di tronchi e ganci 
di ferro portaisolatori, bulloni, dadi, viti mordenti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 116. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0510.03 
 
Numero unità  

5963 
 
Titolo  



 
2768 

 

0510 - Pozzi Osvaldo 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 15 - 1936 agosto 18 
 
Contenuto  

Ordini al fiorista di Bormio per la fornitura di sementi, piante e fiori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0510.04 
 
Numero unità  

5964 
 
Titolo  

0510 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 22 - 1930 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i prefetti di Milano Vincenzo Pericoli, Giuseppe Siracusa e Bruno Fornaciari per la trasmissione 
dei decreti di autorizzazione all'Azienda e alla Edison alla costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche, per 
aggiornamenti sulla gestione dell'Azienda (nomina nuovo direttore generale, tariffe energia elettrica ecc.), per la 
comunicazione dei veicoli dell'Azienda elettrica in circolazione, per il servizio Cassa di previdenza per impiegati e 
operai, per provvedimenti relativi al personale e comunicazioni istituzionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 511, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0510.05 
 
Numero unità  

5965 
 
Titolo  

0510 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  



 
2769 

 

1931 gennaio 1 - 1935 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i prefetti di Milano Bruno Fornaciari e Riccardo Motta, con l'ufficio autoveicoli e Ragioneria 
della Prefettura per la trasmissione di istanze di nulla osta per l'esecuzione di lavori, per la comunicazione dei veicoli 
dell'Azienda elettrica in circolazione, per la richiesta delle targhe delle autovetture che hanno causato danni 
all'impianto di illuminazione pubblica, per il servizio Cassa di previdenza per impiegati e operai, per provvedimenti 
relativi al personale e segnalazioni per assunzioni, per le esercitazioni di protezione antiaerea (allegati avvisi 
pubblici), per comunicazioni istituzionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 511, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0510.06 
 
Numero unità  

5966 
 
Titolo  

0511 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 9 - 1939 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prefetto di Milano G. Marzano, con l'ufficio autoveicoli e Ragioneria della Prefettura per la 
trasmissione di istanze di nulla osta per l'esecuzione e l'esercizio di nuove linee e per la posa di cavi, per 
l'approvazione del conto consuntivo, per la richiesta di rinnovo di licenza d'uso di montacarichi e ascensori, per la 
richiesta delle targhe delle autovetture che hanno causato danni all'impianto di illuminazione pubblica, per il servizio 
Cassa di previdenza per gli enti locali, per l'immatricolazione di nuove autovetture, per comunicazioni istituzionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 510, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0511.01 
 
Numero unità  

5967 
 
Titolo  

0511 - Prefettura di Milano 
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Estremi cronologici  
1940 gennaio 4 - 1943 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prefetto di Milano Sechi, con l'ufficio autoveicoli e Ragioneria della Prefettura per 
comunicazioni istituzionali, per la trasmissione di istanze di nulla osta per l'esecuzione e l'esercizio di nuove linee e 
per la posa di cavi, per l'approvazione del conto consuntivo, per la richiesta di rinnovo di licenza d'uso di montacarichi 
e ascensori, per il servizio Cassa di previdenza per gli enti locali (assegnazione indennità e riscatto depositi), per 
l'immatricolazione di nuove autovetture assegnate dal comando germanico e per la convalida delle autorizzazioni alla 
circolazione emesse dal comando stesso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 510, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0511.02 
 
Numero unità  

5968 
 
Titolo  

0511 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 12 - 1946 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il gabinetto, l'Ufficio disciplina trasporti e Ragioneria della Prefettura relativa a: comunicazioni 
istituzionali; trasmissione di istanze di nulla osta per la riparazione dei danni agli impianti causati dalle incursioni 
aeree e per l'esecuzione ed esercizio di nuove linee; approvazione del conto consuntivo; richiesta di rinnovo di licenza 
d'uso di montacarichi e ascensori; servizio Cassa di previdenza per gli enti locali (assegnazione indennità, versamento 
contributi e riscatto depositi); assegnazione di carburante e ripristino della fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 510, 512, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0511.03 
 
Numero unità  

5969 
 
Titolo  

0511 - Prefettura di Milano 
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Estremi cronologici  
1946 luglio 18 - 1949 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Gabinetto e l'Ufficio ragioneria della Prefettura relativa a: trasmissione degli elenchi degli 
utenti ai quali è sopsesa la fornitura per averne prelevata in misura maggiore di quella stabilita; richiesta di rinnovo di 
licenza d'uso di montacarichi e ascensori; concessione di nulla osta a posa cavi; servizio Cassa di previdenza per gli 
enti locali (assegnazione indennità, versamento contributi e riscatto depositi); rinnovo delle licenze di guardia giurata; 
gestione e trattamento economico dei lavoratori impiegati negli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 476, 1025, 1132. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.01 
 
Numero unità  

5970 
 
Titolo  

0512 - Prefettura di Milano. Comitato provinciale protezione antiaerea 
 
Estremi cronologici  
1942 dicembre 30 - 1945 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Azienda e il Comitato relativa alla denuncia dei danni subiti durante le incursioni, alla richiesta di 
avvertimento delle allerte ai fini dello spegnimento dell'impianto di illuminazione pubblica, alle richieste di permessi 
di circolazione durante gli allarmi, alla riparazione delle linee interrotte dai mitragliamenti aerei. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39bis 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.02 
 
Numero unità  

5971 
 
Titolo  

0512 - Prefettura di Milano. Sezione assistenza internati 
 



 
2772 

 

Estremi cronologici  
1944 maggio 10 - 1944 agosto 7 
 
Contenuto  

Veline in italiano e in tedesco delle richieste inoltrate dal direttore generale Mario Cattaneo alla Sezione assistenza 
internati per il rimpatrio di dipendenti internati in Germania ai fini del loro reintegro in Azienda per far fronte ai lavori 
di riparazione degli impianti danneggiati dai bombardamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39ter 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.03 
 
Numero unità  

5972 
 
Titolo  

0512 - Pozzi & Trovero 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 2 - 1941 ottobre 22 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla riparazione e fornitura di amperometri e altri apparecchi di 
misurazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Sipie (società italiana per istrumenti elettrici) Pozzi e Trovero spa". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.04 
 
Numero unità  

5973 
 
Titolo  

0512 - Pozzoli Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 ottobre 16 - 1926 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Carate Brianza per l'ordine, la fornitura e il pagamento di cordoncini. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 116. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.05 
 
Numero unità  

5974 
 
Titolo  

0512 - Stabilimenti asfaltici cugini Praga 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 5 - 1941 dicembre 15 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi a coperture e manti di asfalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Stabilimenti asfaltici cugini Praga". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.06 
 
Numero unità  

5975 
 
Titolo  

0512 - Regia pretura di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 12 - 1938 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con la Regia pretura per la richiesta della documentazione 
relativa all'inchiesta sull'infortunio dell'operaio Piero Togni ai fini della richiesta della pensione privilegiata alla Cassa 
di previdenza per i salariati degli enti locali. Allegato il verbale di accertamento di fatto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.07 
 
Numero unità  

5976 
 
Titolo  

0512 - Prina Pietro 
 
Estremi cronologici  
1925 luglio 24 - 1925 settembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Pietro Prina di Melzo e Ernesto Borgonovo di Pioltello relativa ai lavori di costruzione 
di una casa in prossimità di linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Borgonovo Ernesto fu Luigi". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.08 
 
Numero unità  

5977 
 
Titolo  

0512 - Problemi italiani (rivista) 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 11 - 1924 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'amministrazione della rivista relativa alla sottoscrizione e al pagamento 
dell'abbonamento e alla richiesta dei fascicoli non pervenuti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.09 
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Numero unità  

5978 
 
Titolo  

0512 - "Prometici" Società commerciale per metalli e prodotti chimici 
 
Estremi cronologici  
1927 novembre 16 - 1935 febbraio 23 
 
Contenuto  

Richieste della società di inserimento nell'elenco fornitori dell'Azienda. Preventivi (con allegato disegno e foglio 
illustrativo) per la fornitura di forni elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: senza indicazione 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.10 
 
Numero unità  

5979 
 
Titolo  

0512 - E.R. Pulbrook e Company Ltd. 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 5 - 1923 marzo 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la richiesta e la presentazione di un preventivo per la fornitura di miscela gialla, dura o molle, per 
alta e bassa tensione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.11 
 
Numero unità  

5980 
 
Titolo  
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0512 - Puricelli dott. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 12 - 1926 giugno 2 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento per prestazioni eseguite a operai infortunati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0512.12 
 
Numero unità  

5981 
 
Titolo  

0513 - Comitato liberazione nazionale Milano e altre città 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 23 - 1946 maggio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i Comitati di liberazione nazionale relativa a designazione di incarichi e assunzione di personale 
dell'Azienda, richieste di fornitura di energia elettrica. Presente una lettera del presidente Griziotti al presidente Mario 
Venenzi del Clnai relativa alle modalità utilizzate dalla Commissione di epurazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0513.01 
 
Numero unità  

5982 
 
Titolo  

0513 - Commissione d'ìinchiesta dell'amministrazione AEM 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 25 - 1948 agosto 27 
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Contenuto  
Relazione a stampa e rilegata della Commissione d'inchiesta nominata dalla Giunta municipale sull'amministrazione 
fascista dell'azienda elettrica: corrispondenza del presidente della Commissione Mario Baroni con i presidenti 
dell'Azienda Brunetto Griziotti e Giuseppe Bellone e il direttore generale ff. Romeo Interlenghi per la trasmissione di 
documentazione necessaria alla Commissione e dei mandati di pagamento per le competenze prestate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0513.02 
 
Numero unità  

5983 
 
Titolo  

0513 - Società anonima Alfa Romeo 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 3 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza contabile con la società per la trasmissione delle note spese sconto effetti cambiari rilasciati dall'Alfa 
Romeo in conto fornitura energia e per il regolamento delle fatture energia; ordini e mandati di pagamento per la 
fornitura di muffole, interruttori, autocarri e relativi pezzi di ricambio; corrispondenza con il Gruppo laureati dell'Alfa 
Romeo per l'organizzazione delle visite agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 13. Cassette: 1129.  
Vedi sino al 1931: "Romeo ing. Nicola e C." 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0513.03 
 
Numero unità  

5984 
 
Titolo  

0513 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1941 luglio 2 - 1942 giugno 24 
 
Contenuto  
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Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di ruote, perni, ingranaggi, pezzi di ricambio per 
carrelli, telegru, teleferiche ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 387, 388, 389, 843, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0513.04 
 
Numero unità  

5985 
 
Titolo  

0514 - Banco di Roma 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 4 - 1958 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la sede di Milano e l'agenzia di corso di Porta Vittoria relativa alle operazioni del conto 
(versamenti, pagamenti, acquisto titoli, sottoscrizione prestito nazionale ecc.) con allegate relative quietanze, e alla 
sua gestione (acquisto libretto assegni, spese tenuta conto ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 198. Cassette: 374, 287, 1094, 1157. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0514.01 
 
Numero unità  

5986 
 
Titolo  

0514 - Causa contro Impresa ing. Franco Morandini 
 
Estremi cronologici  
1941 febbraio 15 - 1957 agosto 
 
Contenuto  

Documenti prodotti nella causa e allegati agli atti giudiziari: copia della corrispondenza tra l'Azienda elettrica e 
l'impresa intercorsa durante l'esecuzione dei lavori per l'Impianto Grosotto-Lovero, l'Impianto San Giacomo di Fraele, 
la cementazione della Diga di San Giacomo e relativa alla consegna dei materiali e alla contabilizzazione delle opere; 
atto di citazione promosso dall'impresa per ottenere la rescissione del contratto per gli interventi suddetti, la 
liquidazione delle spese sostenute, la restituzione dei materiali e dei depositi cauzionali; atto di comarsa di risposta 
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dell'Azienda e di comparsa aggiunta autorizzata, memoria e deduzioni autorizzate per l'Azienda con allegata 
corrispondenza intercorsa tra l'Impresa e l'Azienda e un prospetto di aggiornamento contabile del credito a favore 
dell'Impresa; corrispondenza tra l'avvocato dell'Azienda Guido Ciccolini, il presidente Griziotti e la sorella del titolare 
dell'ing. Franco Morandini, Maria Teresa per la transazione della causa. Verbale di consegna all'archivio 
dell'incartamento, corredato degli elenchi della documentazione in esso contenuta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0514.02 
 
Numero unità  

5987 
 
Titolo  

0515 - Quadrio Curzio ing. Saverio 
 
Estremi cronologici  
1924 novembre 14 - 1940 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di Tirano per la richiesta di preventivi, l'esecuzione di ordini e il pagamento degli 
impianti di riscaldamento dei locali di nuova sistemazione nella Centrale Roasco e di quelli della palazzina del capo 
centrale (allegati disegni), di un impianto di combustione di nafta, dell'impianto di riscaldamento a termosifone per la 
Casa scalo di Tirano (allegati disegni), dell'acquedotto destinato alla provvista di acqua potabile per la Centrale 
idroelettrica di Stazzona, dell'impianto di rscaldamento della Casa guardiani al Sernio; certificati rilasciati 
dall'Azienda sulla corretta esecuzione dei lavori e opuscoli illustrativi della società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 319. Cassette: 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0515.01 
 
Numero unità  

5988 
 
Titolo  

0515 - Ing. Saverio Quadrio Curzio 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 22 - 1952 dicembre 22 
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Contenuto  
Corrispondenza dell'ingegnere Quadrio Curzio con la Direzione generale e la Direzione lavori per la presentazione di 
preventivi, il conferimento dell'ordine, l'esecuzione, le consegne intermedie, le revisioni del contratto, gli ordini di 
servizio per la realizzazione delle opere e i rapporti con le imprese appaltatrici e il pagamento dei lavori per il canale 
di pressione Frodolfo-Braulio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 319. Cassette: 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0515.02 
 
Numero unità  

5989 
 
Titolo  

0515 - Ing. Saverio Quadrio Curzio 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1958 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ingegnere Quadrio Curzio con la Direzione generale per la discussione di inadempienze 
riscontrate dall'Azienda nell'esecuzione dei lavori e dei ritardi nel suo completamento e per la svolgimento della 
relativa vertenza: verbale di visita, verbale di constatazione, scrittura privata tra l'Azienda e l'impresa per la parziale 
cessione all'Azienda dei macchinari utilizzati e la nomina degli ing. Giulio Carugo e Mario Scalabrini per la 
realizzazione dell'inventario e la valutazione delle singole partite cedute all'Azienda, schema della memoria tecnica 
per l'Azienda e per l'Impresa, atto di quietanza delle spettenze dei membri del Collegio arbitrale, atto di impugnazione 
per nullità di sentenza arbitrale presentato dall'impresa alla Corte d'appello di Milano, corrispondenza con gli avvocati 
Guido Ciccolini e Alessandro Patrucco sulla sentenza della Corte d'appello. Presenti copie rilegate e a stampa delle 
deduzioni del consulente tecnico dell'Azienda elettrica ing. Bruno Bonfioli, copia della sentenza del collegio arbitrale 
e della sentenza della Corte d'appello di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 319. Cassette: 1013. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0515.03 
 
Numero unità  

5990 
 
Titolo  

0516 - Radaelli Achille 



 
2781 

 

 
Estremi cronologici  
1925 settembre 22 - 1926 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di stivali, impermeabili, coperte ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.01 
 
Numero unità  

5991 
 
Titolo  

0516 - Radaelli Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1933 dicembre 20 - 1934 dicembre 24 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento per la fornitura di getti di alluminio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 945. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.02 
 
Numero unità  

5992 
 
Titolo  

0516 - Radice Fratelli fu Luigi 
 
Estremi cronologici  
1925 novembre 8 - 1926 gennaio 21 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, ordini e fatture per la fornitura di cancani di ferro. 
 



 
2782 

 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.03 
 
Numero unità  

5993 
 
Titolo  

0516 - Raffineria di olii minerali 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 4 - 1942 dicembre 28 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di fusti di olio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 920. Vedi anche: "Gardella Alberto", "Cassoni A. e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.04 
 
Numero unità  

5994 
 
Titolo  

0516 - Rai Carlo 
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 19 - 1934 gennaio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Luigi De Zanoni relativa alla convenzione (allegata in doppia copia) tra l'Azienda elettrica e 
il signor Carlo Rai per l'occupazione di terreno di sua proprietà per la costruzione di una passerella sul Naviglio della 
Martesana in territorio di Crescenzago; mandato di pagamento per il compenso riconsciuto a De Zanoni per il 
sopralluogo effettuato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Concessioni 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.05 
 
Numero unità  

5995 
 
Titolo  

0516 - Raimondi Carlo fu Rodolfo Officine meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1933 settembre 6 - 1936 agosto 20 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, mandati di pagamento relativi alla fornitura di muffole e corrispondenza sulla liquidazione delle 
fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.06 
 
Numero unità  

5996 
 
Titolo  

0516 - Rampini Fratelli già Rampini R. e ing. A. Rusca 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 27 - 1933 settembre 20 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati depliant e un cavetto campione, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di ampolle 
di vetro e relais. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi prima del 1929: "Rampini R e ing. A. Rusca". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.07 



 
2784 

 

 
Numero unità  

5997 
 
Titolo  

0516 - Ramponi Romano 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 31 - 1931 luglio 30 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e mandato di pagamento relativi alla realizzazione di un bozzetto in gesso del palazzo sede 
dell'Azienda; preventivo per la realizzazione della forma di gronda per la Centrale interruttori di Precotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.08 
 
Numero unità  

5998 
 
Titolo  

0516 - Tipografia Ranzini 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 13 - 1934 luglio 12 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di biglietti da visita, buste, cartelli e manifesti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Tipografia Ranzini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.09 
 
Numero unità  

5999 
 
Titolo  
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0516 - Re Carlo Cordificio 
 
Estremi cronologici  
1917 marzo 16 - 1929 febbraio 14 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare e gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di corda canape 
(allegato campione), spago, rafforzino ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 920 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.10 
 
Numero unità  

6000 
 
Titolo  

0516 - Re Vimercati Enrica 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 31 - 1942 dicembre 3 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di scope e scopinetti, spazzolini, scope melica, 
piumini struzzo ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 920. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.11 
 
Numero unità  

6001 
 
Titolo  

0516 - Rizzo Cesare 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 5 - 1926 dicembre 30 
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Contenuto  
Estratti di inviti a partecipare a gare, listini prezzi, preventivi, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di 
cacciaviti, seghetti, lucchetti, lime, pinze, forbici ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 232. Cassette: 121. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0516.12 
 
Numero unità  

6002 
 
Titolo  

0517 - Società industria elettrotecnica Rebosio Brogi e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 8 - 1938 ottobre 4 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di giunti, morsetti, suonerie ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.01 
 
Numero unità  

6003 
 
Titolo  

0517 - Regazzoni Emilio (ditta) 
 
Estremi cronologici  
1920 dicembre 28 - 1924 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano relativa all'acquisto, spedizione e pagamento di tonnellate di noci di Scozia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.02 
 
Numero unità  

6004 
 
Titolo  

0517 - Ufficio del registro di Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1932 aprile 16 - 1936 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con l'Ufficio del registro per la contestazione dei moduli di 
rinvio di notizie emessi dall'Amministrazione delle tasse sugli affari e presenti in allegato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "Ufficio del registro di città diverse". 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.03 
 
Numero unità  

6005 
 
Titolo  

0517 - Ufficio del registro di Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 27 - 1941 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Milano relativa alla denuncia di liquidazione dei lavori eseguiti da 
fornitori, alla registrazione e rinnovo di contratti di affitto e di concessione di terreni privati per l'esecuzione di 
impianti. Allegato un disegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 981, 1059, 1199. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0517.04 
 
Numero unità  

6006 
 
Titolo  

0517 - Ufficio del registro di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 24 - 1950 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro relativo alla denuncia di appalti di lavori per l'esecuzione di impianti e la 
riparazione di quelli danneggiati dala guerra, alla loro liquidazione, alla corresponsione dell'imposta generale di 
entrata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 981, 1059, 1199. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.05 
 
Numero unità  

6007 
 
Titolo  

0517 - Ufficio del registro di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 27 - 1941 dicembre 20 
 
Contenuto  

Notifiche emesse dall'Ufficio e corrispondenza relativa alla corresponsione del canone di concessione per derivazioni 
di acqua e riguardanti le centrali idroelettriche della Valtellina, per la trasmissione di mandati di pagamento e delle 
quietanze dei versamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 1199. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.06 
 
Numero unità  



 
2789 

 

6008 
 
Titolo  

0517 - Reinach E. e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 9 - 1939 dicembre 27 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di barili di grasso 
per funi teleferiche, olio chimico ecc. Presenti opuscoli a stampa relativi alle assemblee generali degli azionisti della 
società di Milano per l'esercizio 1930 e 1934. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 295, 125, 1199. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.07 
 
Numero unità  

6009 
 
Titolo  

0517 - Soc. Rejna e Zanardini 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 6 - 1937 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Beltrami e Sangermani per il risarcimento dei danni arrecati ai fanali di una vettura 
dell'Azienda e la liquidazione della fattura della ditta in oggetto per la riparazione; preventivi, ordini e mandati di 
pagamento relativi alla fornitura di cassette stagne per illuminazione fontane, segnalatori luminosi ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1200. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.08 
 
Numero unità  

6010 
 
Titolo  
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0517 - Rened. Barelli rag. S. e Manzoni rag. A. 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 14 - 1925 maggio 19 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, corrispondenza con lo studio di rappresentanza Barelli e Manzoni e 
successivamente con la Rened per la fornitura di smalti, vernici e biacche di piombo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi prima del 1924: "Barelli rag. S. e Manzoni rag. A.". 
 
Note complessive  

Fornitori. Alcuni fogli si presentano incollati e ricoperti di una vasta macchia scura. 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.09 
 
Numero unità  

6011 
 
Titolo  

0517 - Repici ing. Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 7 - 1950 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ingegner Ernesto Repici con la Direzione generale e amministrativa relativa alla gestione dl 
personale (assicurazioni, permessi circolazione biciclette, rilascio tessere di riconoscimento, astensioni dal lavoro 
ecc.), alla determinazione e riscossione dei contributi di allacciamento alla rete elettrica (con allegati digrammi), 
all'esecuzione di lavori agli impianti, alla trasmissione delle distinte delle fatture dei fornitori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1174. Vedi anche: "Gestione cucine di Milano e Valtellina". 
 
Note complessive  

Organizzazione/impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0517.10 
 
Numero unità  

6012 
 
Titolo  

0518 - Officina di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
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1930 luglio 2 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Piero Genolini del reparto impianti interni relativa alla gestione del personale 
(permessi, paga operai trasferimenti, periodi di prova, verifica documenti per assunzione, promozioni, premi ecc.) 
dipendente dal reparto, alla trasmissione mensile delle irregolarità riscontrate nei giri di verifiche ai contatori, alla 
compilazione degli inventari delle scorte mobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 106, 109, 487. Vedi dal 1932: "Reparto impianti interni (ing. Carulli)". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0518.01 
 
Numero unità  

6013 
 
Titolo  

0518 - Reparto impianti interni (ing. Carulli) 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1933 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Giannino Carulli relativa alla gestione del personale dipendente del 
reparto (rilascio tessere tramviarie, tessere di riconoscimento, inquadramento, registrazione assenze, attribuzione ferie, 
concessione prestiti, assunzioni, lavoro straordinario, rinnovo patenti autisti, provvedimenti disciplinari ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 519, 742, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0518.02 
 
Numero unità  

6014 
 
Titolo  

0518 - Reparto impianti interni (ing. Carulli) 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 5 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Giannino Carulli relativa alla gestione del personale dipendente del 
reparto (rilascio tessere di riconoscimento, attribuzione ferie e permessi, assunzioni, scadenze periodi di prova, 
provvedimenti disciplinari ecc.), alla trasmissione delle statistiche dei lavori eseguiti con allegati diagrammi dei 
contatori posati, dei risultati dei collaudi effettuati, all'esecuzione di lavori e acquisto e fornitura di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 519, 742, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 193:1 "Officina di via Gadio". La scheda 
si trova sotto la voce "Azienda". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0518.03 
 
Numero unità  

6015 
 
Titolo  

0519 - Reparto impianti interni (ing. Carulli) 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 3 - 1936 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Giannino Carulli relativa alla gestione del personale dipendente del 
reparto (rilascio tessere di riconoscimento, promozioni, attribuzione indennità, premi di natalità, proroga assunzioni, 
scadenza periodo di prova ecc.), all'acquisto e fornitura di materiali e alla compilazione degli inventari delle scorte 
mobili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 742, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0519.01 
 
Numero unità  

6016 
 
Titolo  

0519 - Reparto impianti interni (ing. Carulli) 
 
Estremi cronologici  
1936 marzo 5 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Giannino Carulli relativa alla gestione del personale dipendente del 
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reparto (rilascio tessere tranviarie, di riconoscimento e per lo spaccio viveri, promozioni, inquadramento operai, 
proproga assunzioni, scadenza periodo di prova, conferimento tariffa ridotta di luce, ecc.). alla trasmissione del 
rapporto dei consumi e dei chilometri degli autoveicoli, alla denuncia di danni causati dagli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 742, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0519.02 
 
Numero unità  

6017 
 
Titolo  

0519 - Reparto impianti interni (ing. Carulli) 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 5 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Giannino Carulli relativa alla gestione del personale dipendente del 
reparto (rilascio tessere tranviarie, di riconoscimento, per la Fiera campionaria, promozioni, inquadramento operai, 
proroga assunzioni, assunzioni, attribuzioni indennità, valutazioni ecc.). alla trasmissione del rapporto dei consumi e 
dei chilometri degli autoveicoli del reparto, di tabelle con i risultati di prove e collaudi su trasformatori (allegate 
relazione e diagrammi), alla denuncia di danni causati dagli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 742, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0519.03 
 
Numero unità  

6018 
 
Titolo  

0520 - Costruzioni meccaniche Riva già ing. A. Riva e C. 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 3 - 1929 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano relativa alla presentazione dei preventivi, esecuzione e liquidazione fatture 
per la fornitura e messa in opera di un pozzo di oscillazione per l'Impianto di Fraele-Viola (allegato progetto e foto di 
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una griglia sacco), di uno scaricatore a le prese per l'Impianto di Grosotto, dell'impianto di via Benedetto Marcello, di 
una paratoia a le prese, di una pompa rotativa, di una benzo-pompa (allegato disegno). Presente un opuscolo rilegato e 
a stampa delle relazioni e bilancio della società per l'esercizio 1928. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 521, 522, 865, 321, 1035. 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0520.01 
 
Numero unità  

6019 
 
Titolo  

0520 - Costruzioni meccaniche Riva e Calzoni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 3 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano per la presentazione di preventivi, l'ordine e la liquidazione delle fatture per 
la fornitura di pezzi di ricambio per le Centrali di Fraele e Grosotto, per la fornitura del III gruppo della Centrale Viola 
Fraele, di paratoie (allegato disegno) per la presa dal canale Viola e per la presa di Grosotto, di turbine per le Centrali 
di Fraele e di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 521, 522, 865, 321, 1035. 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0520.02 
 
Numero unità  

6020 
 
Titolo  

0520 - Costruzioni meccaniche Riva e Calzoni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 3 - 1933 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano per la presentazione di preventivi, l'ordine e la liquidazione delle fatture per 
la fornitura e l'installazione di pezzi di ricambio per riparazioni e sostituzioni negli Impianti di Fraele e Grosotto, per 
la fornitura e l'installazione di gruppi di avviamento per l'Impianto di Grosotto (allegati disegni), di una turbina 
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idraulica nell'impianto di Roasco (allegato disegno), di una paratoia automatica al serbatoio di Cancano (allegato 
disegno). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 521, 522, 865, 321, 1035. 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0520.03 
 
Numero unità  

6021 
 
Titolo  

0521 - Costruzioni meccaniche Riva e Calzoni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1935 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Costruzioni meccaniche Riva di Milano e la Alessandro Calzoni di Bologna per la 
presentazione di preventivi, l'ordine e la liquidazione delle fatture per la fornitura e l'installazione di paratoia 
automatica a bilanciere per il serbatoio di Cancano (allegati disegni), di paratoie per il dissabbiatore Dufour alla 
Biorca dell'Impianto di Grosotto, di un gruppo elettro pompa ad asse verticale (allegato disegno), per opere di 
sbarramento di Sernio nell'Impianto di Stazzona, per l'impianto di tre turbine nella Centrale idroelettrica di Sernio-
Stazzona (allegato disegno), per la disposizione di una paratoia per lo scarico della II finestra nel canale Sernio-
Stazzona e per la fornitura di pezzi di ricambio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 520, 522, 865, 321, 1035. 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0521.01 
 
Numero unità  

6022 
 
Titolo  

0521 - Costruzioni meccaniche Riva e Calzoni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1935 settembre 12 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Costruzioni meccaniche Riva di Milano e la Alessandro Calzoni di Bologna per la 
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presentazione di preventivi, l'ordine e la liquidazione delle fatture per la fornitura e messa in installazione di turbine e 
paratoie per gli Impianti Stazzona, Fraele e Grosotto, di un comando oleodinamico delle saracinesche della Diga di 
Cancano, di paratoie di sbarramento per l'Impianto Sernio-Stazzona, di paratoie metalliche con meccanismi di 
manovra a mano per lo scarico del bacino di accumulazione e della camera scarico della Centrale di Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 520, 522, 865, 321, 1035. 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0521.02 
 
Numero unità  

6023 
 
Titolo  

0521 - Costruzioni meccaniche Riva e Calzoni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 10 - 1939 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Costruzioni meccaniche Riva di Milano e la Alessandro Calzoni di Bologna per la 
presentazione di preventivi, l'ordine, l'esecuzione e la liquidazione delle fatture per la fornitura e l'installazione di un 
Impianto di sbarramento a Sernio, di pompe da pozzo per la Centrale di piazza Trento (allegato disegno), di pompe 
per la Sottostazione di via Benedetto Marcello (allegato disegno), di una turbina idraulica per l'Impianto Boscaccia.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 520, 522, 865, 321, 1035. 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0521.03 
 
Numero unità  

6024 
 
Titolo  

0522 - Costruzioni meccaniche Riva e Calzoni Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 4 - 1942 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Costruzioni meccaniche Riva di Milano e la Alessandro Calzoni di Bologna, per la 
presentazione di preventivi, l'ordine e la liquidazione delle fatture per la fornitura e l'installazione dei pezzi di 
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ricambio per gli impianti, di valvole e di un comando idrodinamico per scarico di fondo del serbatoio di San Giacomo, 
per l'impianto di sbarramento di Sernio, di paratoie per opere di presa a Braulio, per le paratoie deviatrici dello scarico 
della Centrale di Grosotto nell'Impianto di Lovero, degli scarichi di alleggerimento nel serbatoio di San Giacomo, per 
una pompa per comando paratoie della presa dell'impianto di Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 520, 521, 865, 321, 1035. 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0522.01 
 
Numero unità  

6025 
 
Titolo  

0522 - Società ceramiche del Verbano ing. A. Ferrettini 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 15 - 1929 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società relativa alla presentazione e definizione di preventivi, conferimenti di ordine, 
esecuzione collaudi e pagamenti per la fornitura di isolatori (allegati disegni). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 164. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0522.02 
 
Numero unità  

6026 
 
Titolo  

0522 - Società ceramiche del Verbano ing. A. Ferrettini 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 22 - 1934 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società relativa alla presentazione e definizione di preventivi, conferimenti di ordine, 
esecuzione collaudi e pagamenti per la fornitura di isolatori (allegati disegni tecnici). 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 164. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0522.03 
 
Numero unità  

6027 
 
Titolo  

0523 - Scuola media privata La Tiranese 
 
Estremi cronologici  
1929 febbraio 26 - 1936 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con il preside della scuola per la trasmissione dei moduli su cui 
segnare i giorni di presenza dei figli dei dipendenti ai fini dell'attribuzione di un aiuto economico per la loro 
istruzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.01 
 
Numero unità  

6028 
 
Titolo  

0523 - Scuola professionale Monza 
 
Estremi cronologici  
1927 giugno 22 - 1927 agosto 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e il direttore della scuola per l'organizzazione di una visita alla Centrale di 
Grosotto e relativi ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Promozionale 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.02 
 
Numero unità  

6029 
 
Titolo  

0523 - Seguso ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 26 - 1923 gennaio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ingegnere relativa alla richiesta di autorizzazione e alle condizioni per 
eseguire presso privati i lavori di allacciamento alla rete disitribuzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.03 
 
Numero unità  

6030 
 
Titolo  

0523 - Sei Società elettrotermofonica italiana 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 18 - 1928 marzo 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società relativa alla possibilità di un incontro e all'interessamento dell'Azienda elettrica nella 
diffusione di apparecchi elettrotermici ad uso domestico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.04 
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Numero unità  

6031 
 
Titolo  

0523 - Semenza ing. Guido 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 4 - 1928 gennaio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Guido Semenza per la richiesta e lo scambio di informazioni 
tecniche e con l'ing. Marco Semenza per ringraziamenti per l'invio di sue pubblicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Peratica: 0Vedi: "Exposition intern. de la houile blanche et du tourisme". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.05 
 
Numero unità  

6032 
 
Titolo  

0523 - Sertori Piero 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 15 - 1941 dicembre 24 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di pezzi di ricambio per autoveicoli di proprietà dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 954 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.06 
 
Numero unità  

6033 
 
Titolo  
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0523 - Società servizi automobilistici industriali 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 13 - 1933 dicembre 12 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi al noleggio di autovetture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società servizi automobilistici industriali". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.07 
 
Numero unità  

6034 
 
Titolo  

0523 - Sezione staccata di artiglieria di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1922 luglio 10 - 1925 maggio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'acquisto e al pagamento di rotaie dei paiuoli di affusti di difesa di Monte delle scale e dei 
relativi paiuoli di legno e alla richiesta di nulla osta per la costruzione di una conduttura in una zona soggetta a servitù 
militare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.08 
 
Numero unità  

6035 
 
Titolo  

0523 - Siac Società impianti aria compressa 
 
Estremi cronologici  
1924 maggio 1 - 1929 dicembre 18 
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Contenuto  
Preventivi con allegati un grafico e un depliant, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di martelli 
perforatori, acciaio ad alette e compressori di aria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi "Società impianti aria compressa" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.09 
 
Numero unità  

6036 
 
Titolo  

0523 - Sicesaf 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 18 - 1924 ottobre 19 
 
Contenuto  

Offerte e corrispondenza relativa all'esecuzione di prove tecniche su rubinetti per il riscaldamento istantaneo 
dell'acqua e alla fornitura di pali per condutture elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.10 
 
Numero unità  

6037 
 
Titolo  

0523 - Società generale elettrica della Sicilia 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 24 - 1938 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Mario Cattaneo e il direttore della Società Emilio Piazzoli per lo scambio di 
informazioni tecniche e il rilascio del permesso di visita alla Centrale di Fraele. Allegato un ritaglio di un giornale di 
Messina. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi anche: "Società elettrica della Sicilia orientale". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.11 
 
Numero unità  

6038 
 
Titolo  

0523 - Siderocemento. Impresa costruzioni in cemento armato 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 30 - 1930 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'affidamento dell'ordine per la costruzione di una cabina di trasformazione e al pagamento 
della relativa fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.12 
 
Numero unità  

6039 
 
Titolo  

0523 - Siebert E. 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 20 - 1935 gennaio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di rappresentanza di Trieste per richiesta e invio di preventivi, ordini e mandati di 
pagamento relativi alla fornitura e riparazione di tensiometri e relativi accessori. Presenti anche depliant e un disegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Maihak H.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.13 
 
Numero unità  

6040 
 
Titolo  

0523 - Sifam Società industriale per la fabbricazione di apparecchi di misura 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 9 - 1925 agosto 3 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura della società di Torino con allegati fogli e depliant illustrativi degli apparecchi commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società indistriale per la fabbricazione di apparecchi di misura". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.14 
 
Numero unità  

6041 
 
Titolo  

0523 - Sila Società industriale lombarda anonima 
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 1 - 1936 aprile 1 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di acetilene. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.15 
 
Numero unità  

6042 
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Titolo  

0523 - Sila Società italiana legnami asettici 
 
Estremi cronologici  
1932 marzo 31 - 1942 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di pali iniettati di 
bicloruro di mercurio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1213. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.16 
 
Numero unità  

6043 
 
Titolo  

0523 - Silvaterra Stabilimento agrario forestale ed essicatoio 
 
Estremi cronologici  
1932 maggio 16 - 1938 agosto 12 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di sementi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.17 
 
Numero unità  

6044 
 
Titolo  

0523 - Silvini Edoardo 
 
Estremi cronologici  
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1932 febbraio 19 - 1932 agosto 28 
 
Contenuto  

Ordine e offerte per la fornitura di pezzame, giubbe di panno, pantaloni, coperte, scafandri ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.18 
 
Numero unità  

6045 
 
Titolo  

0523 - Società anonima sindacato affari industriali 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 30 - 1928 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla stipula e al pagamento del canone per l'affitto delle Miniere lignitifere soglianesi 
dall'Azienda elettrica alla Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Contratti/legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.19 
 
Numero unità  

6046 
 
Titolo  

0523 - Sindacato integrator Bisazza 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 31 - 1923 agosto 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sindacato relativa al ricevimento in prova e alla restituzione dell'apparecchio Integrator per la 
tariffazione dei consumi di energia. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.20 
 
Numero unità  

6047 
 
Titolo  

0523 - Sindacato italiano combustibili 
 
Estremi cronologici  
1938 dicembre 30 - 1949 luglio 13 
 
Contenuto  

Offerte della Società di Milano per la fornitura di carbone e corrispondenza per la trasmissione dei buoni per 
l'assegnazione di carbone (in allegato) rilasciati dal Ministero delle corporazioni, per la spedizione e il pagamento 
della fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0523.21 
 
Numero unità  

6048 
 
Titolo  

0524 - Officina di viale Elvezia 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 1 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ing. Cesare Salvadè relativa alla gestione del personale dipendente 
dell'Officina (passaggi in organico, orario di lavoro, norme per il servizio di portineria, norme comportamentali ecc), 
alla gestione e contabilizzazione dei materiali in magazzino, alla fornitura di materiali (in allegato disegni di un 
isolatore), all'esecuzione di interventi migliorativi dell'Officina e sulle linee con allegati disegni e planimetrie per 
sottostazioni, progetti per l'alimentazione di un luna-park. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 106, 109, 489. Vedi dal 1932 "Reparto impianti esterni (ing. Salvadè)". 
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Note complessive  
Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0524.01 
 
Numero unità  

6049 
 
Titolo  

0524 - Officina di viale Elvezia 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ing. Cesare Salvadè relativa alla gestione del personale dipendente dal 
reparto impinati esterni (passaggi in organico, trasferimenti, rilascio tessere, concessioni anticipi, distribuzone dei 
turni con allegato prospetto ecc), alla fornitura e alla fatturazione di materiali, alla compilazione dell'inventario, a 
danni arrecati all'officina, all'esecuzione di interventi sulle linee (allegati disegni). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 106, 109, 489. Vedi dal 1932 "Reparto impianti esterni (ing. Salvadè)". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0524.02 
 
Numero unità  

6050 
 
Titolo  

0524 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1933 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale, il direttore amministrativo 
Laudi e il direttore tecnico Leidi relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (assunzioni, ordini di 
servizio, indennità, scadenza o proroga periodi di prova, certificati medici, provvedimenti disciplinari, rilascio tessere 
di riconoscimento, trasferimenti ecc.), alla gestione del magazzino e al fabbisogno di materiali per lavori di posa cavi 
o all'impianto di illuminazione pubblica, a danni arrecati all'Officina, agli interventi sulla linea elettrica (allegati 
disegni dell'attraversamento ferroviario del sottovia di via Pezzotti e planimetrie di vie con l'indicazione dei punti per 
la posa di cavi e candelabri). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 525, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0524.03 
 
Numero unità  

6051 
 
Titolo  

0525 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 3 - 1935 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale, il direttore amministrativo 
Laudi e il segretario generale Mollame, relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (assunzioni, rilascio 
tessere di riconoscimento, scadenza periodo di prova, trasferimenti, visite mediche, dimissioni, orario di lavoro ecc.), 
alla gestione del magazzino e all'approvvigionamento di materiali, alla trasmissione di bollotte con le fatture da 
liquidare, a danni arrecati all'Officina durante i lavori, agli interventi di attraversamenti, allacciamenti alla linea 
elettrica (allegati disegno dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Piacenza al sottovia di via Lombroso e 
una planimetria di Milano), alla realizzazione di sottostazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0525.01 
 
Numero unità  

6052 
 
Titolo  

0525 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1935 aprile 1 - 1936 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale e il direttore amministrativo 
Laudi relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (inquadramento, assunzioni, scadenza periodo di 
prova, permessi, provvedimenti disciplinari, diplomi di benemerenza, incidenti ecc.), alla gestione del magazzino e 
all'approvvigionamento di materiali, alla trasmissione di bollette con le fatture da liquidare e di denunce per la tassa 
daziaria, a rilievi dei dati delle sottostazioni, a aguasti occorsi alla linea. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0525.02 
 
Numero unità  

6053 
 
Titolo  

0525 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1936 marzo 2 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale e il direttore amministrativo 
Laudi relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (inquadramento nel ruolo dell'Azienda di operai di 
imprese esterne con allegati elenchi, assunzioni, provvedimenti disciplinari, scadenza periodo di prova, rilascio tessere 
di riconoscimento ecc.), alla trasmissione dei tipi da inviare al cav. Ferrandi per l'approvazione, delle bollette delle 
fatture da liquidare a fornitori, dei prospetti riassuntivi del servizio autotrasporti con il dettaglio dei percorsi effettuati 
e della benzina consumata, delle note dei trasformatori da riparare (con allegate schede tecniche), agli interventi nelle 
sottostazioni per interruzioni della linea, alla gestione dle magazzino (realizzazione inventari e approvvigionamenti). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0525.03 
 
Numero unità  

6054 
 
Titolo  

0526 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1937 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale e il direttore amministrativo 
Laudi relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (assunzioni, valutazioni, inqudramento, sospensioni, 
liquidazione ecc.), alla trasmissione dei tipi da inviare all'Ufficio coordinamento, delle bollette delle fatture da 
liquidare a fornitori, dei prospetti riassuntivi del servizio autotrasporti con il dettaglio dei percorsi effettuati e della 
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benzina consumata, delle note dei trasformatori da riparare (con allegate schede tecniche), dei dati settimanali dei 
contatori installati nelle sottostazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0526.01 
 
Numero unità  

6055 
 
Titolo  

0526 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1937 ottobre 1 - 1938 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale e il direttore amministrativo 
Laudi relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (promozioni, rilascio tessere tramviarie, incidenti 
ecc.), alla trasmissione dei tipi da inviare all'Ufficio coordinamento, delle bollette delle fatture da liquidare a fornitori, 
dei prospetti riassuntivi del servizio autotrasporti con il dettaglio dei percorsi effettuati e della benzina consumata, dei 
dati settimanali dei contatori installati nelle sottostazioni, dei consuntivi delle lampade di illuminazione pubblica 
sostituite, agli interventi di allacciamento e spostamento cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0526.02 
 
Numero unità  

6056 
 
Titolo  

0526 - Ferrotubi soc. per az. 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 3 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta e invio di preventivi, ordini, comunicazioni sulla disponibilità del materiale, 
mandati di pagamento per la fornitura di tubi di ferro, tubi senza saldatura, raccordi ecc. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 235. Cassette: 1160. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0526.03 
 
Numero unità  

6057 
 
Titolo  

0527 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 1 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale e il direttore amministrativo 
Laudi relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (assunzioni, rilascio tessere di riconoscimento e 
tramviarie, provvedimenti disciplinari, infortuni, ferie, incidenti ecc.), alla trasmissione dei tipi da inviare all'Ufficio 
coordinamento, delle bollette delle fatture da liquidare a fornitori, dei prospetti riassuntivi del servizio autotrasporti 
con il dettaglio dei percorsi effettuati e della benzina consumata, dei dati settimanali dei contatori installati nelle 
sottostazioni, delle denunce per esenzione tassa daziaria, agli interventi sull'impianto di illuminazione pubblica, alla 
realizzazione di nuove sottostazioni e cabine sotterranee (allegati disegni). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0527.01 
 
Numero unità  

6058 
 
Titolo  

0527 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1941 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè dell'Officina Caracciolo con il direttore generale e il direttore amministrativo 
Laudi relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (assunzioni, cessioni, gratifiche, infortuni, 
provvedimenti disciplinari, permessi di circolazione durante allarme antiaereo, rilascio tessere tramviarie ecc.), alla 
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trasmissione dei tipi da inviare all'Ufficio coordinamento, delle bollette delle fatture da liquidare a fornitori, dei 
prospetti riassuntivi del servizio autotrasporti con il dettaglio dei percorsi effettuati e della benzina consumata, dei dati 
settimanali dei contatori installati nelle sottostazioni, delle distinte dei trasformatori da riparare o dismettere, dei 
preventivi e consuntivi dei lavori di allacciamento (allegati disegni) e delle bozze dei contratti di concessione per posa 
cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0527.02 
 
Numero unità  

6059 
 
Titolo  

0528 - Paolo Salvini scritturale di I classe 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 1 - 1927 aprile 14 
 
Contenuto  

Scheda del dipendente con i dati anagrafici e gli scatti retributivi, elenco del personale dell'Azienda elettrica con il 
dettaglio della data di nascita, di assunzione e della mansione svolta, corrispondenza con il dipendente relativa alla sua 
assunzione, alla sua idoneità fisica, a delibere della Commissione amministratrice per promozioni, a richiami per 
comportamenti contro il Regolamento, a sue assenze per malattia e richiamo alle armi, certificato di servizio e 
dimissioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0528.01 
 
Numero unità  

6060 
 
Titolo  

0528 - Santarelli Ada 
 
Estremi cronologici  
1917 novembre 29 - 1928 febbraio 14 
 
Contenuto  
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Scheda della dipendente con il dettaglio dei dati anagrafici e delle indennità straordinarie riconosciutele, 
corrispondenza relativa alla sua partecipazione alla selezione, alla sua assunzione (allegati certificati anagrafici e del 
Casellario giudiziale), al trattamento economico, al riconoscimento di indennità e alle sue dimissioni (allegato stato di 
servizio). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0528.02 
 
Numero unità  

6061 
 
Titolo  

0528 - Severgnini Maddalena 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 19 - 1929 aprile 29 
 
Contenuto  

Scheda della dipendente con i dati anagrafici e il trattamento economico; corrispondenza relativa alla sua assunzione e 
documentazione relativa (proposta di contratto, stato di famiglia, certificato penale), alle promozioni conferitele 
(allegate delibere della Commissione amministratrice), alle sue assenze per malattia (allegati certificati medici) e alle 
sue dimissioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0528.03 
 
Numero unità  

6062 
 
Titolo  

0528 - Sigurtà figli di Ippolito 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 8 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento alla ditta Figli di Ippolito Sigurtà di Milano per la fornitura di picconi e 
badili di acciaio, filo di ferro, fogli di carta vetrata, punte piane, bulloni di ferro ecc. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 529, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0528.04 
 
Numero unità  

6063 
 
Titolo  

0528 - Società an. Officine meccaniche Velox 
 
Estremi cronologici  
1923 giugno 25 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento alla ditta Officine meccaniche Velox 
poi Officine meccaniche Fabbre e Gagliardi - Velox per la fornitura di rondelle, bulloni, dadi, viti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 234 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0528.05 
 
Numero unità  

6064 
 
Titolo  

0529 - Sigurtà figli di Ippolito 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, bollette di consegna, fatture e mandati di pagamento alla ditta Figli di Ippolito Sigurtà di Milano 
relativi alla fornitura di lame e portalame, serrature, viti, fogli di carta vetrata, badili, martelli, bulloni ecc. Presente un 
disegno di una capsula di chiusura di vite a legno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0529.01 
 
Numero unità  

6065 
 
Titolo  

0529 - Sigurtà figli di Ippolito 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 4 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di rastrelli, falce, posate, lime, pinze, punte ad elica, 
verghe di ferro, serrature, lucchetti, utensili ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0529.02 
 
Numero unità  

6066 
 
Titolo  

0529 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 3 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di carta vetrata, spazzole circolari, compassi, filo di ferro, bulloni 
esagonali, oliatori, lampade a benzina ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 530, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0529.03 
 
Numero unità  

6067 
 
Titolo  

0530 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 3 - 1936 giugno 27 
 
Contenuto  

Ordini, bolle di consegna e mandati di pagamento relativi alla fornitura di viti, bulloni, pomi di ottone, filo di ferro, 
manici per pale da carbone, secchi di ferro da catrame, lucchetti, spazzoloni, catene da neve ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0530.01 
 
Numero unità  

6068 
 
Titolo  

0530 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1936 luglio 1 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi e ordini relativi alla fornitura di lucchetti, calze di acciaio, viti, bulloni, buche per lettere, pinze, 
portasaponi, chiodi di ottone, carta vetrata ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0530.02 
 
Numero unità  

6069 
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Titolo  

0530 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 5 - 1938 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini relativi alla fornitura di viti, filo di ferro, utensili, lucchetti, serrature, catene, saladtori elettrici ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 531, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0530.03 
 
Numero unità  

6070 
 
Titolo  

0531 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 2 - 1940 giugno 28 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e fatture relativi alla fornitura di maniglie, punte bombate e piane, viti, bulloni, dadi, spazzole per lime, 
serrature, lampade a benzine, imbuti di latta, smerigliatrice, filo di ferro ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 530, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0531.01 
 
Numero unità  

6071 
 
Titolo  

0531 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 2 - 1942 giugno 27 
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Contenuto  

Preventivi e ordini relativi alla fornitura di paglia di acciaio, utensili, bulloni, viti, serrature, posate, chiavi per 
lucchetti, lime, spazzole a fili di acciaio, guarnizioni ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 530, 475, 857, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0531.02 
 
Numero unità  

6072 
 
Titolo  

0531 - Sezione provinciale dell'alimentazione Sepral 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 1 - 1947 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con le Sezioni provinciali, dipendenti dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, per richieste relative alla gestione delle cucine degli operai e delle mense 
dopolavoristiche, all'assegnazione di generi alimentari e alla sua contabilizzazione, al trasporto del grano in Valtellina. 
Presenti circolari emesse dalla Sezione relative alle assegnazioni di viveri agli operai di industrie belliche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 116. Cassette: 469. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0531.03 
 
Numero unità  

6073 
 
Titolo  

0532 - Sirab Società italiana rivendita automatica benzina 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 8 - 1933 gennaio 23 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di benzina. 
 



 
2820 

 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.01 
 
Numero unità  

6074 
 
Titolo  

0532 - Sironi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 1 - 1935 gennaio 26 
 
Contenuto  

Preventivi, offerte e mandati di pagamento relativi alla fornitura di plastici di cabine e suoi componenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.02 
 
Numero unità  

6075 
 
Titolo  

0532 - Figli di Sironi Rocco 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 2 - 1922 marzo 24 
 
Contenuto  

Richiesta di un'offerta per plinti di granito per candelabri con allegato disegno e relativi preventivo e ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 127. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0532.03 
 
Numero unità  

6076 
 
Titolo  

0532 - Sirti Società italiana reti telefoniche interurbane 
 
Estremi cronologici  
1937 marzo 2 - 1942 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa alla richiesta di offerta, alle modalità di installazione e all'ordine per la posa di cavi telefonici, 
realizzati da Pirelli, lungo la linea Grosotto-Milano, alla presentazione di un preventivo per circuiti telegrafici 
(allegato disegno), all'ordine per la posa di fune metallica di cavo di energia dal Dazio della strada pavese alla 
Cantiera Fagioli, per lavori di posa e giunzione del cavo telefonico da installarsi nella galleria di carico della Centrale 
di Stazzona, per la posa del cavo Diga Cancano-S. Giuliano di Fraele, e per lavori di giunzione dei cavi telefonici 
Stazzona-Grosotto, Grosotto-Isolaccia, Isolaccia-Cornaccia; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Società italiana reti telefoniche interurbane". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.04 
 
Numero unità  

6077 
 
Titolo  

0532 - Società italiana per la metallizzazione ing. A. Sismondi e C. 
 
Estremi cronologici  
1923 novembre 26 - 1932 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società per richiesta di informazioni e presentazione di offerte per lavori di metallizzazione. 
Allegato opuscolo "Application de la metallisation par le procede Schoop aux installations de trasmission d'energie". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi: "Società italiana per la metallizzazione ing. A. Sismondi e c.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0532.05 
 
Numero unità  

6078 
 
Titolo  

0532 - Sit Società industriale trentina 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 26 - 1928 marzo 29 
 
Contenuto  

Richiesta e relativo riscontro dell'Azienda elettrica di informazioni relative alle tariffe applicate per la vendita 
dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Preatica: 0.Dal 1952 vedere incarto 0 "Elettriche (società) diverse". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.06 
 
Numero unità  

6079 
 
Titolo  

0532 - Sit Società isolazioni termofoniche ing. Francesco Tessari 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 25 - 1939 ottobre 5 
 
Contenuto  

Ordini, conferme degli stessi e mandati di pagamento relativi alla fornitura di bitumic e isolante Weco Mra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.07 
 
Numero unità  

6080 
 
Titolo  
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0532 - Siti Società industrie telefoniche italiane  
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 15 - 1934 giugno 16 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni, opuscoli illustrativi degli apparecchi e foto degli stessi, ordini, mandati di pagamento e 
quietanze relativi alla fornitura di impianti e apparecchi telefonici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Siti Società industrie telefoniche italiane ". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.08 
 
Numero unità  

6081 
 
Titolo  

0532 - Salmoiraghi ing. Darvino 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 20 - 1929 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Francesco Manfredi e Salmoiraghi relativa alla sua consulenza sulle 
concessioni delle derivazioni di acqua stipulate dall'Azienda elettrica per gli impianti in Valtellina e in particolare 
sulla derivazione di Roasco e sui rapporti con i concessionari: allegate relazioni, promemoria e schemi di disciplinari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Vedi anche: "Commissione amministratrice". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.09 
 
Numero unità  

6082 
 
Titolo  

0532 - Salmoiraghi ing. Darvino 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 9 - 1939 ottobre 24 
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Contenuto  

Corrispondenza con il presidente Pasini in occasione di lutti e con il direttore generale Cattaneo relativa all'incarico di 
consulenza sulla vertenza con gli utenti della roggia di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Vedi anche: "Commissione amministratrice". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0532.10 
 
Numero unità  

6083 
 
Titolo  

0533 - Platin già Smalteria moderna di Fortunato Barbini 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 4 - 1933 agosto 3 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di placche e targhette smaltate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0533.01 
 
Numero unità  

6084 
 
Titolo  

0533 - Smirne Società milanese importazioni rappresentanze nazionali estere 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 17 - 1926 febbraio 19 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di filo di rame 
elettrolitico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0533.02 
 
Numero unità  

6085 
 
Titolo  

0533 - Società anonima Acciaierie e ferriere lombarde 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 4 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare e gare, preventivi, ordini, mandati di pagamento e corrispondenza relativa a verifiche 
contabili per la fornitura da parte della Società di energia, funi e tubi di acciaio. Presenti depliant illustrativi e l'estratto 
dalla rivista "L'elettrotecnica" di un saggio di L.V. Forzani dal titolo "Carbone bianco e carbone nero". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Cassette: 138, 355, 350, 998, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0533.03 
 
Numero unità  

6086 
 
Titolo  

0533 - Società dello smeriglio 
 
Estremi cronologici  
1917 dicembre 15 - 1939 aprile 3 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di fogli di tela 
smerigliata, smeriglio in polvere e mole a smeriglio di diverso diametro e spessore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 971. Vedi "società italiana dello smeriglio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0533.04 
 
Numero unità  

6087 
 
Titolo  

0533 - Società elettrica bresciana 
 
Estremi cronologici  
1914 novembre 25 - 1922 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica e il direttore Natale Balsamo della Società elettrica 
bresciana relativa alla stipula di concessioni per l'impianto di pali telefonici da parte dell'Azienda elettrica e al 
pagamento del relativo canone, a lavori di allacciamento alla linea elettrica dell'Azienda, alla fornitura di energia alla 
società (con allegati prospetti mensili dei quantitativi forniti), al pagamento delle relative fatture e alla spedizione di 
vagoni di noce di Scozia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., 16. Cassette: 710, 1066. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1964 " ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Brescia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0533.05 
 
Numero unità  

6088 
 
Titolo  

0533 - Società elettrotecnica Soldati ing. dr. Pastore e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1923 giugno 25 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, listini, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di 
conduttori elettrici isolati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0533.06 
 
Numero unità  

6089 
 
Titolo  

0533 - Sommariva Attilio 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 20 - 1942 dicembre 14 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati campioni dei tessuti, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, confezione, 
riparazione e pulitura di tendoni e ad altri lavori di tappezzeria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 920. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0533.07 
 
Numero unità  

6090 
 
Titolo  

0533 - Sorrentino fratelli 
 
Estremi cronologici  
1924 dicembre 2 - 1930 aprile 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Torino relativa alla fornitura, spedizione e pagamento di vagoni di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 142. Vedi anche: "Borra A.L.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0533.08 
 
Numero unità  

6091 
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Titolo  

0534 - Celsa Commercio elettrico lombardo società anonima 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 29 - 1958 dicembre 22 
 
Contenuto  

Ordini, mandati di pagamento relativi alla fornitura di serrature elettriche, campanelli, portalampade, morsetti, 
suonerie per campanelli ecc.; comunicazioni della società sulla disponibilità del materiale richiesto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 234. Cassette: 1089. 
Vedi fino al 1943: "Commercio elettrico lombardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.01 
 
Numero unità  

6092 
 
Titolo  

0534 - Spada Marco e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 30 - 1923 marzo 23 
 
Contenuto  

Lettera al direttore generale Gonzalez di segnalazione di un ingegnere da inserire in Azienda e offerta per la fornitura 
di blocchi di fogli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Cassetta: 952. 
 
Note complessive  

Fornitori. Non si capisce il nome del mittente. 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.02 
 
Numero unità  

6093 
 
Titolo  

0534 - Spadaccini Carlo 
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Estremi cronologici  
1927 giugno 29 - 1937 luglio 27 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di morsetti in ghisa, tubi di ferro zincati per messa a 
terra, piatre di terra, basamenti di ghisa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.03 
 
Numero unità  

6094 
 
Titolo  

0534 - Spadaccini Ettore e C. (di Luigi) 
 
Estremi cronologici  
1932 febbraio 6 - 1937 giugno 18 
 
Contenuto  

Offerte con allegati foglietti illustrativi, ordini, mandati di pagamento e corrispondenza sulle verifiche contabili 
relativi alla fornitura di calze in filo di acciaio, rete zincata ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi prima del 1932: "Spadaccini Luigi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.04 
 
Numero unità  

6095 
 
Titolo  

0534 - Spadaccini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 14 - 1932 aprile 5 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi con allegati fogli illustrativi, ordini e mandati di pagamento relativi 
alla fornitura di lamiere perforate, funi di acciaio, tela metallica, rete di filo di ferro zincato ecc. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 142. Vedi dal 1922: "Società anonima trafilerie e corderie italiane". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.05 
 
Numero unità  

6096 
 
Titolo  

0534 - Spinelli D. e C. 
 
Estremi cronologici  
1927 dicembre 27 - 1932 gennaio 20 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e mandato di pagamento relativi alla realizzazione di una cabina di trasformazione e di una 
passerella; richiesta della ditta di rimozione di un gancio da un fabbricato da demolire; dichiarazione della SA ing. 
Barosi, liquidatore della ditta Spinelli di Milano, con cui solleva l'Azienda da ogni danno che una rottura della linea ad 
alta tensione in Val Camonica possa arrecare alla propria baracca di deposito dei materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.06 
 
Numero unità  

6097 
 
Titolo  

0534 - Squassi ing. A. 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 20 - 1932 ottobre 27 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento alla ditta di Milano relativi alla fornitura di pezzi di ricambio per mulino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.07 
 
Numero unità  

6098 
 
Titolo  

0534 - Sugherificio italo spagnolo 
 
Estremi cronologici  
1922 dicembre 27 - 1924 luglio 20 
 
Contenuto  

Offerte, ordine, lettera di accettazione e mandato di pagamento, relativi alla fornitura di piatrelle di agglomerato di 
sughero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.08 
 
Numero unità  

6099 
 
Titolo  

0534 - Società anonima fratelli Sultzer 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 11 
 
Contenuto  

Offerta con allegato foglio illustrativo per la riparazione di una caldaia di riscaldamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.09 
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Numero unità  

6100 
 
Titolo  

0534 - Suppi e Del Din 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 21 - 1935 dicembre 20 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento alla tipografia di Milano relativi alla 
fornitura di bollettari, buste, schedari, modelli prestampati, cartellini ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 970, 1204. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.10 
 
Numero unità  

6101 
 
Titolo  

0534 - Sviadoschz A. 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 9 - 1922 marzo 17 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di un sistema di costruzione in legno, offerta e ordine per la fornitura di amiantite "Moorit", 
estratto di inviti a partecipare a gare e offerta per la fornitura di una limatrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.11 
 
Numero unità  

6102 
 
Titolo  
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0534 - Svime Società veneta impianti materiali elettromeccanici 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 17 - 1924 marzo 26 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di tubi in xilocarta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0534.12 
 
Numero unità  

6103 
 
Titolo  

0535 - Vanossi 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 1 - 1929 dicembre 28 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di valvole in tubo 
di vetro, lastre di marmo bardiglio, interruttori bipolari, amperometri, fusibili ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 268, 315, 316, 604, 477, 1068. Vedi prima del 1919: "Vanossi G. e C."."Scheda intestata a "Società 
anonima Vanmossi e Fantini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0535.01 
 
Numero unità  

6104 
 
Titolo  

0535 - Vanossi 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 2 - 1930 dicembre 31 
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Contenuto  
Preventivi, ordini relativi alla fornitura di interruttori bipolari, commutatori, ardesie, cassette in ghisa per portineria, 
suonerie a corrente continua ecc. Presenti un disegno allegato ad un preventivo e relativo ad un quadro di manovra e 
due disegni di morsetti di congiunzione e derivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 268, 315, 316, 604, 477, 1068. Vedi prima del 1919: "Vanossi G. e C."."Scheda intestata a "Società 
anonima Vanmossi e Fantini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0535.02 
 
Numero unità  

6105 
 
Titolo  

0535 - Vanossi 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini, mandati di pagamento e relative quietanze per la fornitura della Società 
anonima Vanossi di Milano di quadri di manovra, morsetti, portavalvole per riduttori di tensione, suonerie in custodia 
metallica, bulloni di ferro, lastre di marmo ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 268, 315, 316, 604, 477, 1068. Vedi prima del 1919: "Vanossi G. e C."."Scheda intestata a "Società 
anonima Vanmossi e Fantini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0535.03 
 
Numero unità  

6106 
 
Titolo  

0536 - Società ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 7 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, peventivi, ordini, fatture e mandati di pagamento per la fornitura, da parte della 
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Società di Milano, di isolatori. Presenti disegni di isolatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 131, 355, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.01 
 
Numero unità  

6107 
 
Titolo  

0536 - Società ceramica Richard Ginori 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 13 - 1933 giugno 23 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, fatture e mandati di pagamento per la fornitura e il collaudo di isolatori di porcellana, passamuri, 
cassette. Presenti i disegni dei modelli forniti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 131, 355, 1068. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.02 
 
Numero unità  

6108 
 
Titolo  

0536 - Stabilimento tecnico triestino 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 9 - 1925 dicembre 16 
 
Contenuto  

Preventivo per un impianto termoelettrico, corrispondenza per la richiesta di un'offerta per un impianto di tre caldaie e 
un gruppo turbo alternatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.03 
 
Numero unità  

6109 
 
Titolo  

0536 - Stabilimento tessuti elettro-termo-terapici 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 4 - 1923 maggio 9 
 
Contenuto  

Richiesta di un'offerta per la fornitura di resistenze tessute in aminato e relativo riscontro della società di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.04 
 
Numero unità  

6110 
 
Titolo  

0536 - Standard Varnisch italiana 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 10 - 1934 novembre 9 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, offerte e mandati di pagamento per la fornitura di vernici e solventi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi dal 1934: "Soc. an. Vernici italiane Standard Svi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.05 
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Numero unità  

6111 
 
Titolo  

0536 - Steffanoni V.C. 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 7 - 1938 novembre 11 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di stufe a legna e suoi accessori; comunicazione dell'Azienda 
elettrica dell'introduzione di una nuova tariffa per utilizzazioni elettrodomestiche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.06 
 
Numero unità  

6112 
 
Titolo  

0536 - Stel Società trazione elettrica lombarda 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 24 - 1938 dicembre 9 
 
Contenuto  

Bozze e copie plurime con allegati disegni dello schema di convenzione stipulata tra l'Azienda elettrica e la Società di 
Milano per la concessione di un attraversamento con una conduttura elettrica sotterranea della tramvia Milano-
Cinisello e Milano-Affori; corrispondenza relativa a interventi dell'Azienda elettrica su linee elettriche che 
attraversano le linee tramviarie della Società e alla stipula delle relative convenzioni di concessione: allegata 
convenzione per l'attraversamento della tramvia Milano-Monza e Milano-Gorgonzola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.07 
 
Numero unità  

6113 
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Titolo  

0536 - Stella e C. 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 12 - 1947 giugno 10 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, conferme di ordine e mandati di pagamento relativi alla fornitura di berretti blu per gli 
operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.08 
 
Numero unità  

6114 
 
Titolo  

0536 - Stibium Società anonima industriale per la fabbricazione di pitture, vernici e colori 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 4 - 1930 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società mercantile italiana di Genova, agente della Società Stibium, e con la Società stessa di 
Genova per la fornitura e il pagamento di latte di vernici: presenti estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, 
ordini e mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.09 
 
Numero unità  

6115 
 
Titolo  

0536 - Stiepel Riccardo 
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Estremi cronologici  
1924 gennaio 31 - 1924 marzo 4 
 
Contenuto  

Offerta e ordine di interruttori bipolari e unipolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r raacchiusa nello O. Vedi prima dal 1924: "Stiepel e Weimann". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0536.10 
 
Numero unità  

6116 
 
Titolo  

0537 - Officine meccaniche Stigler 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 6 - 1928 dicembre 27 
 
Contenuto  

Richieste di offerte e preventivi con allegati fogli illustrativi delle carrteristiche tecniche per la fornitura di autocarri, 
furgonicini e vetture elettriche, montacarichi (allegato disegno) e ascensori (allegato disegno). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Officine meccaniche Stigler"; vedi anche: "Prandoni e Caimi", "Da Rin e Colombo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.01 
 
Numero unità  

6117 
 
Titolo  

0537 - Officine meccaniche Stigler 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 10 - 1940 dicembre 19 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi con allegati disegni, depliant e fotografie per la fornitura, sostituzione, riparazione e 
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posa in opera di ascensori, montacarichi, vetture elettriche e relativi pezzi di ricambio; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Officine meccaniche Stigler"; vedi anche: "Prandoni e Caimi", "Da Rin e Colombo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.02 
 
Numero unità  

6118 
 
Titolo  

0537 - Stonhard company 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 1 - 1934 maggio 25 
 
Contenuto  

Offerte con allegati fogli illustrativi da parte dell'agenzia SA ing. Alajmo di Milano e dell'agente F. Pilade Debarbieri 
di Genova per la fornitura dei prodotti Stonhard per la riparazione di pavimenti e tetti, corrispondenza relativa al 
pagamento dfi una fattura e relativo mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Alajmo ing. e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.03 
 
Numero unità  

6119 
 
Titolo  

0537 - Deposito generale dei prodotti Stop 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 19 - 1929 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli agenti Salovici & ing. Steuer e Ferruccio Restellini per offerte, ordini e pagamento di forniture 
di tasselli universali e tubetti Sto, di uno schedario e un mobile con cassette. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Deposito generale dei prodotti Stop". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.04 
 
Numero unità  

6120 
 
Titolo  

0537 - La strada moderna società anonima 
 
Estremi cronologici  
1930 aprile 7 - 1933 agosto 12 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, mandati di pagamento e corrispondenza relativa alla verifica dell'esecuzione di lavori di 
sistemazione stradale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Sulla scheda: "Già Gola ing. Emilio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.05 
 
Numero unità  

6121 
 
Titolo  

0537 - Starfurini ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 14 - 1942 dicembre 21 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni e fotografie, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di carrelli e cassoni da 
rimorchio e di furgoni, alla riparazione e applicazione di pezzi di ricambio e carrozzeria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 956. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0537.06 
 
Numero unità  

6122 
 
Titolo  

0537 - Strauss Lud 
 
Estremi cronologici  
1920 agosto 20 - 1928 maggio 28 
 
Contenuto  

Offerte con allegati listini prezzi di macchine utensili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.07 
 
Numero unità  

6123 
 
Titolo  

0537 - Stroppa e Calderoni 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 8 - 1932 maggio 10 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e mandati di pagamento relativi a lavori eseguiti nei locali del dopolavoro aziendale (posa 
pavimenti, lamatura e ceratura sala). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.08 
 
Numero unità  

6124 
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Titolo  

0537 - Industrie grafiche italiane Stucchi 
 
Estremi cronologici  
1932 agosto 3 - 1938 aprile 12 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di 10 copie del volume"Italia", estratto di invito a partecipare alla gara per la realizzazione di 
600 copie del consuntivo 1932, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 144. Vedi dal 1932: "Industrie grafiche italiane Stucchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0537.09 
 
Numero unità  

6125 
 
Titolo  

0538 - Tabucchi Ugo  
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 11 - 1939 ottobre 10 
 
Contenuto  

Offerte per la fonritura a la riparazione di pneumatici; offerte di acquisto e fattura emessa dall'Azienda elettrica 
relativa alla vendita di copertoni e camere d'aria fuori uso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/clienti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.01 
 
Numero unità  

6126 
 
Titolo  

0538 - Tacchini Pracchi e C. 
 
Estremi cronologici  
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1921 luglio 29 - 1923 settembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica di biciclette per la fornitura di biciclette agli operai in elenco con la liquidazione delle 
rate attraverso trattenute sul salario: allegate le dichiarazioni con cui gli operai autorizzano la trattenute all'Azienda; 
comunicazioni sugli operai dimessisi e sull'interruzione del pagamento rateale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori/personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.02 
 
Numero unità  

6127 
 
Titolo  

0538 - Tagliabue e Anzani tappezziere 
 
Estremi cronologici  
1933 marzo 29 - 1933 settembre 12 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di tappezzeria per l'alloggio di un dipendente e gli 
uffici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.03 
 
Numero unità  

6128 
 
Titolo  

0538 - Tagliabue ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 marzo 5 - 1940 novembre 14 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla 
fornitura di alberi di trasmissione, giunti semielastici, supporti autolubrificanti per albero, pulegge ecc. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.04 
 
Numero unità  

6129 
 
Titolo  

0538 - G. Tagliabue 
 
Estremi cronologici  
1944 dicembre 19 - 1952 settembre 10 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, ordini, mandati di pagamento e corrispondenza relativi allo stato delle ordinazioni effettuate per la 
fornitura di pullegge e mozzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.05 
 
Numero unità  

6130 
 
Titolo  

0538 - Tallachini fratelli e C. (Carlo e Giuseppe) 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 24 - 1937 giugno 18 
 
Contenuto  

Preventivo, ordini e mandati di pagamento relativi all'esecuzione di lavori di verniciatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.06 
 
Numero unità  

6131 
 
Titolo  

0538 - Tamborini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 16 - 1939 agosto 28 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di rame, filo 
argentana, lastre di alluminio, lastre e tubi di ottone ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.07 
 
Numero unità  

6132 
 
Titolo  

0538 - Tamburini Cesare fu Camillo 
 
Estremi cronologici  
1930 maggio 20 - 1940 dicembre 21 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di bollettari, 
cartellini, bollette, libri per contabilità e registrazioni diverse ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 145, 949. Vedi prima del 1930 : "Tamburini Camillo" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.08 
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Numero unità  

6133 
 
Titolo  

0538 - Stamperia Tamburini Cesare fu Camillo 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 13 - 1951 dicembre 10 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di bollette di fatturazione dei consumi per 
illuminazione, forza motrice e usi promiscui, stampati, sgabelli girevoli ecc. e alla riparazione di un tecnigrafo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 145, 949. Vedi prima del 1930 : "Tamburini Camillo" 
 
Note complessive  

Fornitori. Sulla copertina del fascicolo "dopo le incursioni aeree del 13-15 agosto 1943" in riferimento alle lacune 
della documentazione. 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.09 
 
Numero unità  

6134 
 
Titolo  

0538 - Tamini Vannuccini e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 24 - 1940 dicembre 10 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla riparazione, fornitura e collaudo di trasformatori ed 
equilibratori trifasi; corrispondenza relativa alla verifica dei lavori svolti e allo stato delle ordinazioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.10 
 
Numero unità  

6135 
 
Titolo  
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0538 - Tamini Virgilio 
 
Estremi cronologici  
1927 giugno 24 - 1927 luglio 13 
 
Contenuto  

Preventivi relativi alla fornitura di un'elettropompa e biglietto con sollecito di un riscontro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.11 
 
Numero unità  

6136 
 
Titolo  

0538 - Tansini G.B. 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 10 - 1939 marzo 2 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste di offerte, preventivi e ordini per la fornitura di globi in vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 145. 
 
Note complessive  

Fornitori. Presente una comunicazione della ditta Tansini Roberto. 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.12 
 
Numero unità  

6137 
 
Titolo  

0538 - Tansini Roberto 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 2 - 1929 agosto 10 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e riscontro della ditta sulla mancata disponibilità di globi per candelabri. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.13 
 
Numero unità  

6138 
 
Titolo  

0538 - Tarabusi Enrico 
 
Estremi cronologici  
1935 settembre 5 - 1945 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Tarabusi di Milano per la definizione del contratto di concessione precaria per la posa di 
un tubo per scarico nella sua proprietà e per la liquidazione del relativo canone. Allegate bozze dello schema. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.14 
 
Numero unità  

6139 
 
Titolo  

0538 - Tardini fratelli 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 20 - 1931 novembre 13 
 
Contenuto  

Richieste di offerte e preventivi (con allegate veline illustrative e listini prezzi) per la fornitura di nastro di cotone 
spigato (allegato campione), cartone presspann (allegato campione), fili di rame, lamierini per dinamo e trasformatori 
ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.15 
 
Numero unità  

6140 
 
Titolo  

0538 - Tassara comm. Carlo 
 
Estremi cronologici  
1924 novembre 3 - 1925 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Carlo Tassara per la fornitura di energia al suo stabilimento di Breno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.16 
 
Numero unità  

6141 
 
Titolo  

0538 - Tavecchia Cesare 
 
Estremi cronologici  
1935 novembre 25 - 1948 dicembre 2 
 
Contenuto  

Ordini alla ditta di Milano per la fornitura di quadri di comando, relais telefonici, dischi combinatori, capsule 
microfoniche, ricambi per impianti telefonici ecc. e per l'esecuzione e il collaudo di lavori sulle linee telefoniche 
dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0538.17 
 
Numero unità  

6142 
 
Titolo  

0538 - Tavecchio Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 6 - 1922 giugno 13 
 
Contenuto  

Preventivi e ordine per la fornitura di collari per conduttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0538.18 
 
Numero unità  

6143 
 
Titolo  

0539 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1932 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Azienda e la società relativa all'applicazione della convenzione per la fornitura di energia, alla 
trasmissione delle fatture mensili da parte della Edison per il consumo di energia elettrica degli impinati di acqua 
potabile, per l'utilizzo del servizio di riserva di energia, per la trasmissione dei dati giornalieri di energia elettrica della 
Edison prelevati dall'Azienda elettrica, per accordi relativi alle nuove utenze da servire, per la richiesta da parte 
dell'Azienda elettrica di tariffe agevolate per i propri dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 136, 260, 269, 328, 834. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0539.01 
 
Numero unità  
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6144 
 
Titolo  

0539 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1932 luglio 5 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con la Edison relativa all'allacciamento di nuove utenze, alla 
richiesta di tariffe agevolate per il consumo di energia elettrica per i dipendenti, all'invio e pagamento delle fatture alla 
Edison per il servizio di riserva, per i consumi effettuati dalle Ferrovie dello stato e per gli impianti di acqua potabile, 
alla richiesta di fornitura di energia per l'ampliamento del servizio tramviario, all'applicazione della convenzione. 
Presenti gli elenchi del materiale installato dalla Edison nell'Officina di Piazza Trento e nell'Officina di Porta 
Vigentina e gli elenchi dei dipendenti della Edison che gondono della tariffa ridotta dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 136, 260, 269, 328, 834. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0539.02 
 
Numero unità  

6145 
 
Titolo  

0539 - Società generale italiana Edison di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 3 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con la Edison relativa alla sistemazione e liquidazione del 
collegamento tra le stazioni di Porta Vigentina e di Piazza Trento (allegata planimetria di Milano con disegno della 
linea), alla fornitura di energia (allegati ordini e mandati di pagamento), a lavori di attraversamento delle linee 
dell'Azienda con quelle della Edison, alla richiesta di tariffe agevolate per i dipendenti; corrispondenza istituzionale 
del presidente Albino Pasini con il consigliere delegato della Edison Giacinto Motta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 136, 260, 269, 328, 834. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0539.03 
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Numero unità  

6146 
 
Titolo  

0540 - Società Volta (anonima) già Società Edison (anonima) 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 2 - 1941 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo con la Edison poi Società Volta relativa alla richiesta di tariffe 
agevolate per i dipendenti per il consumo di energia elettrica, alla fornitura di lampade e di manodopera per 
l'accensione e lo spegnimento delle lampade in piazza Duomo, alla richiesta di nulla osta per l'esecuzione di lavori alle 
linee in territori di proprietà della Edison, alla fornitura di energia (presenti ordini e mandati di pagamento), 
all'introduzione e applicazione della tariffa per usi promiscui, alla convenzione per la distribuzione delle utenze nel 
territorio dei soppressi Comuni di Musocco e Trenno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55.Scheda "Società Edison" non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0540.01 
 
Numero unità  

6147 
 
Titolo  

0540 - Società Edison 
 
Estremi cronologici  
1942 novembre 26 - 1946 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Mario Cattaneo e del direttore facente funzioni Romeo Interlenghi con la 
Edison relativa all'allacciamento di nuove utenze, all'applicazione dell'energia promiscua, alla richiesta di tariffa 
agevolata per il consumo di energia ai dipendenti, alla fornitura di energia di soccorso per l'inverno 1944-1945. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55.Scheda "Società Edison" non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0540.02 
 
Numero unità  
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6148 
 
Titolo  

0540 - Società Edison 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 5 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore facente funzioni Romeo Interlenghi con la Edison relativa alla richieste di applicazione 
di tariffe ridotte per i dipendenti, alla revisione della tariffa agevolata per i dipendenti (allegato elenco con i consumi 
di gas e energia), alla trasmissione dei mandati di pagamento per la fornitura di energia e delle relative quietanze, 
all'allacciamento di nuove utenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55.Scheda "Società Edison" non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0540.03 
 
Numero unità  

6149 
 
Titolo  

0541 - Engadiner Kraftwarke A. G. già Kek Konsortium fur Engadiner Kraftwerksprojekte, 
Kjk Konsotium Inn - Kraftwerke 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 2 - 1952 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Engadiner Kraftwarke di Basilea relativa agli impianti dello Spol Livigno - Zernez: relazioni, 
modifica del confine italo-svizzero, commissioni per l'impianto, soluzioni per l'utilizzazione delle acque. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 302. 
Cassette: 880, 1171. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0541.01 
 
Numero unità  

6150 
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Titolo  

0541 - Engadiner Kraftwerker A.G. 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 3 - 1955 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Engadiner Kraftwarke di Basilea relativa agli impianti dello Spol Livigno - Zernez: relazioni, 
accordi, commissioni per l'impianto, soluzioni per l'utilizzazione delle acque dello Spol e dell'Inn. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 302. 
Cassette: 880, 1171. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0541.02 
 
Numero unità  

6151 
 
Titolo  

0541 - Soc. gen. elettr. Adamello 
 
Estremi cronologici  
1915 febbraio 6 - 1927 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale elettrica dell'Adamello: pagamenti del canone e accordi per la concessione 
delle linee telefoniche; fatture e pagamenti per la fornitura di energia; attraversamento, posa di cavi elettrici e lavori 
nella zona di Edolo, in Valtellina e in provincia di Brescia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 160. 
Cassette: 133. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0541.03 
 
Numero unità  

6152 
 
Titolo  
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0541 - Soc. gen. elettr. Adamello 
 
Estremi cronologici  
1928 marzo 16 - 1933 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale elettrica dell'Adamello: pagamenti del canone e accordi per la concessione 
delle linee telefoniche; fatture e pagamenti per la fornitura di energia; attraversamento linea elettrica Sonico-Baitone e 
disegni; sistemazione strada del Tonale e posa cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 160. 
Cassette: 133. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0541.04 
 
Numero unità  

6153 
 
Titolo  

0542 - Ferioli e Fraizzoli fabbrica uniformi 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 3 - 1937 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ferioli e Fraizzoli per la fornitura di uniformi, berretti e cappotti: offerte, preventivi, 
campioni di tessuto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 267. 
Cassette: 69, 876. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0542.01 
 
Numero unità  

6154 
 
Titolo  

0542 - Ordini di servizio per decessi 
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Estremi cronologici  
1933 marzo 15 - 1946 maggio 28 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio relative ai dipendenti deceduti o ai loro familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. 
Cassette: 494, 680, 812, 880, 1169, 1175. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0542.02 
 
Numero unità  

6155 
 
Titolo  

0542 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 1 - 1947 dicembre 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio relative ai dipendenti deceduti o ai loro familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. 
Cassette: 494, 680, 812, 880, 1169, 1175. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0542.03 
 
Numero unità  

6156 
 
Titolo  

0543 - H. Aron, Einstein R. 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 15 - 1931 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. R. Einstein, rappresentante della società Aron Meter per la fornitura di contatori: offerte, 
preventivi, disegni, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 123. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0543.01 
 
Numero unità  

6157 
 
Titolo  

0543 - Società italo americana pel petroli 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 9 - 1928 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italo america pel petroli per la fornitura di benzina e petroli: offerte, preventivi, ordini, 
comunicazioni, accordi sul trasporto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 60. 
Cassette: 132, 1037. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0543.02 
 
Numero unità  

6158 
 
Titolo  

0543 - Società italo americana pel petroli 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 3 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italo america pel petroli per la fornitura di benzina e petroli: offerte, preventivi, ordini, 
comunicazioni, accordi sul trasporto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 60. 
Cassette: 132, 1037. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0543.03 
 
Numero unità  

6159 
 
Titolo  

0543 - Società italo americana pel petroli 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italo america pel petroli per la fornitura di benzina e petroli: offerte, preventivi, ordini, 
listini dei prezzi, comunicazioni, accordi sul trasporto e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 60. 
Cassette: 132, 1037. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0543.04 
 
Numero unità  

6160 
 
Titolo  

0544 - Banca piccolo credito valtellinese 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1957 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca piccolo credito valtellinese: accrediti, pagamenti, mandati, movimenti bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 202. 
Cassette: 1157. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0544.01 
 
Numero unità  

6161 
 
Titolo  

0544 - Turba Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 11 - 1936 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Turba per la fornitura e la riparazione di lampade, galletti, coltelli, reticelle, 
strumenti ed attrezzi speciali per le aziende elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 325. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0544.02 
 
Numero unità  

6162 
 
Titolo  

0544 - Turba Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 9 - 1940 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Turba per la fornitura e la riparazione di lampade, galletti, coltelli, reticelle, 
strumenti ed attrezzi speciali per le aziende elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 325. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0544.03 
 
Numero unità  
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6163 
 
Titolo  

0544 - Turba Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 3 - 1951 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Turba per la fornitura e la riparazione di lampade, galletti, coltelli, reticelle, 
strumenti ed attrezzi speciali per le aziende elettriche: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 325. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0544.04 
 
Numero unità  

6164 
 
Titolo  

0545 - Siemens (società anonima) 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 5 - 1929 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0545.01 
 
Numero unità  

6165 
 
Titolo  
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0545 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 8 - 1930 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0545.02 
 
Numero unità  

6166 
 
Titolo  

0545 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 30 - 1931 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 546, 547, 548, 549, 871, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0545.03 
 
Numero unità  

6167 
 
Titolo  

0546 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
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1931 maggio 1 - 1932 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0546.01 
 
Numero unità  

6168 
 
Titolo  

0546 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1932 luglio 5 - 1933 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0546.02 
 
Numero unità  

6169 
 
Titolo  

0546 - Siemens società anonima  
 
Estremi cronologici  
1933 maggio 1 - 1934 settembre 29 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0546.03 
 
Numero unità  

6170 
 
Titolo  

0547 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 1 - 2935 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0547.01 
 
Numero unità  

6171 
 
Titolo  

0547 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 7 - 1936 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
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componenti: offerte, preventivi, cataloghi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0547.02 
 
Numero unità  

6172 
 
Titolo  

0547 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1936 novembre 2 - 1937 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, cataloghi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0547.03 
 
Numero unità  

6173 
 
Titolo  

0548 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1937 agosto 2 - 1938 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0548.01 
 
Numero unità  

6174 
 
Titolo  

0548 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 1 - 1939 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0548.02 
 
Numero unità  

6175 
 
Titolo  

0548 - Soc. an. Siemens 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 2 - 1945 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
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"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0548.03 
 
Numero unità  

6176 
 
Titolo  

0549 - Siemens società anonima 
 
Estremi cronologici  
1939 ottobre 3 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0549.01 
 
Numero unità  

6177 
 
Titolo  

0549 - Soc. an. Siemens 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 3 - 1947 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0549.02 
 
Numero unità  

6178 
 
Titolo  

0549 - Soc. an. Siemens 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 5 - 1951 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0549.03 
 
Numero unità  

6179 
 
Titolo  

0550 - Società Ital. Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 16 - 1930 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Italiana Breda Ernesto di Milano relativa a: offerte e ordini per la fornitura di materiale 
(ferro, pali, motori, trasformatori, pesi ed accessori, giunti elastici, caldaie, interruttori, apparecchiature elettriche); 
preventivi; inviti a gare di fornitura; gestione contabile; mandati di pagamento; fatture e note di consegna. Si 
conservano anche: due disegni tecnici relativi a batterie blindate di cassette di manovra e due cartoncini con immagini 
di cassette di manovra ad olio tipi COA 3/400 e COA 1/120; due copie della convenzione con la Società elettrica 
piemontese Ernesto Breda relativa alla posa di una conduttura elettrica e cavo telefonico da località Torretta (Sesto S. 
Giovanni) interessante il territorio del Comune di Greco Milanese; materiale a stampa informativo e pubblicitario dei 
prodotti commercializzati; un disegno tecnico di un motore; un disegno tecnico della caldaia Breda; un disegno 
tecnico e materiale informativo di una caldaia sistema Breda-Humboldt; due disegni tecnici di un trasformatore; un 
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disegno tecnico per un interruttore; n. 4 fotografie su cartoncino raffiguranti trasformatori; disegni di apparecchiature 
elettriche; 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. Cassette: 137, 551, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0550.01 
 
Numero unità  

6180 
 
Titolo  

0550 - Società Italiana Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 8 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Italiana Breda Ernesto di Milano relativa a: offerte e ordini per la fornitura di materiale 
(rotaie, separatori, apparecchiature elettriche, sezionatori, interruttori, viti, banchi e quadri di manovra, relais, 
isolatori, trasformatori); preventivi; inviti a gare di fornitura; gestione contabile; mandati di pagamento; fatture e note 
di consegna. Si conservano anche: due disegni tecnici di un isolatore; un disegno tecnico di un commutatore di 
manovra a bottoni per comando a distanza di interruttori; un disegno tecnico di interruttori tripolari in olio; un disegno 
tecnico di valvole; un disegno tecnico di fioretti di manovra; due disegni tecnici di un trasformatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. Cassette: 137, 551, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0550.02 
 
Numero unità  

6181 
 
Titolo  

0550 - Società Italiana Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 5 - 1932 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Italiana Breda Ernesto di Milano relativa a: offerte e ordini per la fornitura di materiale 
(isolatori, accessori per apparecchiature, interruttori, sezionatori, trasformatori, morsetti, leve di comando, relais, 
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quadri luminosi di controllo, banchi e quadri di manovra); preventivi; inviti a gare di fornitura; gestione contabile; 
mandati di pagamento; fatture e note di consegna. Si conservano anche: un disegno tecnico di un trasformatore ad 
olio; un disegno tecnico di un isolatore passante; un disegno tecnico di un commutatore a rotazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. Cassette: 137, 551, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0550.03 
 
Numero unità  

6182 
 
Titolo  

0551 - Società Italiana Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 13 - 1934 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Italiana Breda Ernesto di Milano relativa a: offerte e ordini per la fornitura di materiale 
(isolatori, accessori per apparecchiature, interruttori, sezionatori, trasformatori, morsetti, porta tubi, cartellini 
indicatori e di pericolo, relais, quadri luminosi di controllo, banchi e quadri di manovra, valvole, staffe, piastre, telai, 
filo di rame e fascette in ottone, lampade di segnalazione); preventivi; inviti a gare di fornitura; gestione contabile; 
mandati di pagamento; fatture e note di consegna; ritardi nella consegna dei lavori. Si conservano anche: un disegno 
tecnico di raccordi concentrici; un disegno tecnico di un porta conduttori per montaggio su isolatori; un disegno 
tecnico di chiavi per raccordi concentrici; un opuscolo a stampa illustrativo e pubblicitario dei prodotti della Breda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. Cassette: 137, 550, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0551.01 
 
Numero unità  

6183 
 
Titolo  

0551 - Società Italiana Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 2 - 1936 dicembre 23 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Società Italiana Breda Ernesto di Milano relativa a: offerte e ordini per la fornitura di materiale 
(armature per valvole, lamiera, supporti in ghisa, valvole, lampadine, sezionatori, isolatori, accessori per 
apparecchiature, interruttori, trasformatori, voltometri, bobine, quadri di manovra, riparazioni, morsetti, porta tubi); 
preventivi; inviti a gare di fornitura; gestione contabile; mandati di pagamento; fatture e note di consegna. Si conserva 
anche un disegno tecnico di un trasformatore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. Cassette: 137, 550, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0551.02 
 
Numero unità  

6184 
 
Titolo  

0551 - Società Italiana Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 2 - 1939 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Italiana Breda Ernesto di Milano relativa a: offerte e ordini per la fornitura di materiale 
(sezionatori, quadri per cabine, trasmissioni, aste di manovra, piastre con cartellini indicatori, lame, muffole, morsetti, 
bobine, riparazioni, vibrovagli); preventivi; inviti a gare di fornitura; gestione contabile; mandati di pagamento; fatture 
e note di consegna. Si conservano anche un opuscolo a stampa illustrativo e pubblicitario dei prodotti della Breda; un 
disegno tecnico di un piano di montaggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. Cassette: 137, 550, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0551.03 
 
Numero unità  

6185 
 
Titolo  

0552 - Società italiana Ernesto Breda 
 
Estremi cronologici  
1942 maggio 7 - 1942 dicembre 21 
 
Contenuto  



 
2872 

 

Corrispondenza con la Società italiana Ernesto Breda per la fornitura, l'istallazione e la manutenzione di caldaie, 
riscaldatori, impianti di polverizzazione e altre costruzioni meccaniche: offerte, preventivi, ordini, accordi, relazioni 
tecniche e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 181. 
Cassette: 137, 550, 551, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0552.01 
 
Numero unità  

6186 
 
Titolo  

0552 - Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 30 - 1950 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Ernesto Breda per la fornitura, l'istallazione e la manutenzione di caldaie, 
riscaldatori, impianti di polverizzazione, componenti ed altre costruzioni meccaniche: offerte, preventivi, ordini, 
accordi, disegni, relazioni tecniche e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 181. 
Cassette: 137, 550, 551, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0552.02 
 
Numero unità  

6187 
 
Titolo  

0552 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 28 - 1948 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde: invio assegni circolari, mandati, accrediti, 
pagamenti, movimenti bancari, deliberazioni della Commissione amministratrice e cessioni. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 181. Cassette: 54, 90, 553, 1091. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0552.03 
 
Numero unità  

6188 
 
Titolo  

0552 - Vincenzo Cesana 
 
Estremi cronologici  
1911 novembre 25 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vincenzo Cesana per la fornitura di cartellini per contatori, bollette ed altri stampati: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 178. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0552.04 
 
Numero unità  

6189 
 
Titolo  

0552 - G. Foligno e C. 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 7 - 1924 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Foligno G. e C. per la fornitura di ferro, ferri e putrelle: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 175. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0552.05 
 
Numero unità  

6190 
 
Titolo  

0553 - Mauri avv. Alfonso 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 18 - 1954 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Alfonso Mauri: perizie giudiziarie; relazioni relative a diverse cause dell'Azienda 
elettrica municipale contro terzi; certificazioni; documentazione, anche correlata da disegni, riguardante le varie cause 
giudiziarie; ricorsi; sentenze; appelli; mandati e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 232. 
Cassette: 607, 1160. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0553.01 
 
Numero unità  

6191 
 
Titolo  

0553 - S.a. cementificazioni per opere pubbliche (Sacop) 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 28 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima cementificazioni per le opere pubbliche relativa soprattutto agli impianti in 
Valtellina: verbali di accordo; relazioni e sondaggi sulla diga di Cancano; verbale di definizione prezzi; sondaggi e 
documentazione dei lavori agli impianti valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 948. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0553.02 
 
Numero unità  

6192 
 
Titolo  

0553 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 10 - 1954 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde: invio assegni circolari, mandati, accrediti, 
pagamenti, movimenti bancari, deliberazioni della Commissione amministratrice e cessioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 181. Cassette: 54, 90, 553, 1091. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0553.03 
 
Numero unità  

6193 
 
Titolo  

0554 - Camera confederale del lavoro - Federazione italiana dipendenti aziende elettriche Fidae 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 12 - 1957 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera confederale di lavoro - Federazione italiana dipendenti aziende elettriche: contratti e 
regolarizzazioni contrattuali; permessi; accordi e loro applicazione; elezioni e composizione della segreteria 
provinciale; assunzioni; comunicazioni relative ai dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 213. 
Cassette: 1158, 1170. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0554.01 
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Numero unità  

6194 
 
Titolo  

0554 - Soc. an. Siemens 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 2 - 1957 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens per la fornitura e la riparazione di diversi apparecchi, ricambi e 
componenti: offerte, preventivi, caratteristiche tecniche del prodotto, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0554.02 
 
Numero unità  

6195 
 
Titolo  

0554 - Stabilarc saldatura elettrica ing. U. Liva 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1952 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Stabilarc per la fornitura di elettrodi, motori e componenti elettro-meccaniche: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: St. Cassette: 1061. Con indicazione al 1967: "Da questa data in poi vedi raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0554.03 
 
Numero unità  

6196 
 



 
2877 

 

Titolo  

0555 - Ansaldo San Giorgio già Ansaldo soc.an. 
 
Estremi cronologici  
1942 marzo 24 - 1957 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ansaldo San Giorgio per la fornitura, montaggio e manutenzione di corpi ad elica, 
interruttori, trasformatori, paratoie, punte elicoidali e diversi componenti e strumenti elettromeccanici, destinati 
soprattutto agli impianti valtellinesi: offerte, preventivi, specificazioni tecniche, affidamento lavori e incarichi, 
relazioni, informazioni sul materiale, trattamento dei dipendenti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208. Cassette: 255, 359, 1045, 1158. Con indicazione per gli anni 1931-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1951 "Ansaldo società anonima". Vedi dal 1967 anche "Asgen". Incarto n. 294. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0555.01 
 
Numero unità  

6197 
 
Titolo  

0555 - Fumagalli Arturo 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 7 - 1959 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di trasporti Fumagalli relativa a diversi trasporti di materiale agli impianti valtellinesi e 
nella zona di Tirano, Valfurva e Milano: preventivi, affidamento lavori, accordi, mappe delle modifiche da effettuarsi 
nell'impianto a Lovero e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 229. 
Cassette: 425, 1160. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0555.02 
 
Numero unità  

6198 
 
Titolo  
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0555 - Tamini e C. Costruzioni elettromeccaniche  
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 24 - 1952 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con al ditta Tamini e C. per la fornitura e la manutenzione di equilibratori, permuta di trasformatori e 
vendita di rottame: offerte, caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1165. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0555.03 
 
Numero unità  

6199 
 
Titolo  

0555 - Ufficio trasporti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 5 - 1958 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio trasporti di Milano: tabelle del servizio trasporti mensili; trasporti dei commissari per le 
sedute delle commissioni; viaggi in Valtellina per trasporto di rappresentanti o materiale; rapporti mensili; 
comunicazioni relative alle autovetture; affidamenti della mansioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 226. 
Cassette: 11690, 871. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0555.04 
 
Numero unità  

6200 
 
Titolo  

0556 - Stipel Società telefonica interregionale Piemonte e Lombardia 
 
Estremi cronologici  
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1925 agosto 11 - 1932 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società telefonica Stipel: contratti di abbonamento; elenco degli apparecchi telefonici installati 
presso gli uffici dell'Azienda elettrica municipale; gestione linee; problemi al servizio telefonico; offerte e preventivi; 
pagamenti; disegni dei nuovi impianti telefonici; allacciamenti; copia della sentenza e degli atti della causa fatta dalla 
sig.ra Carolina Levati vedova Cattaneo all'Azienda elettrica e alla Stipel e condanna al pagamento dei danni a seguito 
della morte del marito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 256. 
Cassette: 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0556.01 
 
Numero unità  

6201 
 
Titolo  

0556 - Stipel società telefonica interregionale Piemonte e Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1935 settembre 30 - 1939 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società telefonica Stipel: contratti di abbonamento al servizio telefonico; fatture e pagamenti; 
modifiche e gestione delle linee telefoniche a Milano e in Valtellina; danni ad un cavo telefonico sulla strada Alzaia 
del Naviglio Grande e risarcimento danni; mandati; comunicazioni sull'elenco abbonati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 256. 
Cassette: 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0556.02 
 
Numero unità  

6202 
 
Titolo  

0556 - Stipel società telefonica interregionale Piemonte e Lombardia 
 
Estremi cronologici  
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1943 maggio 15 - 1950 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società telefonica Stipel: riparazione e trasferimento di apparecchi telefonici; diversi danni ai 
cavi, tra cui ad un cavo telefonico in piazza Cantore e citazione e richiesta di risarcimento danni per il 
danneggiamento di un cavo telefonico in corso Roma; accordi per l'allacciamento filoviario dalla esistente filovia 
Tirano-Bormio; variazioni dei numeri telefonici urbani; comunicazioni telefoniche del cantiere Cornaccia; disegni e 
progetto per il collegamento telefonico del Comune di Roncola al Ptp di Almenno S. Bartolomeo e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 256. 
Cassette: 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0556.03 
 
Numero unità  

6203 
 
Titolo  

0557 - Valli e Roveda 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 13 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valli e Roveda per la fornitura di cartellini, bollettari, raschietti, libri di cassa ed articoli di 
cartoleria e tipografia: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 876, 672, 1039. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0557.01 
 
Numero unità  

6204 
 
Titolo  

0557 - Valli e Roveda 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 3 - 1933 dicembre 27 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valli e Roveda per la fornitura di cartellini, bollettari, raschietti, libri di cassa ed articoli di 
cartoleria e tipografia: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 876, 672, 1039. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0557.02 
 
Numero unità  

6205 
 
Titolo  

0557 - Valli e Roveda 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 4 - 1938 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valli e Roveda per la fornitura di cartellini, bollettari, raschietti, libri di cassa ed articoli di 
cartoleria e tipografia: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 876, 672, 1039. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0557.03 
 
Numero unità  

6206 
 
Titolo  

0557 - Valli e Roveda 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 20 - 1947 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valli e Roveda per la fornitura di cartellini, bollettari, raschietti, libri di cassa ed articoli di 
cartoleria e tipografia: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 876, 672, 1039. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0557.04 
 
Numero unità  

6207 
 
Titolo  

0558 - Società Edison 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 1 - 1951 settembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Edison: convenzioni e contratti; energia fornita; applicazione tariffa ridotta per i dipendenti; 
tariffe di vendita dell'energia elettrica; spostamento pali telefonici; fatture e pagamenti; contributo per l'allacciamento 
per gli stabili; costruzione di una strada e di un canale di derivazione per l'accesso alle opere di presa sull'Oglio; 
conteggi in dettaglio; questionario delle Aziende del gas. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0558.01 
 
Numero unità  

6208 
 
Titolo  

0558 - Società Edison 
 
Estremi cronologici  
1954 settembre 3 - 1957 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Edison: applicazione di una tariffa ridotta e consumi di energia effettuati dai dipendenti; 
conteggi dei movimenti di energia e pagamenti; posa contatori; prelievi mensili di energia; atto del Comune di 
Milano: notifica atto di citazione avverso progettato rilievo da parte del Comune delle condutture elettriche aeree e 
sotterranee di proprietà Edison; spostamento condutture; preventivi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 55. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0558.02 
 
Numero unità  

6209 
 
Titolo  

0558 - Società Edison 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 3 - 1954 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Edison: spostamento condutture; consumi dei dipendenti e dei dirigenti e richiesta di 
applicazione di una tariffa ridotta; rinnovo della convenzione; alimentazione dei pozzi; determinazione dei coefficienti 
di utilizzazione degli impianti per la fornitura di energia alla Fiera di Milano; mappe e disegni per la posa di cavi di 
collegamento; pagamenti; elenco degli impianti in costruzione; conteggi di movimento dell'energia.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0558.03 
 
Numero unità  

6210 
 
Titolo  

0559 - Direzione amministrativa dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1955 aprile 4 - 1956 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale: bilanci preventivi; convocazione 
delle riunioni; cessione e acquisto di materiale; contratti d'affitto; comunicazione dei diversi contratti stipulati 
dall'azienda; fatturazioni dell'energia ceduta all'Atm; rimborsi spese; gestione del personale; relazioni dei revisori dei 
conti; trattamento e accordi per i diversi impianti valtellinesi e canoni per le concessioni di derivazione d'acqua in 
Valtellina; polizze assicurative; previsioni di spesa; funzionamento dei servizi e permessi sindacali. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 59. 
Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 723, 836, 1022, 1075, 1136. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0559.01 
 
Numero unità  

6211 
 
Titolo  

0559 - Direzione amministrativa dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1956 agosto 2 - 1957 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale: bilanci preventivi; verbali delle 
verifiche di cassa; relazione della visita ispettiva agli Uffici amministrativi di Valtellina e della Direzione lavori a 
Grosio; convocazione riunioni; quote partecipative alla conferenze Oece; cessione e acquisto di materiale; fatturazioni 
dell'energia ceduta; rimborsi spese e gestione del personale; sottoscrizione di buoni del Tesoro; elenco delle differenze 
riscontrate fra l'esistenza contabile e quella reale nel magazzino Caracciolo; controllo dell'Impianto di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. 
Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 723, 836, 1022, 1075, 1136. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0559.02 
 
Numero unità  

6212 
 
Titolo  

0559 - Direzione amministrativa dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 1 - 1958 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale: bilanci preventivi; verbali delle 
verifiche di cassa; cessione e acquisto di materiale; fatturazioni dell'energia ceduta; rimborsi spese e gestione del 
personale; delibere per le pratiche di previdenza; gestione e comunicazioni relative agli impianti valtellinesi, in 
particolare quello di Grosio; imposte sulle società; iscrizione al X convegno nazionale; visita ai diversi impianti; 
inventari dei magazzini; canoni per la concessione di derivazione d'acqua; impianti di derivazione; ordini di 



 
2885 

 

pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. 
Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 723, 836, 1022, 1075, 1136. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0559.03 
 
Numero unità  

6213 
 
Titolo  

0560 - Società nazionale ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 30 - 1929 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro e componenti di ferro: offerte, 
listino prezzi, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 561, 562, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0560.01 
 
Numero unità  

6214 
 
Titolo  

0560 - Società nazionale ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 10 - 1933 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro e componenti di ferro: offerte, 
listino prezzi, cataloghi, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
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Cassette: 141, 561, 562, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0560.02 
 
Numero unità  

6215 
 
Titolo  

0560 - Società nazionale ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1935 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro, tubi e componenti di ferro: 
offerte, listino prezzi, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 561, 562, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0560.03 
 
Numero unità  

6216 
 
Titolo  

0561 - Società nazionale ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 9 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro, tubi e componenti di ferro: 
offerte, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 560, 562, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0561.01 
 
Numero unità  

6217 
 
Titolo  

0561 - Società nazionale ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 2 - 1938 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro, tubi e componenti di ferro: 
offerte, listino prezzi, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 560, 562, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0561.02 
 
Numero unità  

6218 
 
Titolo  

0561 - Società nazionale ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 2 - 1939 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro, tubi e componenti di ferro: 
offerte, listino prezzi, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 560, 562, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0561.03 
 
Numero unità  

6219 
 
Titolo  

0562 - Cooperativa automobilisti italiani 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 19 - 1927 25 dicembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa automobilisti italiani relativa alla riparazione delle autovettura dell'Azienda 
elettrica municipale ed alla fornitura di lubrificanti: cataloghi, listini prezzi, offerte, preventivi, ordini, campioni di 
prodotto e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 180. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0562.01 
 
Numero unità  

6220 
 
Titolo  

0562 - Società nazionale ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 16 - 1942 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro, tubi e componenti di ferro: 
offerte, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 560, 561, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0562.02 
 
Numero unità  
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6221 
 
Titolo  

0562 - Soc. naz. ferro metalli Carboni 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 19 - 1950 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli Carboni per la fornitura di ferro, tubi e componenti di ferro: 
offerte, descrizione delle caratteristiche tecniche, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. 
Cassette: 141, 560, 561, 90, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0562.03 
 
Numero unità  

6222 
 
Titolo  

0563 - Cassa mutua malattie AEM di Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 7 - 1957 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa mutua relativa all'assistenza per il personale dell'Azienda elettrica municipale di Milano: 
Consiglio; contributi agli impiegati; prescrizione di esami medici ai dipendenti; comunicati della Commissione 
interna; verbale della gestione del Fondo onoranze alla Cassa mutua; servizio medico dell'azienda e lamentele; conti 
consuntivi e situazione patrimoniale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69. 
Cassette: 841, 1137. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0563.01 
 
Numero unità  

6223 
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Titolo  

0563 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 5 - 1958 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici: rapporti mensili sulla produzione di energia elettrica; domande di 
autorizzazione per effettuare nuovi lavori e modifiche, soprattutto sugli impianti valtellinesi; concessione di permessi 
e valutazioni sugli impianti  e le dighe in Valtellina; relazioni relative ai bacini imbriferi dell'Adda ed alla derivazione 
dello Spol; richiesta di emissione del decreto di svincolo dei depositi cauzionale; controdeduzioni agli esposti 
presentati relativa alla concessione dell'Impianto di Grosio; posa di linee aeree; richiesta di proroga e di urgenza per i 
lavori all'Elettrodotto di Milano-Precotto; proroghe per i termini delle espropriazioni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. 
Cassette: 243, 726, 838, 1138. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0563.02 
 
Numero unità  

6224 
 
Titolo  

0563 - Trasporti meccanizzati Attrezzature servizi pubblici industriali (Aspi) 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 7 - 1958 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Attrezzature servizi pubblici industriali per la fornitura e la manutenzione di 
attrezzature per il trasporto di materiale: offerte, ordini, accordi, disegni e schemi di montaggio, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 74. 
Cassette: 728, 1138. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0563.03 
 
Numero unità  
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6225 
 
Titolo  

0564 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 5 - 1960 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale infortuni relativa agli infortuni dei dipendenti dell'Azienda elettrica 
municipale: denunce d'infortunio; certificati medici e di inabilità; quietanze per il saldo di indennità temporanea; 
assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 718, 719, 720, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0564.01 
 
Numero unità  

6226 
 
Titolo  

0564 - Mabo spa 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 5 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Mabo per la fornitura e la riparazione di pompe, batterie, motori, candele e accessori 
d'officina: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 85. Cassette: 1141. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0564.02 
 
Numero unità  

6227 
 
Titolo  
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0564 - Tettamanti cav. Alberto 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 19 - 1932 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Tettamanti relativa a diversi lavori agli impianti valtellinesi: relazioni e dettagli sui 
lavori, capitolati, preventivi, affidamenti lavori, contratti di appalto, gestione dipendenti, disegni, mappe dei cantieri e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 261. 
 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0564.03 
 
Numero unità  

6228 
 
Titolo  

0565 - Aes Apparecchi elettrici speciali 
 
Estremi cronologici  
1949 agosto 31 - 1959 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Aes per la fornitura di apparecchi elettrici speciali di vario tipo: ordini con 
caratteristiche tecniche e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 79. 
Cassette: 1086. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0565.01 
 
Numero unità  

6229 
 
Titolo  

0565 - Centrale di Grosotto 
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Estremi cronologici  
1955 luglio 4 - 1957 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Centrale di Grosotto soprattutto relativa alla gestione dei dipendenti: stipendi, pratiche di 
pensionamento, certificati medici, straordinari; distinte e fatture per gli utenti della Valtellina; ricevute e quietanze.   
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 731, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0565.02 
 
Numero unità  

6230 
 
Titolo  

0565 - Fondo di anticipazione al personale 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 20 - 1959 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato amministrativo del fondo anticipazioni al personale relativa agli anticipi ai 
dipendenti: regolamento del fondo; comunicazioni; domande di anticipazione; deliberazioni del Comitato e 
concessioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. 
Cassette: 1139. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0565.03 
 
Numero unità  

6231 
 
Titolo  

0566 - Ufficio delle fortificazioni del Corpo d'armata territoriale 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 17 - 1938 dicembre 29 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'Ufficio delle fortificazioni del Corpo d'armata territoriale: richiesta nulla ostaper la costruzione 
dell'Impianto Sernio-Stazzona e per la modifica della linea elettrica di Cancano e relative comunicazioni; cessioni; 
convenzioni; disciplinare per gli impianti valtellinesi; mappe di Roasco e Grosotto; progetto per la costruzione di un 
ponte sull'Adda; visita degli ufficiali a Stazzona. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.01 
 
Numero unità  

6232 
 
Titolo  

0566 - Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 9 - 1940 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi per l'accertamento di bilance, 
distributori di benzina o orologi: affidamento lavori e verifiche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.02 
 
Numero unità  

6233 
 
Titolo  

0566 - Regio ufficio minerario 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 27 - 1924 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio Minerario di Bologna relativi alla ricerca di metalli e lignite nella miniera di Montigelli 
nel Comune di Sogliano al Rubicone.  
 

Note complessive  
Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.03 
 
Numero unità  

6234 
 
Titolo  

0566 - Ufficio paritetico di collocamento per la mano d'opera dell'industria della provincia di 
Milano 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 3 - 1940 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio paritetico di collocamento per la mano d'opera dell'industria della provincia di Milano 
per la ricerca e la richiesta di invio di operai. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "dal 1943: Ufficio di collocamento di Milano,  Sondrio e altre località". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.04 
 
Numero unità  

6235 
 
Titolo  

0566 - Uff. prov. del lavoro e dell'emigrazione 
 
Estremi cronologici  
1914 agosto 15 - 1925 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio provinciale del lavoro e dell'emigrazione: difesa del torrente Rezzallasco; stipula di un 
contratto con la cooperativa La fratellanza di Sondalo; gestione degli operai e verifiche. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "Consorzio provinciale delle cooperative di consumo e di lavoro". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0566.05 
 
Numero unità  

6236 
 
Titolo  

0566 - Ufficio vendita bulloneria 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 22 - 1930 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio vendita bulloneria per la fornitura di viti e bulloni: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.06 
 
Numero unità  

6237 
 
Titolo  

0566 - Ufficio vendita contatori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1931 dicembre 9 - 1940 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio vendita contatori elettrici per la fornitura di contatori: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 672, 1164. 
Vedi anche: "dal 1966: Rae Rappresentanza apparecchiature elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.07 
 
Numero unità  

6238 
 
Titolo  
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0566 - Ufficio vendita miccie 
 
Estremi cronologici  
1920 luglio 2 - 1924 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio vendita miccie per la fornitura di rotoli di miccia: preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.08 
 
Numero unità  

6239 
 
Titolo  

0566 - Unione consumatori di carbone 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 17 - 1924 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione consumatori di carbone per la fornitura di carbone: offerte,  preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 152. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.09 
 
Numero unità  

6240 
 
Titolo  

0566 - Unione fabbricanti acciai speciali 
 
Estremi cronologici  
1918 giugno 15 - 1929 dicembre 4 
 



 
2898 

 

Contenuto  
Corrispondenza con l'Unione fabbricanti di acciai speciali per la fornitura di componenti di acciaio: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 49. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.10 
 
Numero unità  

6241 
 
Titolo  

0566 - Unione industrie elettromeccaniche 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 23 - 1925 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione industrie elettromeccaniche per la fornitura di componenti e strumenti elettromeccanici: 
offerte, preventivi, disegni, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.11 
 
Numero unità  

6242 
 
Titolo  

0566 - Unione laterizi di Milano 
 
Estremi cronologici  
1929 maggio 11 - 1931 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione laterizi di Milano per la fornitura di mattoni e per l'esecuzione di lavori stradali: 
preventivi, ordini, relazioni e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 153. 
Vedi anche: "dal 1932: Consorzio industriali in laterizi di Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.12 
 
Numero unità  

6243 
 
Titolo  

0566 - Unione tipografico editrice torinese 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 16 - 1936 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione tipografico editrice torinese relativa all'abbonamento al bollettino "Lex": ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.13 
 
Numero unità  

6244 
 
Titolo  

0566 - Unione zincografi 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno 4 - 1936 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione zincografi per la fornitura di cliches: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.14 
 
Numero unità  

6245 
 
Titolo  

0566 - Società editrice Unitas 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 7 - 1939 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società editrice Unitas relativa all'abbonamento alla rivista "L'Industria" ed alla stampa dei 
bilanci preventivi: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.15 
 
Numero unità  

6246 
 
Titolo  

0566 - Università proletaria milanese 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 21 - 1924 novembre 8 
 
Contenuto  

Lettere dell'Università proletaria milanese: concessione di visitare l'officina e invito fatta ad alcuni tecnici per tenere 
una lezione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.16 



 
2901 

 

 
Numero unità  

6247 
 
Titolo  

0566 - Urangia Tazzoli prof. Tullio 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 1 - 1938 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Tullio Urangia Tazzoli relativa ad alcune pubblicazioni sulla Valtellina: richiesta 
informazioni, ricerca fondi e comunicazioni varie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.17 
 
Numero unità  

6248 
 
Titolo  

0566 - Urtis e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 15 - 1929 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Urtis per la fornitura di capicorda, tubi e manicotti: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 154. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.18 
 
Numero unità  

6249 
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Titolo  

0566 - Usines Tornos 
 
Estremi cronologici  
1920 marzo 19 - 1927 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Usines Tornos per la fornitura di macchine automatiche a decolleters: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.19 
 
Numero unità  

6250 
 
Titolo  

0566 - Usuelli Guido 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 23 - 1925 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Usuelli Guido per la fornitura di fucine e ventilatori: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.20 
 
Numero unità  

6251 
 
Titolo  

0566 - Usuelli Tito 
 
Estremi cronologici  
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1924 gennaio 23 - 1948 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tito Usuelli per la fornitura di fucine e ventilatori: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.21 
 
Numero unità  

6252 
 
Titolo  

0566 - Uta Ufficio trapassi automobilistici 
 
Estremi cronologici  
1934 marzo 12 - 1935 aprile 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio trapassi automobilistici relativa alle automobili dell'Azienda elettrica municipale: 
rinnovo delle patenti degli autisti; trasferimento di proprietà; estratti cronologici; dichiarazioni di vendita e tabella 
delle tariffe. 
 

Note complessive  
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.22 
 
Numero unità  

6253 
 
Titolo  

0566 - Utenti diversi 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 29 - 1937 febbraio 13 
 
Contenuto  

Protesta all'Ufficio tecnico da parte del sig. Adolfo Marconi per una multa e lettera della vedova Fava Tosca con la 
richiesta di aiuti economici. 
 

Note complessive  
Reclami 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.23 
 
Numero unità  

6254 
 
Titolo  

 0566 - Uva e Cuccato 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 16 - 1929 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Uva e Cuccato per la fornitura e la manutenzione di trasformatori: preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "dal 1930: Cuccato Ermenegildo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0566.24 
 
Numero unità  

6255 
 
Titolo  

0567 - Vailati Franco 
 
Estremi cronologici  
1933 agosto 24 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati cataloghi e illustrazioni degli articoli) ordini e mandati di pagamanto alla ditta Franco Vailati 
relativi alla fornitura, riparazione e messa in opera di ventilatori, batterie, fanalini, dispositivi di segnalazione 
luminosa, gomme ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0567.01 
 
Numero unità  

6256 
 
Titolo  

0567 - Vailati Franco 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 7 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta di Milano con allegati cataloghi e listini prezzi; ordini, fatture e mandati di pagamento per la 
fornitura di batterie, condensatori, fanalini, iniettori ecc., la riparazione di autocarri o parti di essi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.02 
 
Numero unità  

6257 
 
Titolo  

0567 - Soc. ann. sempl. Franco Vailati 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 11 - 1949 settembre 27- 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di lampadine elettriche, fari, batteria per accumulatori, bobina 
originale Marelli, e alla riparazione di un motorino di avviamento. Corrispondenza relativa a verifiche contabili e alla 
trasmissione di un listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni aeree del 13, 15, 16 agosto 1943 in riferimento alle 
lacune della documentazione. 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.03 
 
Numero unità  
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6258 
 
Titolo  

0567 - Vaieltti e Delfini 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 25 - 1927 gennaio 24 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini, mandati di pagamento e corrispondenza per la verifica della 
fornitura di pali in ferro, gabbie in ferro per contatori, intelaiature in ferro. Presente un disegno di un palo a traliccio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.04 
 
Numero unità  

6259 
 
Titolo  

0567 - Valabrega e Ori 
 
Estremi cronologici  
1929 febbraio 23 - 1938 novembre 11 
 
Contenuto  

Offerta della ditta di Milano e Torino dei propri morsetti per cavi e conduttori, con allegato manifesto e listino prezzi; 
comunicazione promozionale dell'Azienda elettrica alla ditta G. Ferrante di Milano della convenzione in atto con 
l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione su una speciale tariffa per utilizzazioni elettrodomestiche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.05 
 
Numero unità  

6260 
 
Titolo  
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0567 - Vanazzi rag. Attilio 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 16 
 
Contenuto  

Ordine per la fornitura di bicchieri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.06 
 
Numero unità  

6261 
 
Titolo  

0567 - Vanderpol Maldant e Dupoy 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 25 - 1926 agosto 19 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare inviati alla ditta di Milano, richieste di offerte e offerte per la fornitura di coperchi 
e fondi per contatori; corrispondenza relativa a verifiche contabili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.07 
 
Numero unità  

6262 
 
Titolo  

0567 - Vandoni Antonio 
 
Estremi cronologici  
1925 settembre 16 - 1935 gennaio 18 
 
Contenuto  
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Preventivi (con allegati campioni di tela), ordini e mandati di pagamento relativi al rifacimento della carrozzeria di 
furgoncini e autovetture di proprietà dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.08 
 
Numero unità  

6263 
 
Titolo  

0567 - Vanelli e Cipollini 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 29 - 1928 marzo 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni alla ditta di Torino per la fornitura di marmi alla Centrale Isolaccia e alla Centrale Fraele-Viola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.09 
 
Numero unità  

6264 
 
Titolo  

0567 - Varale Antonio 
 
Estremi cronologici  
1918 aprile 12 - 1941 dicembre 12 
 
Contenuto  

Comunicazione alla Direzione generale servizi logistici amministrativi del Ministero della guerra, ufficio pellami e 
calzature con la richiesta di buoni per l'acquisto di cinghie in cuoio; estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi 
(con allegati fogli illustrativi), ordini e mandati di pagamento alla ditta di Milano per la fornitura di cinghie, 
guarnizioni, rivestimenti e dischi in cuoio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 971, dopo il 1961 "nel raccoglitore". Vedi anche: "Ghezzi ing. Nello". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.10 
 
Numero unità  

6265 
 
Titolo  

0567 - Varè Carlo 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 23 - 1931 ottobre 26 
 
Contenuto  

Ordine per la fonitura di tubi di acciao alla ditta di Milano e mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0567.11 
 
Numero unità  

6266 
 
Titolo  

0567 - Ing. Varini e Ampt 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 10 - 1939 febbraio 20 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni e cataloghi, estratti di inviti a partecipare a gare, ordini e mandati di pagamento alla 
ditta di rappresentanza di Milano relativi alla fornitura di morsetti di derivazione, batterie, valvole, caldaie elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0567.12 
 
Numero unità  

6267 
 
Titolo  

0568 - Vassallo Alessandro  
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 23 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Alessandro Vassallo, rappresentante della ditta Mario Bennati di Genova, e successivamente con 
quest'ultima relativa all'ordine, spedizione e pagamento di forniture di carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Bennati Mario": 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.01 
 
Numero unità  

6268 
 
Titolo  

0568 - Società anonima Vedar 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 21 - 1933 aprile 20 
 
Contenuto  

Preventivi, estratto di invito a partecipare a gare, ordini e mandato di pagamento alla società di Milano per la fornitura 
di lampadari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.02 
 
Numero unità  

6269 
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Titolo  

0568 - Vender L. e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 settembre 2 - 1930 gennaio 3 
 
Contenuto  

Preventivi, estratti di inviti a partecipare a gare per la fornitura di betoniere e formatrici, depliant e opuscoli 
illustrativi, ordine e mandato per la fornitura di formatrici e relativi anelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.03 
 
Numero unità  

6270 
 
Titolo  

0568 - Verband Schwizerischer Elektrizitatswerke 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 23 - 1922 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Zurigo su condizioni generali e prezzi per la vendita dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.04 
 
Numero unità  

6271 
 
Titolo  

0568 - Soc. an. vernici claessens già Fabbrica vernici smalti dr. E. Mazzanti e ing. Haardt 
 
Estremi cronologici  
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1924 agosto 20 - 1928 settembre 25 
 
Contenuto  

Preventivi, listini prezzi, ordini e mandati di pagamento alla fabbrica di Milano per la fornitura di vernici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società anonima italiana vernici Claessens". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.05 
 
Numero unità  

6272 
 
Titolo  

0568 - Verona Cesare 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 1 - 1936 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per la fornitura, riparazione e manutenzione di macchine calcolatrici e 
addizionatrici, pezzi di ricambio e nastri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.06 
 
Numero unità  

6273 
 
Titolo  

0568 - Verona Cesare 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 13 - 1939 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Milano per la fornitura, riparazione e manutenzione di macchine calcolatrici e 
addizionatrici, pezzi di ricambio e nastri. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.07 
 
Numero unità  

6274 
 
Titolo  

0568 - Veronesi Hugo 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 31 - 1931 gennaio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di Bologna per la richiesta e la trasmissione di preventivi (con allegati depliant e una 
fotografia) per la fornitura di un filtro di pressa e una pompa da vuoto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: "Cavallotti Virgilio e C." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.08 
 
Numero unità  

6275 
 
Titolo  

0568 - Vertex elektrowerk Vienna 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 9 - 1929 aprile 8 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte per la fornitura di lampadine. Presente un estratto dalla rivista 
"Elektrotechniker" dal titolo "Vertex nel suo venticinquennio". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi prima del 1922: "Fabbrica di lampade a filamneto metallico Westinghouse". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.09 
 
Numero unità  

6276 
 
Titolo  

0568 - Società anonima G. Verzocchi" 
 
Estremi cronologici  
1922 luglio 1 - 1930 maggio 27 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, corrispondenza con la società di Milano per la richiesta di offerte e la 
trasmissione di preventivi, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di mattoni refrattari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Società anonima G. Verzocchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.10 
 
Numero unità  

6277 
 
Titolo  

0568 - Officine elettromeccaniche Vestrini P. e C.  
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 31 - 1926 dicembre 20 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, corrispondenza con la ditta di Livorno relativa a trasmissione di preventivi, 
ordini, mandati di pagamento e allo stato della spedizione di contatori monofasi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Officine elettromeccaniche Vestrini P. e C. ". Sulla copertina del fascicolo è riportato anche "Segantini 
ing. Archimede" ma manca un rimando nella documentazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.11 
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Numero unità  

6278 
 
Titolo  

0568 - Società vetraria bergamasca 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 7 - 1924 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Bergamo per lavori da eseguirsi su lastre di vetro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.12 
 
Numero unità  

6279 
 
Titolo  

0568 - Vicenzi, Gilardelli, Trezzi 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 29 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare e gare, preventivi con allegati campioni di stoffa e disegni dei modelli, ordini e mandati 
di pagamento alla ditta di Milano relativi alla fornitura di cappotti impermeabili, mantelline con e senza cappuccio 
ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi dal 1940: "Ibis Industria briantea indumenti sportivi società anonima". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.13 
 
Numero unità  

6280 
 
Titolo  
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0568 - Vicenzi, Gilardelli, Trezzi 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 1 - 1939 dicembre 22 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati campioni di stoffa e disegni dei modelli, ordini e mandati di pagamento alla ditta di Milano 
relativi alla fornitura di cappotti impermeabili, mantelline con e senza cappuccio per operai, sorveglianti e autisti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi dal 1940: "Ibis Industria briantea indumenti sportivi società anonima". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0568.14 
 
Numero unità  

6281 
 
Titolo  

0569 - Società anonima Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 12 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e corrispondenza relativa ai tempi e modi di spedizione e messa di opera di tubi di scarico di 
turbine, turbine, caldaie, condotte forzate, valvole rotative; corrispondenza relativa alla trasmissione dei disegni 
tecnici delle installazioni offerte, ai pagamenti delle fatture, alla liquidazione dei compensi ai montatori, alla 
manodopera utilizzata, ad un incidente mortale avvenuto nella Centrale di Stazzona, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 149, 231, 274, 317, 325, 275, 570, 1031,1070 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0569.01 
 
Numero unità  

6282 
 
Titolo  

0569 - Società anonima Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
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1935 luglio 6 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e corrispondenza relativa ai tempi e modi di spedizione e messa di opera e collaudo di turbine, 
condotte forzate, valvole, pompe; disegno del dispositivo di smontaggio delle turbine; corrispondenza relativa alla 
trasmissione dei disegni tecnici delle installazioni offerte, ai pagamenti delle fatture, alla liquidazione dei compensi ai 
montatori, comunicazioni del Sottosegretariato di stato per gli scambi e le valute per la concessione del permesso di 
importazione dall'Austria di pezzi fusi di acciaio inossidabile per l'Impianto idroelettrico di Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 149, 231, 274, 317, 325, 275, 570, 1031,1070. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0569.02 
 
Numero unità  

6283 
 
Titolo  

0569 - Società anonima Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 13 - 1941 giugno 20 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e corrispondenza relativa ai tempi e modi di spedizione e messa di opera e prove di turbine, 
condotte forzate, valvole, caldaie; corrispondenza relativa alla trasmissione dei disegni tecnici delle installazioni 
offerte, ai pagamenti delle fatture, alla liquidazione dei compensi ai montatori, mandati di pagamento, comunicazioni 
istituzionali sulle firme societarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 149, 231, 274, 317, 325, 275, 570, 1031,1070. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0569.03 
 
Numero unità  

6284 
 
Titolo  

0570 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1942 aprile 13 - 1947 giugno 30 
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Contenuto  

Preventivi, ordini e corrispondenza relativa ai tempi e modi di spedizione e messa di opera di caldaie, valvole a 
campana, valvole rotative, paratoie, pompe centrifughe e di accumulazione, turbine; corrispondenza relativa ai 
pagamenti delle fatture, alla liquidazione dei compensi ai montatori, mandati di pagamento; comunicazioni 
istituzionali sulle firme sociali. Presente uno schema di progetto per la sistemazione della circolazione dell'olio di 
regolazione, in doppia copia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 149, 231, 274, 317, 325, 275, 569, . 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0570.01 
 
Numero unità  

6285 
 
Titolo  

0570 - Franco Tosi 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 16 - 1950 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e corrispondenza relativa ai tempi e modi di spedizione e messa di opera di turbine, paratoie, tubi, 
fodere per turbine, ruote Pelton, impianti generatori di vapore con annessi turboalternatore a condensazione, tubazioni 
di acqua e vapore (allegati disegni), pompe centrifughe, valvole; corrispondenza relativa alla trasmissione dei disegni 
tecnici delle installazioni offerte, ai pagamenti delle fatture, alla liquidazione dei compensi ai montatori, mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 61. Cassette: 149, 231, 274, 317, 325, 275, 569, 1031,1070. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0570.02 
 
Numero unità  

6286 
 
Titolo  

0571 - Trafilerie e laminatoi di metalli 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 3 - 1940 luglio 8 
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Contenuto  

Offerte e ordini per la trasformazione di corda di bronzo in filo di rame, per la fornitura di fili, di rottami, di lamiere e 
corde di rame e di bronzo, di barre piatte di alluminio, corrispondenza relativa alla consegna e alla verifica del 
materiale, al pagamento delle fatture, mandati di pagamento.Presente anche un opuscolo con la relazione e bilancio 
della ditta al 31 dicembre 1930. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 62. Cassette: 151, 1136. Cassetta ordinata per numero di pratica riportato sui fascicoli. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0571.01 
 
Numero unità  

6287 
 
Titolo  

0571 - Società anonima stabilimenti Dalmine 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 19 - 1932 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Guido Ghezzi, agente generale per la Lombardia degli stabilimenti Dalmine, Acciaierie 
ferriere Franchi Gregorini e Metallurgica bresciana per le offerte e gli ordini per la fornitura di pali tubolari, tubi 
"Mannesmann" senza saldatura, ruote fuse in acciaio (con allegati disegni tecnici), per l'invio dei certificati di 
collaudo dei recipienti per il trasporto di ossigeno forniti dalla Dalmine (allegati), di un promemoria riguardante i 
vantaggi del palo a traliccio realizzato dalla Dalmine (in allegato con disegni tecnici), per la verifica e la consegna del 
materiale ordinato e la liquidazione delle relative fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 63. Cassette: 329, 509, 1136. Vedi anche "Dalmine società anonima". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0571.02 
 
Numero unità  

6288 
 
Titolo  

0571 - Società anonima stabilimenti Dalmine 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 4 - 1939 dicembre 30 
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Contenuto  

Corrispondenza con gli stabilimenti Dalmine nella figura dell'agente ing. Guido Ghezzi per le offerte e gli ordini per 
la fornitura di pali tubolari, tubi "Mannesmann" senza saldatura, tubi porta bandiera, tubi di acciaio trafilato, tubi a 
bicchiere, per l'invio dei documenti di collaudo dei recipienti destinati al trasporto di gas, per la verifica e la consegna 
del materiale ordinato e la liquidazione delle relative fatture; richieste di autorizzazione di nuove forniture al 
Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 63. Cassette: 329, 509, 1136. Vedi anche "Dalmine società anonima". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0571.03 
 
Numero unità  

6289 
 
Titolo  

0572 - Livini E. fu L. 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 26 - 1936 giugno 30 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di antracite primaria inglese, corrispondenza relativa alla variazione delle quotazioni e 
quindi dei prezzi offerti e alla liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.01 
 
Numero unità  

6290 
 
Titolo  

0572 - Locatelli Antonio 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 28 
 
Contenuto  

Invito a partecipare alla gara per la fornitura di 3 cancani di ferro e relativa offerta presentata dalla ditta. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0.Sulla scheda: L. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.02 
 
Numero unità  

6291 
 
Titolo  

0572 - Locatelli Salvatore 
 
Estremi cronologici  
1921 settembre 29 - 1932 giugno 8 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di tubi, lastre compresse, tubi e lastre di bakelite, nastro di cartone con allegati schizzi 
e disegni con il dettaglio delle caratteristiche tecniche del materiale e campioni dello stesso; corrispondenza relativa 
alla verifica e alla consegna dell'ordine, al pagamento delle fatture, mandati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.03 
 
Numero unità  

6292 
 
Titolo  

0572 - Locatelli dr. Ugo e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 dicembre 6 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di bombole di acetilene, corrispondenza relativa alla verifica dell'ordine, alla 
liquidazione delle fatture, alla variazione dei prezzi, fatture e mandati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.04 
 
Numero unità  

6293 
 
Titolo  

0572 - Locatelli dr. Ugo e C. 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 7 - 1942 gennaio 2 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di bombole di acetilene, bollette di entrata delle bombole vuote ricevute dall'Azienda, 
comunicazioni relative alla variazione dei prezzi sul mercato, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.05 
 
Numero unità  

6294 
 
Titolo  

0572 - Lohmiller R. 
 
Estremi cronologici  
1921 novembre 10 - 1926 settembre 24 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di lamiere di silicio per trasformatori con allegati disegni tecnici, corrispondenza 
relativa alla spedizione e alla verifica del materiale e al pagamento delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0572.06 
 
Numero unità  

6295 
 
Titolo  

0572 - Lombardi e Bonetti 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 7 - 1926 novembre 22 
 
Contenuto  

Offerta e ordine per la fornitura di ffilo d'acciaio, listini prezzi e corrispondenza relativa al pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Sulla scheda: L; sotto l'intestazione r.b. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.07 
 
Numero unità  

6296 
 
Titolo  

0572 - Lombardi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 28 - 1927 febbraio 10 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di cabine e mobili in legno, corrispondenza relativa alla liquidazione delle fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Sulla scheda: L. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.08 
 
Numero unità  

6297 
 
Titolo  



 
2924 

 

0572 - Longhi dr. chim. Achille 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 15 - 1925 maggio 5 
 
Contenuto  

Richiesta e offerta per la fornitura di mattoni inglesi, foglio illustrativo delle diverse tipologie di mattoni, offerta per la 
fornitura di carbone e comunicazione della variazione dell'apparecchio telefonico del chimico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r.Sulla scheda: L; sotto l'intestazione r.d.c. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.09 
 
Numero unità  

6298 
 
Titolo  

0572 - Longhi Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 3 - 1927 ottobre 10 
 
Contenuto  

Offerte con allegato campione di pelle e ordine per il rifacimento interno e della carrozzeria della vettura Fiat 2, 
corrispondenza a variazioni dell'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Sulla scheda: L. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.10 
 
Numero unità  

6299 
 
Titolo  

0572 - Longoni Carlo 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 13 - 1931 aprile 7 
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Contenuto  
Offerte per la fornitura di coperte di lana, tessuti per divise da fatica e panno per divise del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Sulla scheda: L. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.11 
 
Numero unità  

6300 
 
Titolo  

0572 - Longoni F. 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 23 - 1937 luglio 19 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di materiale da cancelleria e relativi mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.12 
 
Numero unità  

6301 
 
Titolo  

0572 - Longoni F. Azienda autobus 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 17 - 1934 agosto 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa al rimborso per il danno causato da un autobus della ditta ad un candelabro della pubblica 
illuminazione; ordini, mandato di pagamento e relativa quietanza per il noleggio di autobus. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Sulla scheda: L, sotto l'intestazione r.a. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.13 
 
Numero unità  

6302 
 
Titolo  

0572 - Lo Presti ing. comm. Michele 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 19 - 1937 maggio 25 
 
Contenuto  

Biglietto del ministro Giuseppe Bellluzzo con cui presenta l'ingegner Lo Presti; corrispondenza relativa alle 
consulenze prestate per la valutazione delle caldaie Tosi subverticali installate nella Centrale di piazza Trento 
(allegata relazione), per l'utilizzo di un apparecchio da lui ideato e costruito dall ditta Franco Tosi nella Centrale del 
Roasco, per indagini sulle riparazioni effettuate dalla ditta Franco Tosi sulle caldaie di piazza Trento (allegata 
relazione), per la liquidazione delle sue prestazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.Sulla scheda: L. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0572.14 
 
Numero unità  

6303 
 
Titolo  

0572 - Lovati fratelli 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 21 - 1947 giugno 17 
 
Contenuto  

Ordini e relativi mandati di pagamento per la fornitura di mattoni paramano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
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Segnatura definitiva  
0572.15 
 
Numero unità  

6304 
 
Titolo  

0573 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 3 - 1931 luglio 2 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura, il montaggio, l'applicazione, la regolazione di apparecchiature e pezzi (trasformatori, 
alternatori, quadri di maovra, bobine ecc.) con allegati i degni tecnici; mandati di pagamento, corrispondenza relativa 
alla spedizione e alla verifica del materiale ordinato e consegnato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0573.01 
 
Numero unità  

6305 
 
Titolo  

0573 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 2 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerte e ordini dettagliati con tutte le caratteristiche tecniche per la fornitura, il montaggio, l'applicazione, la 
regolazione di apparecchiature e pezzi (interruttori, trasformatori, alternatori, quadri di manovra, coltelli separatori 
ecc.) con allegati i degni tecnici; mandati di pagamento, corrispondenza relativa alla spedizione e alla verifica del 
materiale ordinato e consegnato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0573.02 
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Numero unità  

6306 
 
Titolo  

0573 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 5 - 1932 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte e ordini dettagliati con tutte le caratteristiche tecniche per la fornitura, la costruzione, il montaggio, 
l'applicazione, la regolazione di apparecchiature e pezzi (sottostazioni con raddrizzatore, interruttori, trasformatori, 
alternatori, quadri di manovra, coltelli separatori, bobine, fusti di ferro, valvole ecc.) con allegati i degni tecnici; 
mandati di pagamento, corrispondenza relativa alla spedizione e alla verifica del materiale ordinato e consegnato e ai 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 574, 575, 576, 755, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0573.03 
 
Numero unità  

6307 
 
Titolo  

0574 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 4 - 1933 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura di strumenti e componenti tecnici: offerte, 
cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, accordi per il trasporto del materiale destinato agli 
impianti in Valtellina e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 575, 576, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0574.01 
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Numero unità  

6308 
 
Titolo  

0574 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1933 ottobre 19 - 1934 aprile 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura di strumenti e componenti tecnici: offerte, 
cataloghi, disegni, immagini illustrative e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, accordi per il trasporto del 
materiale destinato agli impianti in Valtellina e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 575, 576, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0574.02 
 
Numero unità  

6309 
 
Titolo  

0574 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 1 - 1934 dicembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura di strumenti e componenti tecnici: offerte, 
cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, accordi per il trasporto del materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 575, 576, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0574.03 
 
Numero unità  

6310 
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Titolo  

0575 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 8 - 1935 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura di strumenti e componenti tecnici: offerte, 
cataloghi, disegni, immagini illustrative e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, accordi per il trasporto del 
materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 576, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0575.01 
 
Numero unità  

6311 
 
Titolo  

0575 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 1 - 1936 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura e il montaggio di strumenti e componenti 
tecnici: offerte, cataloghi, disegni, immagini illustrative del prodotto e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, 
accordi per il trasporto del materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 576, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0575.02 
 
Numero unità  

6312 
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Titolo  

0575 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1936 luglio 1 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura, il montaggio e la manutenzione di 
strumenti e componenti tecnici: offerte, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, accordi per il 
trasporto del materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 576, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0575.03 
 
Numero unità  

6313 
 
Titolo  

0576 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura, il montaggio e la manutenzione di 
strumenti e componenti tecnici: offerte, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, accordi per il 
trasporto del materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0576.01 
 
Numero unità  

6314 
 
Titolo  
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0576 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura, il montaggio e la manutenzione di 
strumenti e componenti tecnici: offerte, cataloghi, disegni, immagini illustrative e caratteristiche tecniche, preventivi, 
ordini, accordi per il trasporto del materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0576.02 
 
Numero unità  

6315 
 
Titolo  

0576 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 3 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Tecnomasio Brown Boveri per la fornitura, il montaggio e la manutenzione di 
strumenti e componenti tecnici: offerte, cataloghi, disegni e caratteristiche tecniche, preventivi, ordini, accordi per il 
trasporto del materiale e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. 
Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0576.03 
 
Numero unità  

6316 
 
Titolo  

0577 - Ufficio tecnico di finanza di Como 
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Estremi cronologici  
1911 novembre 8 - 1924 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico di finanza di Como: reddito sui fabbricati nella provincia di Como; Impianto di 
Grosotto; consultazione del registro di carico e scarico della polveriera di Grosio; Officina di Boscaccia; licenze 
d'esercizio; elenco dei meccanismi e dei congegni; uso della dinamite; denunce; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "dal 1937: Ufficio tecnico erariale di Como". 
 
Note complessive  

Impianti./Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0577.01 
 
Numero unità  

6317 
 
Titolo  

0577 - Ufficio tecnico di finanza di Como 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 7 - 1931 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico di finanza di Como: reddito sui fabbricati nella provincia di Como; dati vari 
sugli impianti della provincia; licenze d'esercizio; dati sulla produzione di energia elettrica; prospetto dei consumi di 
energia elettrica; utenti dell'Azienda elettrica; accertamento della produzione e del consumo delle singole officine; 
contravvenzioni e irregolarità; atti di notificazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 239. 
Vedi anche: "dal 1937: Ufficio tecnico erariale di Como". 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0577.02 
 
Numero unità  

6318 
 
Titolo  

0577 - Ufficio tecnico erariale di Como 
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Estremi cronologici  
1932 gennaio 19 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico di finanza di Como: reddito sui fabbricati nella provincia di Como; dati vari 
sugli impianti della provincia; licenze d'esercizio; dati sulla produzione di energia elettrica; prospetto dei consumi di 
energia elettrica; utenti dell'Azienda elettrica; disegni della cabina della Centrale di Grosotto; richieste di atti; 
accertamento della produzione e del consumo delle singole officine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 239. 
Cassette: 368. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0577.03 
 
Numero unità  

6319 
 
Titolo  

0577 - Ufficio tecnico di finanza di Milano 
 
Estremi cronologici  
1923 aprile 11 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico di finanza di Milano: comunicazioni varie; reddito sui fabbricati; dati sugli 
impianti della provincia; licenze d'esercizio; dati sulla produzione di energia elettrica; prospetto dei consumi di 
energia elettrica; utenti dell'Azienda elettrica; verbale di costatazione a carico della sig.ra Pizzagalli Maria; 
manomissioni; verifiche presso gli impianti; fornitura di energia alla Fiera campionaria; accertamento della 
produzione e del consumo delle singole officine; contravvenzioni e irregolarità; atti di notificazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240. 
Cassette: 152, 578. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0577.04 
 
Numero unità  

6320 
 
Titolo  
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0578 - Ufficio tecnico di finanza di Milano 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 5 - 1933 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico di finanza di Milano: licenze d'esercizio; verbali di ispezione; verbali di 
constatata infrazione; prospetto dei consumi di energia elettrica da parte degli utenti dell'Azienda elettrica; esonero 
dalla tassa sull'energia usata per il riscaldamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240. 
Cassette: 152, 577. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0578.01 
 
Numero unità  

6321 
 
Titolo  

0578 - Ufficio tecnico erariale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1938 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico erariale di Milano: verbali di accertamento; domande di esonero dalla tassa di 
energia elettrica per il riscaldamento; problemi alla fornitura di energia; certificato di taratura dei contatori; verbali di 
ispezione; verbali di constatata infrazione; applicazione delle imposte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240. 
Cassette: 368, 1099. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0578.02 
 
Numero unità  

6322 
 
Titolo  

0578 - Vickers limited 
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Estremi cronologici  
1919 maggio 16 - 1924 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con al società Vickers limited per la fornitura di acciaio: offerte, cataloghi, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0578.03 
 
Numero unità  

6323 
 
Titolo  

0578 - Victoria Società per la distribuzione della benzina Victoria 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 7 - 1936 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Victoria per la fornitura di benzina: ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0578.04 
 
Numero unità  

6324 
 
Titolo  

0578 - Corpo di vigilanza notturna  
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 31 - 1940 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo di vigilanza notturna relativa al servizio di vigilanza presso le sedi e gli impianti di 
illuminazione dell'Azienda elettrica municipale: affidamento lavori, accordi, risarcimento per i danni causati ad una 
automobile, inchieste relative ad alcuni furti; fornitura di orologi e cartellini, discussioni sul costo del servizio e 
pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Vedi: "Corpo di vigilanza notturna per la città di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0578.05 
 
Numero unità  

6325 
 
Titolo  

0578 - Villa B. e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 agosto 10 - 1932 febbraio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Villa B.e C. per la fornitura di tubi, olii, grassi e articoli tecnici: offerte e listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0578.06 
 
Numero unità  

6326 
 
Titolo  

0578 - Villa Fioravante 
 
Estremi cronologici  
1936 novembre 30 - 1940 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Villa Fioravante per la fornitura di graffette e reggicavi: offerte, ordini e pagamenti.  
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0578.07 
 
Numero unità  

6327 
 
Titolo  

0579 - Geometri Ovidio e Giuseppe Cazzola 
 
Estremi cronologici  
1935 aprile 9 - 1957 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i geometri Ovidio e Giuseppe Cazzola relativa a lavori di posa di pali, rilievi, verifica delle 
livellazioni, produzione di mappali e stralci planimetrici riguardanti soprattutto gli impianti valtellinesi e le linee 
milanesi: offerte, preventivi, contratti, accordi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 317. 
Cassette: 1170. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0579.01 
 
Numero unità  

6328 
 
Titolo  

0579 - Unione elettrica intercomunale di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 2 - 1930 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio: indicazione dei consumi extracontrattuali; nullaosta; 
disegni e caratteristiche tecniche della linea elettrica Grosotto-Stazzona; contributo per la produzione termica; 
valutazione dell'energia di supero; comunicazioni e condizioni contrattuali; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 145. 
Cassette: 153, 154, 1066. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0579.02 
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Numero unità  

6329 
 
Titolo  

0579 - Unione elettrica intercomunale di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 17 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio: cessione di materiale; fatture riguardanti la fornitura 
di energia; accordi relativi all'attraversamento delle linee elettriche valtellinesi; convenzioni per la cessione di energia 
elettrica; estratti conto e canone di manutenzione delle linee; atto di compravendita per l'Impianto elettrico di 
Boscaccia; elenco degli utenti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 145. Cassette: 153, 154, 1066. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0579.03 
 
Numero unità  

6330 
 
Titolo  

0580 - Gallioli ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1933 maggio 3 - 1936 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Luigi Gallioli relativa agli impianti in Valtellina e a Milano: affidamento di studi sugli 
impianti; consegna tavole e disegni; indicazioni tecniche; relazioni sui lavori agli impianti e difficoltà; ordini da fare; 
contratti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 278. 
Cassette: 1030. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0580.01 
 
Numero unità  
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6331 
 
Titolo  

0580 - Gallioli ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Luigi Gallioli relativa agli impianti in Valtellina e a Milano: affidamento di studi sugli 
impianti; consegna tavole e disegni; indicazioni tecniche; relazioni sui lavori agli impianti e difficoltà; prove dei 
materiali; ordini da fare; organizzazione di cantieri e disegni del cantiere di S. Giacomo; contratti e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 278. 
Cassette: 1030. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0580.02 
 
Numero unità  

6332 
 
Titolo  

0580 - Gallioli ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1940 maggio 1 - 1950 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Luigi Gallioli relativa agli impianti in Valtellina e a Milano: affidamento di studi sugli 
impianti; consegna tavole e disegni; indicazioni tecniche; tabelle comparative dei costi; relazioni sui lavori agli 
impianti e difficoltà; ordini da fare; contratti e pagamenti; copia degli atti della vertenza dell'Azienda elettrica 
municipale contro l'ing. Luigi Gallioli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 278. 
Cassette: 1030. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0580.03 
 
Numero unità  
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6333 
 
Titolo  

0581 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 13 - 1956 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi: dighe; utenti e domanda di 
derivazione delle acque dei torrenti; situazione dei lavori agli impianti e ai canali; linee elettriche e di allacciamento; 
permessi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 250, 251, 438, 439, 440, 845. 
Vedi: "Corpo reale del Genio civile". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0581.01 
 
Numero unità  

6334 
 
Titolo  

0581 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1956 agosto 2 - 1957 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi: dighe; utenti e domanda di 
derivazione delle acque dei torrenti; quantità di acqua da derivare; utilizzo delle forze idrauliche; schemi di 
disciplinare; sopraluoghi; costruzione di strade; occupazione degli immobili; situazione dei lavori agli impianti e ai 
canali; linee elettriche e di allacciamento; discariche; permessi, concessioni e richiesta di fondi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 250, 251, 438, 439, 440, 845. 
Vedi: "Corpo reale del Genio civile". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0581.02 
 
Numero unità  
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6335 
 
Titolo  

0581 - Prefettura di Sondrio  
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 5 - 1956 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi: perizie dei danni e risarcimenti; rinnovo 
dei decreti di guardie giurate; concessioni di piscicoltura nei bacini e di terreni; acquisti di terre; domande di collaudo; 
servizi medici; sgomberi degli stabili pericolanti; costituzione del consorzio irriguo a Tirano; visite agli impianti; 
controversie sindacali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 499, 842, 1139. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0581.03 
 
Numero unità  

6336 
 
Titolo  

0581 - Prefettura di Sondrio - Comitato provinciale di protezione antiaerea 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 1 - 1945 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato provinciale di protezione antiaerea della Prefettura di Sondrio relativa alla difesa 
degli impianti in caso di attacco aereo ed al segnale di allarme in caso di rottura o cedimento delle dighe.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80 bis. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0581.04 
 
Numero unità  

6337 
 
Titolo  
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0582 - Ufficio lavori Valtellina - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 2 - 1928 settembre 29 
 
Contenuto  

Fonogrammi di comunicazione varie per l'Ufficio lavori Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231 bis. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti/Comunicazioni 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0582.01 
 
Numero unità  

6338 
 
Titolo  

0582 - Ufficio lavori Valtellina - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 1 - 1929 maggio 31 
 
Contenuto  

Fonogrammi di comunicazione varie per l'Ufficio lavori Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231 bis. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti/Comunicazioni 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0582.02 
 
Numero unità  

6339 
 
Titolo  

0582 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
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1928 dicembre 1 - 1929 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti sommari sulla Diga di Fraele 
e sull'Impianto di Grosotto e sullo stato dei lavori; addebiti ai fornitori, paghe arretrate; indennità; rimborsi spese; 
accordi per l'inaugurazione della Centrale Fraele-Viola; disciplinari, ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti 
e del materiale; sperimentazioni di tenuta del canale sotto pressione; assicurazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0582.03 
 
Numero unità  

6340 
 
Titolo  

0583 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 2 - 1929 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; disciplinari; ordini; appalti 
dei lavori; gestione dei dipendenti e del materiale; paghe arretrate; modifiche agli impianti; fatture; comunicazioni 
tecniche; appunti sulla sentenza del pretore di Bormio nella causa a carico degli ingg. Garroni e Gervaso; gestione 
degli strumenti di lavoro e loro manutenzione.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0583.01 
 
Numero unità  

6341 
 
Titolo  

0583 - Ufficio lavori Valtellina 
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Estremi cronologici  
1929 febbraio 16 - 1929 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti; disciplinari; ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti e del materiale; paghe 
arretrate; modifiche agli impianti; fatture; vertenze con l'impresa Piana e Martello; gestione dei torrenti e dei canali; 
planimetrie dello sbarramento a Fraele; comunicazioni e prove tecniche; utenza; convenzioni; ripartizione 
manodopera; manutenzione degli strumenti di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0583.02 
 
Numero unità  

6342 
 
Titolo  

0583 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 16 - 1929 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti; disciplinari; ordini; appalti dei lavori; progetti esecutivi; gestione dei dipendenti e 
del materiale; paghe arretrate; modifiche, variazioni ed ampliamenti agli impianti; preventivi di spesa e fatture; rilievi 
dei sindacati fascisti; richiesta di prezzi; comunicazioni e prove tecniche; manutenzione degli strumenti da lavoro; 
convenzioni e richieste sindacali e ripartizione della manodopera. 
Presente anche la planimetria della Centrale di Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0583.03 
 
Numero unità  
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6343 
 
Titolo  

0584 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 1 - 1929 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; disciplinari; ordini; appalti 
dei lavori; gestione dei dipendenti e materiale; paghe arretrate; modifiche agli impianti; fatture; comunicazioni e prove 
tecniche; lavori ai torrenti; ripartizione della manodopera; strumenti di lavoro e loro manutenzione.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0584.01 
 
Numero unità  

6344 
 
Titolo  

0584 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 1 - 1929 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: relazione situazione e lavori agli 
impianti; ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti, del materiale e degli strumenti da lavoro; paghe arretrate; 
modifiche agli impianti; copie delle fatture; comunicazioni e prove tecniche; minuta di contratto per i danni alla 
roggia di Semoge; convenzioni; ripartizione della manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0584.02 
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Numero unità  

6345 
 
Titolo  

0584 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 agosto 1 - 1929 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: ordini; appalti dei lavori; gestione dei 
dipendenti, degli autoveicoli e del materiale; paghe arretrate; modifiche e ampliamenti agli impianti; fatture; elenco 
dei debitori morosi; reclami; occupazione di suolo comunale a Roasco inferiore; ripartizione della manodopera e 
manutenzione degli strumenti di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0584.03 
 
Numero unità  

6346 
 
Titolo  

0585 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 1 - 1929 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: ordini e appalti dei lavori a diversi 
fornitori; gestione dei dipendenti, degli strumenti da lavoro e del materiale; paghe arretrate e divisione della 
manodopera; modifiche agli impianti; fatture e pagamenti; rapporti con l'impresa Chiesa; richieste di prezzi; prove 
tecniche sugli impianti e relazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
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0585.01 
 
Numero unità  

6347 
 
Titolo  

0585 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 1 - 1929 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: ordini; appalti dei lavori; 
dichiarazione di urgenza per lo svolgimento dei lavori; listini prezzi; risarcimento danni; planimetria dello stramazzo 
sull'Adda a Fraele; collaudo della Diga di Fraele; domande di sanatoria; progetto della cancellata di Grosotto e 
disegni; gestione dei dipendenti e del materiale; paghe arretrate; modifiche agli impianti; fatture; comunicazioni e 
prove tecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0585.02 
 
Numero unità  

6348 
 
Titolo  

0585 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1929 novembre 16 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti con disegni; ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti, delle forniture e degli 
strumenti da lavoro; inventari del materiale in magazzino; paghe arretrate; modifiche agli impianti; disegni relativi 
alla variante del canale di Grosotto; collaudo della Diga di Cancano; fatture; gestione dei torrenti e dei canali; 
perquisizione nei cantieri fatta dal maresciallo di Bormio; contravvenzioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
586, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0585.03 
 
Numero unità  

6349 
 
Titolo  

0586 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 2 - 1930 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti e relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti con indicazione dello stato di avanzamento; ordini di materiale; appalti dei lavori; 
gestione dei dipendenti e degli strumenti da lavoro;  smaltimento dei rottami; tariffe per i trasporti; esenzioni alle 
imposte; risanamento del bosco "Roveschira"; paghe arretrate; modifiche agli impianti; fatture; divisione contabile 
delle competenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0586.01 
 
Numero unità  

6350 
 
Titolo  

0586 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 1 - 1930 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti; ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti e materiale; movimento del 
materiale in magazzino; paghe arretrate; modifiche e ampliamenti agli impianti; fatture; gestione dei torrenti e dei 
canali; utenti; contravvenzioni per inadempienze normative; ripartizione della  manodopera; gestione degli strumenti 
di lavoro e loro manutenzione.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 587, 588, 589, 590, 593. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0586.02 
 
Numero unità  

6351 
 
Titolo  

0586 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 2 - 1930 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti; derivazioni delle acque pubbliche; occupazione di terreni; danni e sinistri; disegni e 
schemi delle componenti da ordinare; mappa della zona di Grosotto relativa al percorso del torrente; disegni dei 
particolari degli impianti; ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti e del  materiale; inventari del materiale 
presente in magazzino; paghe arretrate; modifiche agli impianti; fatture; gestione dei torrenti e dei canali; ripartizione 
della manodopera; manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 587, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0586.03 
 
Numero unità  

6352 
 
Titolo  

0587 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 29 - 1930 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti; ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti e della fornitura di materiale; 
ripartizione della manodopera nei diversi settori; inventari del materiale conservato in magazzino; pagamento delle 
paghe arretrate; modifiche agli impianti; fatture; gestione dei torrenti e dei canali di derivazione; vendita dei rottami di 
ferro; elenco degli operai all'Impianto di Viola-Fraele; domande per l'aumento di portata di derivazione dall'Adda; 
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prove tecniche; consegne di cassa; misure di sicurezza; contravvenzioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0587.01 
 
Numero unità  

6353 
 
Titolo  

0587 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 1 - 1930 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti; ordini di forniture e affidamento lavori; disegni degli strumenti di lavoro e loro 
manutenzione; modifiche delle opere di presa; denunce e verifica per il rinnovo del macchinario a Grosotto; patti di 
lavoro; appalti e situazione dei rapporti con le imprese; gestione dei dipendenti con ripartizione della manodopera; 
forniture e materiali; pagamenti delle paghe; modifiche e ampliamenti agli impianti; fatture; gestione dei torrenti, dei 
canali e delle linee; reclami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0587.02 
 
Numero unità  

6354 
 
Titolo  

0587 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 16 - 1930 dicembre 31 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: schema di disciplinare; relazioni 
sull'andamento dei lavori alle dighe ed agli impianti; ordini; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti, ripartizione 
della manodopera e pagamenti; modifiche agli impianti e forniture; affidamento lavori e situazione dei rapporti con le 
imprese; fatture; gestione dei torrenti e dei canali; utenti; reclami; planimetria e sezione del Sernio; concessione di 
passaggio e mandato per la costituzione di servitù per le teleferiche di Fraele; concessioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 588, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0587.03 
 
Numero unità  

6355 
 
Titolo  

0588 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti sulla situazione; relazioni 
sull'andamento dei lavori alle dighe ed agli impianti; ordini di forniture e copie delle fatture; appalti dei lavori; 
gestione dei dipendenti e pagamenti; modifiche agli impianti e  gestione dei torrenti e dei canali di derivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0588.01 
 
Numero unità  

6356 
 
Titolo  

0588 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
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1931 marzo 2 - 1931 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: rapporti; relazioni sull'andamento dei 
lavori alle dighe ed agli impianti con diagrammi; ordini per le forniture di materiale e copia delle fatture; convenzioni 
e appalti dei lavori; gestione dei dipendenti, distribuzione della manodopera; pagamenti e questioni sindacali; 
contravvenzioni; ampliamenti e modifiche agli impianti; gestione dei torrenti e dei canali. Presenti anche i disegni 
dell'elettrodotto in cavi sotterranei tra Roasco e Grosotto e dell'Impianto di Grosotto e la planimetria del corso 
dell'Adda tra Grosio e Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0588.02 
 
Numero unità  

6357 
 
Titolo  

0588 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 1 - 1931 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: relazioni sull'andamento dei lavori 
alle dighe ed agli impianti; gestione delle forniture, rapporti con i fornitori e fatture; appalti dei lavori; gestione dei 
dipendenti, delle automobili e del materiale; contabilità del materiale in magazzino; pagamento delle paghe arretrate e 
ripartizione dei lavori; modifiche agli impianti e ampliamenti; gestione dei torrenti e dei canali; contravvenzioni. 
Presenti anche disegni relativi all'Impianto di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 589, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0588.03 
 
Numero unità  

6358 
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Titolo  

0589 - Ufficio lavori Valtellina - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1929 giugno 1 - 1930 giugno 30 
 
Contenuto  

Fonogrammi di comunicazioni varie per l'Ufficio lavori Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0589.01 
 
Numero unità  

6359 
 
Titolo  

0589 - Ufficio lavori Valtellina - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 12 - 1931 aprile 30 
 
Contenuto  

Fonogrammi di comunicazioni varie per l'Ufficio lavori Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0589.02 
 
Numero unità  

6360 
 
Titolo  

0589 - Ufficio lavori Valtellina 
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Estremi cronologici  
1931 giugno 16 - 1931 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: relazioni sull'andamento dei lavori 
alle dighe ed agli impianti; ordini per le forniture; contratto collettivo del lavoro; appalti dei lavori; gestione dei 
dipendenti; riassunti di cassa; gestione dei torrenti e dei canali di derivazione, tra cui i lavori di riparazione del canale 
Grosotto, relativamente al quale sono presenti dei diagrammi; paghe arretrate; modifiche agli impianti; fatture; istanze 
e vertenze; strumenti di lavoro e loro manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 590, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0589.03 
 
Numero unità  

6361 
 
Titolo  

0590 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 1 - 1931 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: relazioni sull'andamento dei lavori 
alle dighe ed agli impianti; ordini per la fornitura di materiale con campioni di prodotto e fatture; appalti dei lavori e 
rapporti con le imprese; gestione dei dipendenti e pagamenti; lavori ai torrenti e ai canali; modifiche agli impianti; 
rimborso spese; quietanze di pagamento; sottoscrizione dei buoni del Tesoro novennali. Presenti anche disegni della 
Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0590.01 
 
Numero unità  

6362 
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Titolo  

0590 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 1 - 1931 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: relazioni sull'andamento dei lavori 
alle dighe ed agli impianti; ordini di servizio; espropri di terreni per l'ampliamento e la costruzione degli impianti; 
rapporti con l'impresa Chiesa e con le altre ditte fornitrici;  sottoscrizione buoni del Tesoro e rimborso dei buoni 
novennali; domande di concessione per la posa di cavi; appalti dei lavori; gestione dei  dipendenti e delle forniture di 
materiale; richiesta dei prezzi e fatture; paghe arretrate; manutenzione e lavori ai torrenti e ai canali; modifiche agli 
impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0590.02 
 
Numero unità  

6363 
 
Titolo  

0590 - Ufficio lavori Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 16 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio lavori Valtellina relativa agli impianti valtellinesi: relazioni sull'andamento dei lavori 
alle dighe ed agli impianti; ordini di servizio e per le forniture; difesa antiaerea degli impianti; distinta delle spese 
effettuate dall'ufficio del Genio civile di Sondrio; appalti dei lavori; gestione dei dipendenti, pagamenti e 
gratificazioni; riassunti di cassa; gestione dei torrenti e dei canali e modifiche agli impianti; strumenti di lavoro e loro 
manutenzione.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589, 593. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 



 
2957 

 

Segnatura definitiva  
0590.03 
 
Numero unità  

6364 
 
Titolo  

0591 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1932 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; concessioni di nullaosta; sottoscrizioni buoni del tesoro; situazione e rapporti con le imprese; 
ordini di materiale; gestione degli autoveicoli; modifiche e opere agli impianti ed ai canali; vertenze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 593, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 
646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 
991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0591.01 
 
Numero unità  

6365 
 
Titolo  

0591 - Direzione lavori Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1932 marzo 1 - 1932 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; concessioni di nullaosta; richiesta prezzi; cessione di materiale; denuncia di occupazioni aree e 
tassa relativa; utenti; sistemazione del torrente Rezzelasco; liquidazione del Comune di Grosio e dei proprietari dei 
terreni sul canale Viola; sottoscrizioni dei buoni del Tesoro; situazione e rapporti con le imprese; ordini di materiale; 
gestione degli autoveicoli; modifiche e opere agli impianti ed ai canali; vertenze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
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Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0591.02 
 
Numero unità  

6366 
 
Titolo  

0591 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1932 maggio 1 - 1932 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
forniture, fatture e pagamenti; concessioni di nullaosta; contabilità del materiale presente in magazzino; cessione di 
materiale; sottoscrizioni buoni del Tesoro; situazione e rapporti con le imprese; ordini di materiale; gestione degli 
autoveicoli; modifiche e opere agli impianti ed ai canali di derivazione e manodopera; quietanze di pagamento. 
Presente anche la planimetria di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0591.03 
 
Numero unità  

6367 
 
Titolo  

0592 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1932 luglio 1 - 1932 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; concessioni di nullaosta; cessione di materiali; riassunto di cassa; suddivisioni contabili; disegni 
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di componenti tecniche; ordini per i fornitori; situazione e rapporti con le imprese; ordini di servizio; gestione degli 
autoveicoli; manutenzioni e lavori agli impianti ed ai canali di derivazione; pagamento degli stipendi dei dipendenti e 
vertenze. Presenti anche disegni e fotografie della Centrale di Grosotto e la pianta della cava di Scanagai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0592.01 
 
Numero unità  

6368 
 
Titolo  

0592 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1932 settembre 1 - 1932 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; gestione degli autoveicoli; sistemazione del torrente Rezzelasco; diversi disegni di progettazione 
sui canali ed i torrenti; arredamento del "dopolavoro" di Cancano; preventivi per i lavori; tacitazione dei danni per 
delle sorgive scomparse; atti del procedimento legale per le lesioni colpose a carico del  conducente olandese di una 
vettura di proprietà del sig. Kreukniet e la parte lesa Remigio Garroni; cessione e ordini di materiale; portate 
utilizzabili sul torrente Roasco; situazione e rapporti con le imprese; pagamento degli stipendi ai dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0592.02 
 
Numero unità  

6369 
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Titolo  

0592 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1932 novembre 1 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
ordini, fatture e pagamenti; cessioni e acquisto di materiale; appalto dei lavori; verbale di perizia per l'investimento 
automobilistico dell'ing. Remigio Garroni da parte del conducente di una vettura di proprietà del sig. Kreukniet; 
situazione e rapporti con le imprese; gestione degli autoveicoli dell'Azienda; manutenzioni e lavori agli impianti ed ai 
canali di derivazione; fondo pensioni e pagamento degli stipendi dei dipendenti; sopraluogo all'impianto di Stazzona e 
istanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0592.03 
 
Numero unità  

6370 
 
Titolo  

0593 - Direzione impianti idroelettrici - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1933 marzo 31 
 
Contenuto  

Fonogrammi di comunicazione varie per la Direzione impianti idroelettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0593.01 
 
Numero unità  

6371 
 
Titolo  

0593 - Ufficio lavori Valtellina - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 1 - 1931 luglio 30 
 
Contenuto  

Fonogrammi di comunicazioni varie per l'Ufficio lavori Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0593.02 
 
Numero unità  

6372 
 
Titolo  

0593 - Ufficio lavori Valtellina - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 1 - 1931 dicembre 30 
 
Contenuto  

Fonogrammi di comunicazioni varie per l'Ufficio lavori Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0593.03 
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Numero unità  

6373 
 
Titolo  

0594 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 2 - 1933 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; cessioni e acquisti di materiale; appalto dei lavori; canone telefonico; gestione dei dipendenti; 
danno alla galleria di scarico del Sernio; Casa dei ciechi a Villa di Tirano; manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
contabilità del materiale presente in magazzino; situazione e rapporti con le imprese; manutenzione e lavori agli 
impianti ed ai canali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0594.01 
 
Numero unità  

6374 
 
Titolo  

0594 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1933 aprile 1 - 1933 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
ordini, fatture e pagamenti per lavori e materiali; cessioni; appalto per i lavori di situazione e dei rapporti con le 
imprese; gestione degli autoveicoli; modifiche e opera agli impianti ed ai canali; ispezioni; contabilità di magazzino; 
richiesta di prezzi; schema con il programma per il rinnovo della Centrale di Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0594.02 
 
Numero unità  

6375 
 
Titolo  

0594 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 1 - 1933 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
ordini e cessioni di materiale, fatture e pagamenti; appalto dei lavori; casa Bradanini presso San Giacomo; situazione e 
rapporti con le imprese; manutenzione e lavori agli impianti ed ai canali; contabilità del materiale presente in 
magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0594.03 
 
Numero unità  

6376 
 
Titolo  

0595 - Direzione impianti idroelettrici - fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1933 marzo 14 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Fonogrammi in arrivo e in partenza di comunicazioni varie per la Direzione impianti idroelettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
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Cassette: 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0595.01 
 
Numero unità  

6377 
 
Titolo  

0595 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1933 ottobre 2 - 1933 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto e 
rapporti con le imprese; ordini, cessioni e gestione delle forniture, fatture e pagamenti; cessioni di materiale; appalto 
dei lavori, situazione e rapporti con le imprese; gestione degli autoveicoli aziendali; lavori agli impianti ed ai canali di 
derivazione; rimborso delle spese; quietanze di pagamento; assicurazione dei  dipendenti; riconoscimento di 
derivazione dell'acqua per forza motrice dal torrente Foscagno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0595.02 
 
Numero unità  

6378 
 
Titolo  

0595 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1933 novembre 16 - 1933 dicembre 30 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
ordini e cessioni di materiale,  fatture e pagamenti; appalto dei lavori, situazione e rapporti con le imprese fornitrici e 
esecutrici dei lavori; progetti, stato di avanzamento lavori e comunicazioni sugli impianti e i canali; gestione dei 
dipendenti e gratificazioni; verbale del sopraluogo a Valdidentro; richiesta prezzi dei materiali; liquidazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0595.03 
 
Numero unità  

6379 
 
Titolo  

0596 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 1 - 1934 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto e 
accordi con le imprese per la realizzazione di lavori e manutenzioni agli impianti; fatture e pagamenti; cessioni di 
materiale; riepilogo dei materiali esistenti presso il Roasco; situazione e rapporti con le imprese; ordini di materiale; 
gestione degli autoveicoli aziendali; gestione dei dipendenti, ripartizione manodopera e pagamento degli stipendi; 
richiesta di informazioni sui prezzi dei materiali; quietanze; richiesta di bollettini ferroviari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0596.01 
 
Numero unità  
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6380 
 
Titolo  

0596 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1934 febbraio 16 - 1934 marzo 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; cessioni e ordine di materiale; situazione e rapporti con le imprese; lavori agli impianti ed ai 
canali; versamenti sul conto corrente e gestione contabile; strumenti e manutenzione; consegna diversi disegni relativi 
agli impianti ed alle forniture; richiesta di informazioni sui prezzi dei materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0596.02 
 
Numero unità  

6381 
 
Titolo  

0596 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1934 aprile 2 - 1934 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; gestione delle forniture; situazione e rapporti con le imprese; progetti e lavori agli impianti ed ai 
canali; contabilità di magazzino; consegna di disegni relativi agli impianti; domanda di riconoscimento di uso 
dell'acqua dell'Adda; convenzione con gli utenti della roggia di Mondadizza; rimborsi spese e richiesta di prezzi di 
materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0596.03 
 
Numero unità  

6382 
 
Titolo  

0596 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 16 - 1934 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: capitolati d'appalto; 
fatture e pagamenti; cessioni di materiale; situazione e rapporti con le imprese; ordini di materiale; furto nel 
magazzino di Sernio; gestione degli autoveicoli; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; strumenti e 
manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0596.04 
 
Numero unità  

6383 
 
Titolo  

0597 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 1 - 1934 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico al magazzino di Roasco dal magazzino di piazza Trento con i relativi prezzi dei materiali prelevati; 
richiesta di materiali per il cantiere (tra cui bombole d'ossigeno, rifornimento per autoveicoli ecc.); trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione e delle quietanze ricevute, del verbale di cassa; comunicazione delle 
conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture; liquidazione dei salari e degli stipendi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio 
lavori Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0597.01 
 
Numero unità  

6384 
 
Titolo  

0597 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1934 agosto 16 - 1934 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa ai movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco, alla richiesta di materiali per il cantiere (tra cui bombole d'ossigeno, 
rifornimento per autoveicoli ecc.), alla trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione e delle quietanze 
ricevute, delle note spese per il rimborso, delle statistiche di consumo degli autoveicoli, alla comunicazione delle 
conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture, alla liquidazione dei salari e degli stipendi, 
all'avanzamento dei lavori in corso. Presente un disegno del bacino imbrifero dell'adda fino alla Diga di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0597.02 
 
Numero unità  

6385 
 
Titolo  

0597 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
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1934 ottobre 16 - 1934 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere 
(tra cui bombole d'ossigeno, rifornimento per autoveicoli, cancelleria ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori per 
la loro liquidazione, delle quietanze ricevute, del verbale di cassa; comunicazione delle conferme di ordini eseguite 
con il dettaglio delle forniture; liquidazione dei salari e degli stipendi; avanzamento dei lavori dell'Impianto Sernio-
Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0597.03 
 
Numero unità  

6386 
 
Titolo  

0597 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1934 dicembre 1 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere 
(tra cui bombole d'ossigeno, rifornimento per autoveicoli, cancelleria ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori per 
la loro liquidazione, delle quietanze ricevute, dell'assegno per le quote del dopolavoro; comunicazione delle conferme 
di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture; all'avanzamento dei lavori dell'Impianto Sernio-Stazzona (allegata 
planimetria generale). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0597.04 
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Numero unità  

6387 
 
Titolo  

0598 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1935 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (presenti anche i mandati di pagamento), delle 
quietanze ricevute, dell'assegno per le quote del dopolavoro, delle statistiche di consumo degli autoveicoli; 
comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture; avanzamento dei lavori dell'Impianto 
Sernio-Stazzona. Presente inoltre la relazione lavori per l'anno 1934 suddivisa in parte tecnica e parte contabile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0598.01 
 
Numero unità  

6388 
 
Titolo  

0598 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 febbraio 16 - 1935 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (presenti anche i mandati di pagamento), delle 
quietanze ricevute, dell'assegno per le gratificazioni del personale, delle statistiche di consumo degli autoveicoli; 
comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture; all'avanzamento dei lavori 
dell'Impianto Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
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Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0598.02 
 
Numero unità  

6389 
 
Titolo  

0598 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 aprile 1 - 1935 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere 
(bobole d'ossigeno, cancelleria); trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (presenti anche i 
mandati di pagamento), delle quietanze ricevute, della denunce per infortuni, delle statistiche di consumo degli 
autoveicoli, dell'assegno per le paghe degli operai; comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio 
delle forniture; avanzamento dei lavori delle imprese coinvolte nel completamento dell'Impianto Sernio-Stazzona 
(allegata bozza del contratto con l'impresa Tettamanti). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0598.03 
 
Numero unità  

6390 
 
Titolo  

0599 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 giugno 1 - 1935 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
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carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (presenti anche i mandati di pagamento), delle 
quietanze ricevute, del versamento delle multe per atti indisciplinari, delle denunce delle indennità di infortunio, delle 
statistiche di consumo degli autoveicoli; comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle 
forniture; avanzamento dei lavori dell'Impianto Sernio-Stazzona (allegati disegni di una sezione del canale, del muro 
di sostegno lungo il dissabbiatore Dufour). Presente bozza della convenzione per le modalità di cessione dell'energia 
di riserva ai Comuni dell'Alta Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0599.01 
 
Numero unità  

6391 
 
Titolo  

0599 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 agosto 1 - 1935 settembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere 
(carburante, cancelleria, bombole d'ossigeno ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione 
(presenti anche i mandati di pagamento), delle quietanze ricevute, dei salari per gli operai, delle statistiche di consumo 
degli autoveicoli; comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture; avanzamento dei 
lavori dell'Impianto Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0599.02 
 
Numero unità  
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6392 
 
Titolo  

0599 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 settembre 16 - 1935 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere 
(carburante, cancelleria, bombole d'ossigeno ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione 
(presenti anche i mandati di pagamento), delle quietanze ricevute, degli stipendi degli impiegati avventizi, dei 
versamenti delle multe per indisciplina, del verbale della verifca di cassa, delle statistiche di consumo degli 
autoveicoli; comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture; avanzamento dei lavori 
dell'Impianto Sernio-Stazzona. Presente uno schizzo planimetrico dei banchi di manovra a quadri del locale della 
Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0599.03 
 
Numero unità  

6393 
 
Titolo  

0600 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 novembre 16 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere 
(carburante, cancelleria, bombole d'ossigeno ecc.), trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione 
(presenti anche i mandati di pagamento), delle quietanze ricevute, delle statistiche di consumo degli autoveicoli, delle 
denunce delle indennità di infortunio; comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle forniture; 
provvedimenti sul personale; avanzamento dei lavori dell'Impianto Sernio-Stazzona. Presenti gli elenchi delle guardie 
giurate e dei guardiani non giurati addetti ai lavori e agli Impianti di Grosio e Grosotto e di Fraele-Viola trasmessi alla 
Questura di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
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790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0600.01 
 
Numero unità  

6394 
 
Titolo  

0600 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico del magazzino di Roasco con il dettaglio dei prezzi dei materiali; richiesta di materiali per il cantiere 
(carburante, cancelleria, bombole d'ossigeno ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione 
(presenti anche i mandati di pagamento), delle quietanze ricevute, degli stipendi degli impiegati avventizi, delle 
statistiche di consumo degli autoveicoli; comunicazione delle conferme di ordini eseguite con il dettaglio delle 
forniture; organizzazione di attività ricreative; avanzamento dei lavori dell'Impianto Sernio-Stazzona.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 634, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0600.02 
 
Numero unità  

6395 
 
Titolo  

0600 - Direzione lavori impianti idroelettrici. Fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 5 - 1936 marzo 30 
 
Contenuto  
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Copie dei fonogrammi di corrispondenza tra la Direzione generale e la Direzione lavori con il dettaglio del mittente e 
del destinatario, della data e dell'ora di ricezione. I fonogrammi sono ordinati cronologicamente e progressivamente 
rispetto alla serie in partenza e a quella in arrivo.  
 

Documentazione correlata  
Pratica 231bis. Cassette: 332, 335, 336, 339, 582, 589, 593, 595. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0600.03 
 
Numero unità  

6396 
 
Titolo  

0600 - Direzione lavori impianti idroelettrici. Fonogrammi 
 
Estremi cronologici  
1936 aprile 1 - 1937 febbraio 27 
 
Contenuto  

Copie dei fonogrammi di corrispondenza tra la Direzione generale e la Direzione lavori con il dettaglio del mittente e 
del destinatario, della data e dell'ora di ricezione. I fonogrammi sono ordinati cronologicamente e progressivamente 
rispetto alla serie in partenza e a quella in arrivo.  
 

Documentazione correlata  
Pratica 231bis. Cassette: 332, 335, 336, 339, 582, 589, 593, 595. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.6 
 
Segnatura definitiva  
0600.04 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.7 
 
Denominazione  

Cassette: 601-700 
 
 

Estremi cronologici  
1909-1960 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

6397 
 
Titolo  

0601 - Fabbrica italiana carte per usi tecnici 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1959 dicembre 17 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di rotoli di carta da disegno, per riproduzione disegni, lucida, millimetrata ecc., 
mandati di pagamento per il saldo delle fatture, richieste e solleciti della relativa quietanza, comunicazioni della ditta 
relativa a modifiche dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 237. Cassette: 230, 1160. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0601.01 
 
Numero unità  

6398 
 
Titolo  
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0601 - Vignati Agostino 
 
Estremi cronologici  
1912 luglio 23 - 1932 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di filetti, stracci, pezzami lisciviati e disinfettati; fatture e mandati di pagamenti per il 
loro saldo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 132. Cassette: 1035. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0601.02 
 
Numero unità  

6399 
 
Titolo  

0601 - Vignati Agostino 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 13 - 1938 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte e ordini per la fornitura di filetti, stracci, pezzami lisciviati e disinfettati; fatture e mandati di pagamenti per il 
loro saldo, lettere di accompagnamento della relativa ricevuta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 132. Cassette: 1035. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0601.03 
 
Numero unità  

6400 
 
Titolo  

0602 - Valente Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
1922 dicembre 28 - 1931 dicembre 11 
 



 
2978 

 

Contenuto  
Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste di offerte, preventivi con allegati disegni, ordini e mandati di pagamento 
relativi alla fornitura di piattaforme in ghisa girevoli, pezzi di rotaia, binari Decauville, cuscinetti per vagoncini, 
cancelli ecc. Presente una busta contenente disegni di paratoie a luce netta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 27. Cassette: 1130. Cassette riordinate per numero di pratica, quindi in ordine alfabetico per le pratiche 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0602.01 
 
Numero unità  

6401 
 
Titolo  

0602 - Valente Vincenzo 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 25 - 1941 dicembre 24 
 
Contenuto  

Fatture dell'Azienda elettrica per cessione di materiale alla ditta di Milano, richieste di offerte, preventivi con allegati 
disegni, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di rotaie, bulloni per stecche di binario, vagonetti con 
casse fisse e di legno, scambi semplici e plurimi per binario per il cantiere della diga di San Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 27. Cassette: 1130. Cassette riordinate per numero di pratica, quindi in ordine alfabetico per le pratiche 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0602.02 
 
Numero unità  

6402 
 
Titolo  

0602 - Castiglioni Ettore 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 10 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste di offerte, preventivi, listini prezzi, ordini e mandati di pagamento 
relativi alla fornitura di rame (filo, corda, piatti ecc.). 
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Documentazione correlata  
Pratica: 29. Cassette: 317, 382, 918. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0602.03 
 
Numero unità  

6403 
 
Titolo  

0602 - Ancona G. e Loria ing. 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 22 - 1938 febbraio 26 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi con allegati cataloghi e listini prezzi, ordini e mandati di pagamento 
relativi alla fornitura di interruttori e impianti telefonici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0602.04 
 
Numero unità  

6404 
 
Titolo  

0602 - Andreotti e Giani 
 
Estremi cronologici  
1935 maggio 26 - 1937 aprile 13 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, mandati di pagamento relativi alla fornitura di fiori per decorare le centrali valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0602.05 
 
Numero unità  

6405 
 
Titolo  

0602 - Anelli geom. Piero 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 25 - 1933 marzo 22 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento relativi a prestazioni effettuate, richiesta della ditta di essere iscritta nell'albo deli fornitori 
dell'Azienda con allegati certificati attestanti i lavori svolti presso amministrazioni e altri committenti, comunicazioni 
del geometra e relazione sull'incarico di misurazione di alcune aree acquistate dall'Azienda per l'ampliamento di linee 
elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0602.06 
 
Numero unità  

6406 
 
Titolo  

0603 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1949 novembre 28 - 1950 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e del direttore generale facente funzioni Romeo Interlenghi e la 
Direzione della Cassa per la trasmissione delle pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, 
delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione dell'iscrizione alla Cassa, di pensione di reversibilità, di indennità, di 
pensione privilegiata. In allegato alle pratiche possono trovarsi certificati anagrafici del dipendente e di suoi familiari, 
delibere della commissione amministratrice relative all'assunzione e certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o 
altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0603.01 
 
Numero unità  

6407 
 
Titolo  

0603 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 3 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione della Cassa per la trasmissione delle pratiche di 
riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione di reversibilità, di indennità, di pensione privilegiata, di delucidazioni su nuovi 
provvedimenti legislativi in materia previdenziale. In allegato alle pratiche del personale possono trovarsi certificati 
anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione amministratrice relative all'assunzione e 
certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0603.02 
 
Numero unità  

6408 
 
Titolo  

0603 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 11 - 1951 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione della Cassa per la trasmissione delle pratiche di 
riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione di reversibilità, di indennità, di pensione privilegiata, di delucidazioni su nuovi 
provvedimenti legislativi in materia previdenziale. In allegato alle pratiche del personale possono trovarsi certificati 
anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione amministratrice relative all'assunzione e 
certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0603.03 
 
Numero unità  

6409 
 
Titolo  

0604 - Vanossi 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 4 - 1933 dicembre 18 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di morsetti, 
interruttori bipolari, capicorda, fusibili, piastrine spegniarco, viti complete di dadi e rondelle, commutatori, coltelli 
separatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 268, 315, 316, 535, 477, 1068. Vedi prima del 1919: "Vanossi G. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0604.01 
 
Numero unità  

6410 
 
Titolo  

0604 - Vanossi 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 3 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi con allegati disegni, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di 
portavalvole, tavolette di marmo con morsettiera, commutatori, interruttori, coprifili per prese, coltelli separatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 268, 315, 316, 535, 477, 1068. Vedi prima del 1919: "Vanossi G. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori. La prima pagina dell'ultimo documento si trova rilegata erroneamente in fondo al fascicolo. 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0604.02 
 
Numero unità  

6411 
 
Titolo  

0604 - Vanossi soc. an.  
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 28 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di lamelle fusibili, invertitori di 
marcia, interruttori tripolari, morsetti per cassette, telesalvamotore ecc; fatture dell'Azienda per cessione alla ditta di 
rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 268, 315, 316, 535, 477, 1068. Vedi prima del 1919: "Vanossi G. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni del 13-15 agosto 1943", in riferimento alle lacune della 
documentazione. 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0604.03 
 
Numero unità  

6412 
 
Titolo  

0605 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 17 - 1952 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione di reversibilità, di indennità, di delucidazioni su nuovi provvedimenti legislativi 
in materia previdenziale; solleciti sui ritardi con cui avviene la liquidazione. In allegato alle pratiche del personale 
possono trovarsi certificati anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della commissione amministratrice 
relative all'assunzione e certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0605.01 
 
Numero unità  

6413 
 
Titolo  

0605 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 18 - 1952 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione di reversibilità, di indennità, di delucidazioni su nuovi provvedimenti legislativi 
in materia previdenziale; solleciti sui ritardi con cui avviene la liquidazione. In allegato alle pratiche del personale 
possono trovarsi certificati anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della commissione amministratrice 
relative all'assunzione e certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0605.02 
 
Numero unità  

6414 
 
Titolo  

0606 - Villa ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1918 dicembre 19 - 1925 gennaio 20 
 
Contenuto  

Offerte dell'ingegner Villa di Milano con allegati elenchi dei materiali disponibili nel suo magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 156. Vedi: "Milani fratelli e comp." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
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Segnatura definitiva  
0606.01 
 
Numero unità  

6415 
 
Titolo  

0606 - Villa Luigi 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 29 - 1937 maggio 20 
 
Contenuto  

Ordini per la fornitura di resistenze, di un saldatore e di pezzi di rame di ricambio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 157. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.02 
 
Numero unità  

6416 
 
Titolo  

0606 - Vimercati Enrico 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 21 - 1934 gennaio 3 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare e ordini per la fornitura di scope. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.03 
 
Numero unità  

6417 
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Titolo  

0606 - Metallurgica Carlo Viola 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 23 - 1930 maggio 27 
 
Contenuto  

Proposta di acquisto di rottami fuori uso dell'Azienda e di vendita di metalli, estratti di inviti a partecipare a gare, 
ordine e mandato di pagamento relativo alla fornitura di lastre di ottone crudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "'L'alluminio' Carlo viola e C."; "Metallurgica Carlo Viola". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.04 
 
Numero unità  

6418 
 
Titolo  

0606 - Officine di costruzioni meccaniche Virta 
 
Estremi cronologici  
1939 marzo 22 - 1941 dicembre 12 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi (con allegati disegni), ordini e mandati di 
pagamento relativi alla fornitura di riduttori di velocità coassiali orizzontali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Officine di costruzioni meccaniche Virta verricelli, ingranaggi, riduttori, trattrici, 
autogru". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.05 
 
Numero unità  

6419 
 
Titolo  

0606 - Vismara Enrico e figli 
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Estremi cronologici  
1932 febbraio 4 - 1960 agosto 21 
 
Contenuto  

Offerta, ordine e mandati di pagamento relativi a lavori di trasporto materiali da e per la Cabina elettrica Nord Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.06 
 
Numero unità  

6420 
 
Titolo  

0606 - Società anonima Vitale Angelo 
 
Estremi cronologici  
1928 luglio 27 - 1930 settembre 4 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di pelli scamosciate per automobili; corrispondenza 
relativa al pagamento della fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Società anonima Vitale Angelo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.07 
 
Numero unità  

6421 
 
Titolo  

0606 - Vitali Carlo 
 
Estremi cronologici  
1918 maggio 2 - 1936 dicembre 28 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di acciaio 
(verghe, piatti, tondi ecc.). 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.08 
 
Numero unità  

6422 
 
Titolo  

0606 - Vitali Giovanni carrozzeria automobili 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 15 - 1940 novembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla riparazione di autovetture, furgoncini, auto-ponte di proprietà 
dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.09 
 
Numero unità  

6423 
 
Titolo  

0606 - Vitali ing. Paolo 
 
Estremi cronologici  
1925 maggio 20 - 1936 aprile 20 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi (allegato un disegno), ordini e mandati di pagamento relativi alla 
fornitura di cavalletti in ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.10 
 
Numero unità  

6424 
 
Titolo  

0606 - Vivai cooperativi 
 
Estremi cronologici  
1939 ottobre 6 - 1940 febbraio 13 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini e mandato di pagamento relativi alla fornitura di piante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.11 
 
Numero unità  

6425 
 
Titolo  

0606 - Viviani ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 23 - 1926 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'incarico per l'esecuzione del collaudo (allegata relazione e bollettini) dei motori asincroni 
trifasi delle Officine Società anonima San Giorgio e dei tubi della Società Tubi Togni destinati alla galleria forzata 
dell'impianto Viola-Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0606.12 
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Numero unità  

6426 
 
Titolo  

0607 - Servizio alimentazione già Gestione cucine spaccio viveri e mensa di Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 5 - 1959 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza del dr. Luigi Pelion, responsabile del Servizio alimentazione con il direttore generale e il direttore 
amministrativo relativa alla gestione della mensa e dello spaccio (allegati relazioni sul funzionamento e sui costi del 
servizio, lista dei pasti distribuiti, elenchi dei buoni di prelevamento distribuiti, regolamento dello spaccio viveri ecc.), 
al personale impiegato (trasferimenti, lavoro straordinario, attribuzione ferie, passaggi di categoria ecc.), alla 
trasmissione delle fatture dei fornitori e delle procedure per la gestione contabile del servizio (compilazione bilancio e 
pagamenti). Presenti una piantina del locale spaccio e della mensa di Piazzale Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 230. Cassette: 786, 1160. Vedi dal 1955: "Servizio alimentazione"; vedi prima del 1955: "Gestione cucine-
spaccioviveri e mensa di Milano e Valtellina". 
 
Note complessive  

Personale/organizzazione 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.01 
 
Numero unità  

6427 
 
Titolo  

0607 - Mauri avv. Alfonso 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 11 - 1957 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Filippo Carati e l'avvocato Alfonso Mauri relative a cause intentate contro 
utenti per furti di energia (possono trovarsi allegate copie di sentenze e di mandati speciali), ai procedimenti penali 
intrapresi dalla preture di Tirano e Milano per contravvenzione delle leggi sul collocamento (allegate copie del 
procedimento) e al pagamento delle prestazioni dell'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 232. Cassette: 553, 1160. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.02 
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Numero unità  

6428 
 
Titolo  

0607 - Azienda elettrica municipale di Torino 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 3 - 1958 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale dell'Azienda elettrica milanese Filippo Carati e il direttore di quella torinese 
Mario Brunetti relativa al pagamento della fornitura di energia per l'Azienda torinese consegnata alle Acciaierie 
ferriere lombarde Falck e alla Società Terni, allo scambio di informazioni sulla gestione del personale (riconoscimento 
di premi e indennità, collocamento a riposo ecc.) con allegate copie delle deliberazioni della Commissione 
amministratrice dell'Azienda torinese; corrispondenza istituzionale per l'invio di pubblicazioni e conti consuntivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 233.cassette: 825, 1160. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.03 
 
Numero unità  

6429 
 
Titolo  

0607 - Vogtle Malanca 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 5 - 1939 gennaio 4 
 
Contenuto  

Preventivi della ditta di rappresentanza di Milano con allegati cataloghi e campioni di fili per piombi, ordini e mandati 
di pagamento relativi alla fornitura di orologi di contatto per contatori, contametri, orologi elettrici ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassetta: 972. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.04 
 
Numero unità  
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6430 
 
Titolo  

0607 - Al vulcano ditta G. Volontè 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 15 - 1938 ottobre 14 
 
Contenuto  

Preventivi (in allegato una fotografia), ordine e mandato di pagamento relativi alla fornitura di un armadio di ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "Al vulcano ditta G. Volontè". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.05 
 
Numero unità  

6431 
 
Titolo  

0607 - Volpato ing. G. e C.  
 
Estremi cronologici  
1916 gennaio 22 - 1933 maggio 8 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla 
fornitura di barili di olio e pasta adesiva per cinghie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.06 
 
Numero unità  

6432 
 
Titolo  

0607 - Volpato dr. Vittorio 
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Estremi cronologici  
1924 novembre 10 - 1924 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il dottor Volpato di Milano e il direttore generale Gonzalez relativa alla relazione sulle miniere di 
Sogliano al Rubicone di proprietà dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.07 
 
Numero unità  

6433 
 
Titolo  

0607 - Volpatti geom. Oliviero 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 4 - 1932 agosto 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra di Talamona relativa all'esecuzione e pagamento dei lavori di taglio delle piante da 
Caiolo a Morbegno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.08 
 
Numero unità  

6434 
 
Titolo  

0607 - Volpi ing. Camillo 
 
Estremi cronologici  
1922 luglio 30 - 1922 agosto 9 
 
Contenuto  
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Corrispondenza relativa alla richiesta di visita agli impianti di Grosotto e Roasco da parte degli allievi del Corso 
accelerato di elettrotecnica industriale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Comunicazione 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0607.09 
 
Numero unità  

6435 
 
Titolo  

0608 - Zabban ing. Tito Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 18 - 1929 luglio 11 
 
Contenuto  

Offerte del rappresentante Tito Vittorio Zabban di Milano di pali per condutture elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "Cantiere navale triestino". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.01 
 
Numero unità  

6436 
 
Titolo  

0608 - Zamburlini M. 
 
Estremi cronologici  
1927 febbraio 16 - 1932 maggio 28 
 
Contenuto  

Ordini, corrispondenza relativa al pagamento e alle condizioni dell'offerta, fattura e mandati di pagamento relativi alla 
fornitura di lampade, batterie per accumulatori, accumulatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.02 
 
Numero unità  

6437 
 
Titolo  

0608 - Zanaboni e Fontana 
 
Estremi cronologici  
1929 dicembre 5 - 1932 settembre 10 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di coltelli, 
morsetti, chiodi di ferro ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.03 
 
Numero unità  

6438 
 
Titolo  

0608 - Fonderia G. Zanaboni e C. di G. Zanaboni e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 dicembre 15 - 1941 agosto 22 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e corrispondenza relativa alla verifica del materiale, mandati di 
pagamento relativi alla fornitura di pezzi di ghisa, muffole, cassette, coperchi per coni ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0608.04 
 
Numero unità  

6439 
 
Titolo  

0608 - Zanier fratelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1934 giugno 27 - 1938 febbraio 16 
 
Contenuto  

Ordini, mandati di pagamento relativi al noleggio di una macchina per spruzzatura delle lampadine di illuminazione 
del Duomo, di modelli per cappe, morsetti e tiranti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.05 
 
Numero unità  

6440 
 
Titolo  

0608 - Zanieri - Contri - Menni già Zanieri Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1919 luglio 11 - 1923 marzo 5 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di prodotti 
chimici industriali (acido nitrico, paraffina, soda e acido muriatico commerciali, ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi prima del 1920: "Zanieri Edoardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.06 
 
Numero unità  

6441 
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Titolo  

0608 - Zari fratelli 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 5 - 1923 settembre 23 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di perline, 
travetti e tavole di larice, fettucce (allegati campioni), assicelle di legno ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.07 
 
Numero unità  

6442 
 
Titolo  

0608 - Zeni - Officina meccanica 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 4 - 1922 ottobre 31 
 
Contenuto  

Offerte per la fornitura di ganci, portaisolatori a vite e articoli di ferramenta per impianti elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "Officina meccanica Zeni". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.08 
 
Numero unità  

6443 
 
Titolo  

0608 - Zerbi ing. Aldo 
 
Estremi cronologici  
1918 luglio 18 - 1924 luglio 12 
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Contenuto  

Offerte con allegate illustrazioni degli articoli, estratti di inviti a partecipare a gare, ordini e mandati di pagamento 
relativi alla fornitura di contatori, amperometri, voltmetri, wattmetri e loro pezzi di ricambio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.09 
 
Numero unità  

6444 
 
Titolo  

0608 - Zerboni e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 5 - 1932 novembre 15 
 
Contenuto  

Offerte con allegato un catalogo, richieste di offerte, estratti di inviti a partecipare a gare, ordini e mandati di 
pagamento relativi alla fornitura di zerbini di rete metallica e in lastrina di acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.10 
 
Numero unità  

6445 
 
Titolo  

0608 - Zibetti Ottorino ing. 
 
Estremi cronologici  
1934 novembre 30 - 1938 marzo 7- 
 
Contenuto  

Estratti conto delle fatture emesse dall'ingegnere di Milano, ordine, mandato di pagamento e corrispondenza sulla 
verifica del pagamento per la fornitura di un fascio littorio luminoso. 
 

Documentazione correlata  



 
2999 

 

Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.11 
 
Numero unità  

6446 
 
Titolo  

0608 - Zuccheri - Tosio ing. B 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 28 - 1931 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli ingegneri Zuccheri e Tosio di Milano relativi agli studi commissionati e alla liquidazione delle 
relative spettanze. Presenti relazioni sulle condizioni di stabilità della galleria in pressione dell'impianto Viola Fraele, 
sul consolidamento delle fondazioni della Centrale Isolaccia, sull'armatura in condotta forzata del Monte Plator 
(allegati disegni), sul rivestimento in cemento armato della deviazioni alle Crocette della galleria in pressione 
dell'impianto di Roasco inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.12 
 
Numero unità  

6447 
 
Titolo  

0608 - Società italiana per l'industria dello zucchero indigeno 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 12 - 1923 marzo 5- 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa all'offferta e definizione delle condizioni economiche per la fornitura di olio combustibile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. Vedi: "Società italiana per l'industria dello zucchero indigeno". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.13 
 
Numero unità  

6448 
 
Titolo  

0608 - Zuccotti Greco e Ramaiola 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 11 - 1937 novembre 20 
 
Contenuto  

Offerte e mandati di pagamento relativi alla fornitura di saldatura di stagno e lastre di alluminio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0608.14 
 
Numero unità  

6449 
 
Titolo  

0609 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1952 novembre 5 - 1953 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione di reversibilità, di indennità, di delucidazioni su nuovi provvedimenti legislativi 
in materia previdenziale; corrispondenza del prof. Primo Ernesto Laudi con il dr. Fausto Serra di Roma per sollecitare 
un suo intervento per la liquidazione di alcune pratiche. In allegato alle pratiche del personale possono trovarsi 
certificati anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione amministratrice relative 
all'assunzione e certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0609.01 
 
Numero unità  

6450 
 
Titolo  

0609 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1953 dicembre 4 - 1954 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione, di indennità; corrispondenza del prof. Primo Ernesto Laudi con il dr. Fausto 
Serra di Roma per sollecitare un suo intervento per la liquidazione di alcune pratiche. In allegato alle pratiche del 
personale possono trovarsi certificati anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione 
amministratrice relative all'assunzione e certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei 
contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0609.02 
 
Numero unità  

6451 
 
Titolo  

0609 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 17 - 1954 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione, di indennità; corrispondenza del direttore amministrativo prof. Primo Ernesto 
Laudi con il dr. Fausto Serra di Roma per sollecitare un suo intervento per la liquidazione di alcune pratiche. In 
allegato alle pratiche del personale possono trovarsi certificati anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere 
della Commissione amministratrice relative all'assunzione e certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri 
enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0609.03 
 
Numero unità  

6452 
 
Titolo  

0610 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1954 luglio 2 - 1954 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione, di cessione dello stipendio. In allegato alle pratiche del personale possono 
trovarsi certificati anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione amministratrice relative 
all'assunzione e certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0610.01 
 
Numero unità  

6453 
 
Titolo  

0610 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre 19 - 1954 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione, di indennià. In allegato alle pratiche del personale possono trovarsi certificati 
anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione amministratrice relative all'assunzione e 
certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale. La Cassa è ripartita in Cassa di previdenza impiagati e Cassa di previdenza salariati 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0610.02 
 
Numero unità  

6454 
 
Titolo  

0611 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1954 novembre 16 - 1954 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione. In allegato alle pratiche del personale possono trovarsi certificati anagrafici del 
dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione amministratrice relative all'assunzione e certificati sul 
servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0611.01 
 
Numero unità  

6455 
 
Titolo  

0611 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 21 - 1955 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale Filippo Carati e la direzione degli Istituti di previdenza per la trasmissione delle 
pratiche di riscatto dei contributi versati dai dipendenti dell'Azienda, delle richieste di iscrizione e di regolarizzazione 
dell'iscrizione alla Cassa, di pensione; corrispondenza con il dr. Fausto Serra di Roma per sollecitare un suo 
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interessamento alla liquidazione di una pratica. In allegato alle pratiche del personale possono trovarsi certificati 
anagrafici del dipendente e di suoi familiari, delibere della Commissione amministratrice relative all'assunzione e 
certificati sul servizio prestato presso l'Azienda o altri enti, prospetti dei contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. Vedi: "Direzione generale degli istituti di previdenza". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0611.02 
 
Numero unità  

6456 
 
Titolo  

0612 - Avv. Antonio Curia 
 
Estremi cronologici  
1945 giugno 22 - 1950 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale facente funzioni Romeo Interlenghi e del direttore generale Filippo Carati con 
l'avvocato relativa allo svolgimento delle cause con l'impresa Morandini, appaltatrice dei lavori per l'impianto 
idroelettrico di Lovero, con l'ing. Luigi Gallioli per gli errori tecnici commessi nella progettazione della diga di San 
Giacomo e nell'impianto di Lovero e con alcuni dipendenti dell'Azienda: in allegato atti di citazione, testi di ricorso e 
di sentenze. Presente un parere legale sulla posizione dell'ex presidente Albino Pasini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 169. Cassette: 1045. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0612.01 
 
Numero unità  

6457 
 
Titolo  

0612 - Giolo 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 22 
 
Contenuto  

Ordini di acquisto, biglietti di riscontro negativo della ditta alla richiesta di offerte, mandati di pagamento relativi alla 
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fornitura di bulloni, viti e dadi di ferro, punte coniche, frese di acciaio, utensili, chiodi, punte americane, serie di 
chiavi a tubo ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 159. Cassette: 1107. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0612.02 
 
Numero unità  

6458 
 
Titolo  

0612 - Giolo 
 
Estremi cronologici  
1951 dicembre 21 - 1956 dicembre 20 
 
Contenuto  

Ordini di acquisto, biglietti di riscontro negativo della ditta alla richiesta di offerte, mandati di pagamento relativi alla 
fornitura di viti di ferro, lame per seghetto, utensili, spazzole per lime, punte elicoidali da trapano ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 159. Cassette: 1107. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0612.03 
 
Numero unità  

6459 
 
Titolo  

0613 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 16 - 1929 marzo 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, biglietti di conferma dell'ordine, mandati di pagamento relativi alla fornitura di elasticini di gomma, 
cavetti sottopiombo, cavi di energia, conduttori, miscela isolante, filo di rame isolante ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0613.01 
 
Numero unità  

6460 
 
Titolo  

0613 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 2 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Richieste di ordini, estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, ordini, conferme di ordini, avvisi di spedizione e 
mandati di pagamento relativi alla fornitura di cavi, fili di rame isolato, scampoli di tessuto gommato, muffole, 
miscela isolante, elasticini di gomma, tubi a spirale ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0613.02 
 
Numero unità  

6461 
 
Titolo  

0613 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 3 - 1930 dicembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di cavi, camere d'aria, 
impermeabili (in allegato campioni dei tessuti), miscela e nastro isolante, scatole di gomma per matita, tubi di gomma 
ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0613.03 
 
Numero unità  

6462 
 
Titolo  

0614 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di copertoni e camere d'aria, frese coniche, impermeabili 
(con allegati campioni di tessuto), tondini di gomma per guarnizioni, miscela isolante, cavi, muffole in ghisa, cavetti 
sottopiombo ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0614.01 
 
Numero unità  

6463 
 
Titolo  

0614 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 1 - 1932 settembre 27 
 
Contenuto  

Ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di nastri isolanti, cavi sottopiombo armati, 
fili isolati in gomma, miscela isolante, camere d'aria per biciclette e alla riparazione di terminali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0614.02 
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Numero unità  

6464 
 
Titolo  

0614 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1932 ottobre 1 - 1933 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria, nastro e miscela isolante, 
cordoncini, cavi, cassetta di ghisa, lega di stagno e alla riparazione di giunti; fatture emesse dall'Azienda elettrica per 
la vendita alla Pirelli di rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0614.03 
 
Numero unità  

6465 
 
Titolo  

0615 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 1 - 1933 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di coperture e camere d'aria, cavi 
sottopiombo, terminali, corda rame, stearina per giunti, cavi telefonici. Presente anche un telegramma del presidente 
Pasini ad Alberto Pirelli di congratulazioni per l'incarico assegnatogli dal duce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0615.01 
 
Numero unità  

6466 
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Titolo  

0615 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1934 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria, cavetti sottopiombo, miscela 
isolante, terminali ecc, alla prestazione di manodopera di operai e alla trasformazione di rottame fornito dall'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0615.02 
 
Numero unità  

6467 
 
Titolo  

0615 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 2 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria, cavetti sottopiombo, miscela 
isolante, rotoli di nastro isolante, cavi telefonici, terminali per cavi, tubetti di carta paraffinata, coltelli per giuntisti 
ecc, alla trasformazione di rottame di rame fornito dall'Azienda elettrica in filo di rame isolante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0615.03 
 
Numero unità  

6468 
 
Titolo  

0615 - Società italiana Pirelli 
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Estremi cronologici  
1935 gennaio 3 - 1935 giugno 28 
 
Contenuto  

Ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria e coperture per auto, cavi 
sottopiombo, miscela isolante, tubi di gomma, terminali per cavi, guarnizioni di gomma ecc, alle prestazioni del 
personale operaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0615.04 
 
Numero unità  

6469 
 
Titolo  

0616 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 1 - 1935 dicembre 28 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria e coperture per 
auto, cavi sottopiombo, miscela isolante, rotoli di nastro isolante, muffole di derivazione, maschere antigas, giunti, 
cavi telefonici ecc. Presente un disegno di una sospensione del cavo a catenaria alla volta di una galleria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0616.01 
 
Numero unità  

6470 
 
Titolo  

0616 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 giugno 26 
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Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria e coperture per 
auto, giunti, coni terminali, rotoli di nastro isolante, morsetti per giunto, miscela isolante, cassette di sezionamento 
ecc. e alla manodopera di personale operaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0616.02 
 
Numero unità  

6471 
 
Titolo  

0616 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1936 luglio 1 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di camere d'aria e coperture per 
autocarri, muffole di giunzione e derivazione, giunti, cordone sottogomma, miscela isolante ecc. e alla trasformazione 
di rottami di rame forniti dall'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0616.03 
 
Numero unità  

6472 
 
Titolo  

0616 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1937 agosto 31 
 
Contenuto  

Preventivi, estratti di inviti a partecipare e gare, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla 
fornitura di cassette telefoniche stagne, rotoli di nastro catramato, cavi isolati in gomma, fili di rame, camere d'aria, 
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coperture per bicicletta, cordone sottogomma, terminali per cavi ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0616.04 
 
Numero unità  

6473 
 
Titolo  

0617 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1937 settembre 1 - 1938 maggio 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di rotoli di nastro catramato, cavi 
sottopiombo armati, muffole di derivazione, camere d'aria, isolatori in porcellana bianca, miscela isolante e alla 
trasformazione di rottami forniti dall'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0617.01 
 
Numero unità  

6474 
 
Titolo  

0617 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 1 - 1939 marzo 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di filo di rame isolato, cordone 
sottogomma, coperture e camere d'aria, anellini di gomma, capocorda in bronzo, filo per suoneria ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0617.02 
 
Numero unità  

6475 
 
Titolo  

0618 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1939 aprile 1 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di filo di rame isolato, cordone 
sottogomma, coperture e camere d'aria, cinghie in gomma, muffole, nastri di gomma per trasportatori, scatole di 
gomme per cancellare ecc e alla trasformazione di rottami forniti dall'Azienda (presenti anche le relative fatture per i 
quantitativi di rame ceduto dai magazzini). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0618.01 
 
Numero unità  

6476 
 
Titolo  

0618 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 3 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, conferme di ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di filo di miscela isolante, scatole 
di gomme da cancellare, muffole, cordone sottogomma, filo di rame, cavi telefonic ecc.; fatture per materiale ceduto 
dall'Azienda dai propri magazzini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 160, 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0618.02 
 
Numero unità  

6477 
 
Titolo  

0619 - Cominacini G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 1 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini, mandati di pagamento e relative quietanze per la fornitura di tavole e pali di abete. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. Cassette: 1160. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0619.01 
 
Numero unità  

6478 
 
Titolo  

0619 - Comune di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1910 ottobre 16 - 1924 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale e del direttore lavori con il sindaco e l'esattore del Comune di Grosio relativa a: 
richiesta di pagamento della spesa di impianti di acqua potabile nella casa del direttore lavori, del legname fornito 
all'Ufficio lavori, dell'imposta fabbricati della Centrale elettrica "G. Ponzio" di Grosotto; concessione di prolungare il 
canale dell'Impianto idroelettrico della Boscaccia (allegata planimetria del territorio attraversato dal canale); 
concessione al Comune di Milano per l'utilizzazione delle acque dell'Adda (allegata deliberazione comunale); 
liquidazione del conto per occupazione di cave nel terreno comunale di Grosio dell'Impianto idroelettrico di Grosotto; 
fornitura di acqua potabile per la Centrale del Roasco; fornitura di acqua per usi civici al territorio di Grosio nella 
frazione Vernuga (presenti preventivo di spesa e testo della convenzione). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 222, 1051, 1103. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0619.02 
 
Numero unità  

6479 
 
Titolo  

0619 - Comune di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 7 - 1931 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale e del direttore lavori con il sindaco e l'esattoria del Comune di Grosio relativa a: 
liquidazione delle occupazioni temporanee per la costruzione del Canale e della Centrale del Roasco; richiesta di 
liquidazione dei danni provocati dalla mancanza di acqua per il biennio 1919-1920 da parte degli abitanti di Vernuga 
(allegati elenchi); pagamento delle imposte comunali; convenzione fra l'Azienda elettrica e il Comune per piante 
riservate all'Azienda nel bosco Rovaschiera; trasmissione dell'estratto conto dei debiti e credito dell'Azienda nei 
confronti del Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 222, 1051, 1103. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0619.03 
 
Numero unità  

6480 
 
Titolo  

0620 - Unione industriali valtellinesi già Unione industriali della provincia di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1942 ottobre 20 - 1958 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione per la trasmissione delle sue circolari in materia di trattamento del personale, 
riconoscimento di indennità, provvedimenti previdenziali e concessioni di servizi, celebrazioni di festività, istituzione 
commissioni interne, forniture di combustibili ed energia alle ditte; corrispondenza interna tra i direttori lavori e il 
direttore generale per la diffusione di tali circolari. Presenti anche copia rilegata a stampa del contratto collettivo di 
lavoro per gli operai edili ed affini della provincia di Sondrio del 5 dicembre 1952 e manifesto affisso dall'Unione in 
relazione allo sciopero degli edili proclamato dalla Camera confederale del lavoro il 19 e 20 luglio 1954. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 289. Cassette: 818, 1169. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943", in riferimento 
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alle lacune della documentazione. 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0620.01 
 
Numero unità  

6481 
 
Titolo  

0620 - Comune di Milano. Nulla osta per posa cavi o linee di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 11 - 1933 dicembre 21 
 
Contenuto  

Veline dei nulla osta, a firma del direttore generale, per posa cavi o tubazioni rilasciati dall'Azienda elettrica a favore 
di altri soggetti (Stipel, Edison, Saspep). La domanda riporta l'oggetto, il protocollo generale, il protocollo d'arrivo e 
di partenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3bis. Cassette: 187, 622, 627, 28, 1003, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti. Sul fascicolo riportato erroneamente: 2bis 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0620.02 
 
Numero unità  

6482 
 
Titolo  

0620 - Comune di Milano. Ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1932 novembre 2 - 1933 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione V 
servizi industriali e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta di interventi 
(realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, allacciamenti nuovi impianti, installazioni o rimozione 
contatori, spostamento pali in legno, candelabri e mensole, spegnimento o installazione di cartelli luminosi ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 



 
3017 

 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0620.03 
 
Numero unità  

6483 
 
Titolo  

0620 - Comune di Milano. Ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1933 luglio 4 - 1933 dicembre 29 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico- Divisione V 
servizi industriali e indirizzati alla direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta di interventi (realizzazione 
di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, installazioni o rimozione contatori, spostamento pali in legno e 
candelabri, spegnimento o installazione di cartelli luminosi ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0620.04 
 
Numero unità  

6484 
 
Titolo  

0621 - Comune di Milano. Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale tra il podestà Marcello Visconti di Modrone, il segretario generale Giuseppe Rivolta, il 
presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa alla trasmissione dei verbali delle verifiche 
contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle statistiche settimanali degli operai impiegati 
in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre ditte appaltatrici, del bilancio consuntivo 1933. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0621.01 
 
Numero unità  

6485 
 
Titolo  

0621 - Comune di Milano. Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1934 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e l'Ufficio tecnico - Divisione servizi industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi 
sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, fornitura energia, prese di corrente, modifiche all'impianto, 
fornitura di energia, posa contatori, installazione lampade ecc.), di dati statistici del personale dipendente da imprese 
assuntrici di lavoro; amministrazione del fondo pensioni per il personale del Comune. Presente il disegno del 
prospetto in via Legnano dei fabbricati provvisori all'Officina Gadio per installazioni di tram e illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0621.02 
 
Numero unità  

6486 
 
Titolo  

0621 - Comune di Milano. Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 2 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e l'Ufficio tecnico - Divisione servizi industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi 
sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, fornitura energia, spostamento cavi, modifiche e spostamenti di 
impianti, fornitura di energia, posa contatori, installazione lampade ecc.), di dati statistici del personale dipendente da 
imprese assuntrici di lavoro e di consumo di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 624, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
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Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0621.03 
 
Numero unità  

6487 
 
Titolo  

0622 - Comune di Milano. Circolari 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 13 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Circolari emesse dal Comune di Milano, numerate progressivamente per anno e relative a provvedimenti sul personale 
e fiscali, regolamenti, concorsi e istituzione di corsi, convenzioni ecc. Presente un opuscolo del Regolamento per il 
mercato all'ingrosso di frutta, verdura, fiori e funghi nel Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1 bis. Cassette: 189, 624, 626, 627, 1124. Le pratiche degli anni 1938-1964 sono "in cantina in pacchi". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0622.01 
 
Numero unità  

6488 
 
Titolo  

0622 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 7 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  

Veline delle richieste inoltrate dal direttore generale di nulla osta alla manomissione delle strade per la posa dei cavi 
elettrici, con la distinta dei tipi (disegni) allegati e delle corrispondenti strade. Solo in un caso è presente la 
comunicazione del Comune con il rilascio del nulla osta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 178, 626, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0622.02 
 
Numero unità  

6489 
 
Titolo  

0622 - Comune di Milano. Nulla osta per posa cavi o linee di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 3 - 1934 settembre 28 
 
Contenuto  

Veline dei nulla osta, a firma del direttore generale, per posa cavi o tubazioni rilasciati dall'Azienda elettrica a favore 
di altri soggetti (Stipel, Edison, Saspep, Società Littoria, Società Supercarburante ecc). La domanda riporta l'oggetto, 
il protocollo generale, il protocollo d'arrivo e di partenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3bis. Cassette: 187, 620, 627, 28, 1003, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti. Sul fascicolo riportato erroneamente: 2bis 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0622.03 
 
Numero unità  

6490 
 
Titolo  

0622 - Comune di Milano. Nulla osta per posa cavi o linee di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 3 - 1934 settembre 28 
 
Contenuto  

Veline dei nulla osta, a firma del direttore generale, per posa cavi, tubazioni o impianti di distribuzione benzina 
rilasciati dall'Azienda elettrica a favore di altri soggetti (Stipel, Edison, Saspep, Società Littoria, Società 
Supercarburante ecc). La domanda riporta l'oggetto, il protocollo generale, il protocollo d'arrivo e di partenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3bis. Cassette: 187, 620, 627, 28, 1003, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti. Sul fascicolo riportato erroneamente: 2bis 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0622.04 
 
Numero unità  

6491 
 
Titolo  

0623 - Comune di Milano. Ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1934 agosto 31 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione VI 
servizi industriali - Sezione servizi elettrici e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta 
di interventi (realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, allacciamenti nuovi impianti, installazioni 
o rimozione contatori e lampade, spostamento e sostituzione pali in legno ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0623.01 
 
Numero unità  

6492 
 
Titolo  

0623 - Comune di Milano. Ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 3 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione VI 
servizi industriali - Sezione servizi elettrici e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta 
di interventi (realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, allacciamenti nuovi impianti, installazioni 
o rimozione di contatori, prese e lampade, spostamento e sostituzione pali in legno ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0623.02 
 
Numero unità  

6493 
 
Titolo  

0623 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1935 giugno 27 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione VI 
servizi industriali - Sezione servizi elettrici e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta 
di interventi (realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, allacciamenti nuovi impianti, installazioni 
o rimozione di contatori, prese e lampade, spostamento e sostituzione pali in legno, muffole e candelabri ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0623.03 
 
Numero unità  

6494 
 
Titolo  

0623 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 3 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione VI 
servizi industriali - Sezione servizi elettrici e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta 
di interventi (realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, allacciamenti nuovi impianti, installazioni 
o rimozione di contatori, lampade, prese per semafori e colonnine luminose, spostamento e sostituzione pali in legno 
ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
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Segnatura definitiva  
0623.04 
 
Numero unità  

6495 
 
Titolo  

0624 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1934 dicembre 31 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale tra il podestà Marcello Visconti di Modrone, il segretario generale Giuseppe Rivolta, il 
presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: trasmissione dei verbali delle verifiche 
contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle statistiche settimanali degli operai impiegati 
in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre ditte appaltatrici, del bilancio consuntivo 1934; danni 
provocati da operai dell' Azienda senza il preventivo nulla osta del Comune all'intervento. Presente un disegno delle 
vie adiacenti alla nuova Ricevitrice sud con la posizione delle lampade installate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0624.01 
 
Numero unità  

6496 
 
Titolo  

0624 - Comune di Milano. Circolari 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 10 - 1935 dicembre 29 
 
Contenuto  

Circolari emesse dal Comune di Milano, numerate progressivamente per anno e relative a provvedimenti sul personale 
e fiscali, organizzazione degli uffici, nomine, richiamo alle armi, celebrazioni, fiere ed esposizioni ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1 bis. Cassette: 189, 622, 626, 627, 1124. Le pratiche degli anni 1938-1964 sono "in cantina in pacchi". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0624.02 
 
Numero unità  

6497 
 
Titolo  

0624 - Comune di Milano. Incarto generale  
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1935 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e l'Ufficio tecnico -  Divisione servizi industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi 
sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, spostamento cavi, modifiche e spostamenti di impianti, 
fornitura di energia anche per le sirene di segnalazione antiaerea, posa contatori, installazione lampade ecc.), di dati 
statistici del personale dipendente da imprese assuntrici di lavoro, di dati mensili sul consumo dell'energia elettrica; 
amminstrazione del fondo pensioni del personale dipendente dal Comune; assegnazione di stabili comunali 
all'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0624.03 
 
Numero unità  

6498 
 
Titolo  

0624 - Comune di Milano. Incarto generale  
 
Estremi cronologici  
1935 luglio 2 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e l'Ufficio tecnico -  Divisione servizi industriali relativa alla trasmissione di preventivi e fatture per 
interventi sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, fornitura energia, spostamento pali, modifiche di 
impianti, fornitura di energia,prese di corrente per impianti semaforici, posa contatori, installazione lampade ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0624.04 
 
Numero unità  

6499 
 
Titolo  

0625 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1935 dicembre 31 - 1936 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale tra il podestà Guido Pesenti, i vicepodestà Francesco Marinotti e Vincenzo Vella, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa alla 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle 
statistiche settimanali degli operai impiegati in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre ditte appaltatrici, 
dei dati statistici dell'Azienda elettrica (con il dettaglio degli impianti di produzione e di trasmissione-ricevimento a 
Milano, dei loro costi, di dati tecnici relativi all'energia prodotta, di dati relativi al personale e all'utenza servita). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0625.01 
 
Numero unità  

6500 
 
Titolo  

0625 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1936 luglio 4 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale tra il podestà Guido Pesenti, il vicepodestà Francesco Marinotti, segretario generale 
Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa alla trasmissione dei 
verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle statistiche settimanali 
degli operai impiegati in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre ditte appaltatrici, alla fornitura di 
energia e di riscaldamento. Presente anche una copia della scrittura per concessione di elettrodotto all'Azienda 
elettrica attraverso beni di proprietà dell'Ospedale maggiore di Milano e una planimetria delle costruzioni del'Azienda 
sull'area comunale di via Gadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 
629, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
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Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0625.02 
 
Numero unità  

6501 
 
Titolo  

0625 - Comune di Milano. Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 luglio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e l'Ufficio tecnico -  Divisione servizi industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi 
sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, fornitura energia, spostamento pali, posa contatori, 
installazione e spegnimento lampade ecc.), di dati statistici del personale dipendente da imprese assuntrici di lavoro, 
di dati mensili sul consumo dell'energia elettrica; comunicazioni su movimenti del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0625.03 
 
Numero unità  

6502 
 
Titolo  

0625 - Comune di Milano. Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1936 luglio 1 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio speciale di illuminazione 
pubblica e l'Ufficio tecnico- divisione servizi industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi 
sull'impianto di illuminazione (allacciamento alla rete, realizzazione nuovi impianti, sostituzione pali, spostamento 
cavi e candelabri, modifiche di impianti, fornitura di energia anche per le sirene di segnalazione antiaerea, posa 
contatori, installazione lampade ecc.), di dati statistici del personale dipendente da imprese assuntrici di lavoro, di dati 
mensili sul consumo dell'energia elettrica. Presenti un estratto della rivista "Il pescatore dilettante" con un articolo 
sugli impianti di troticoltura dell'Azienda elettrica e un disegno dell'areatore cunicolo di piazzale Bibbiena. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0625.04 
 
Numero unità  

6503 
 
Titolo  

0626 - Comune di Milano. Circolari 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 4 - 1936 dicembre 22 
 
Contenuto  

Circolari emesse dal Comune di Milano, numerate progressivamente per anno e relative a provvedimenti sul 
personale, nomine e assegnazione di incarichi, convenzioni con altre istituzioni, denominazioni e cambio di 
denominazione di vie, celebrazioni ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1 bis. Cassette: 189, 622, 624, 627, 1124. Le pratiche degli anni 1938-1964 sono "in cantina in pacchi". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0626.01 
 
Numero unità  

6504 
 
Titolo  

0626 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 7 - 1936 dicembre 28 
 
Contenuto  

Veline delle richieste inoltrate dal direttore generale di nulla osta alla manomissione delle strade per la posa dei cavi 
elettrici, con la distinta dei tipi (disegni) allegati e delle corrispondenti strade. Solo in un caso si trovano allegate 2 
planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 178, 622, 627, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 



 
3028 

 

 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0626.02 
 
Numero unità  

6505 
 
Titolo  

0626 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1936 settembre 30 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione VI 
servizi industriali - Sezione servizi elettrici, e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta 
di interventi (realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, installazioni o rimozione di contatori, 
lampade, impianti di segnalazione e prese, spostamento e sostituzione candelabri e pali in legno ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0626.03 
 
Numero unità  

6506 
 
Titolo  

0626 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1936 ottobre 3 - 1937 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione VI 
servizi industriali - Sezione servizi elettrici e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta 
di interventi (realizzazione di nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti, installazioni o rimozione di contatori e 
lampade, spostamento e sostituzione candelabri e pali in legno ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0626.04 
 
Numero unità  

6507 
 
Titolo  

0627 - Comune di Milano. Circolari 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Circolari emesse dal Comune di Milano, numerate progressivamente per anno e relative a provvedimenti sul 
personale, nomine, istituzione nuovi uffici, celebrazioni, introduzione o modifiche e regolamenti ecc. Presente una 
copia del Regolamento del civico ospedale di isolamento per contagiosi "Agostino Bassi". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1 bis. Cassette: 189, 622, 624, 626, 1124. Le pratiche degli anni 1938-1964 sono "in cantina in pacchi". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0627.01 
 
Numero unità  

6508 
 
Titolo  

0627 - Comune di Milano. Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1937 dicembre 20 
 
Contenuto  

Veline delle richieste inoltrate dal direttore generale di nulla osta alla manomissione delle strade per la posa dei cavi 
elettrici, con la distinta dei tipi (disegni) allegati e delle corrispondenti strade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 170, 171, 172, 173, 174, 178, 622, 626, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0627.02 
 
Numero unità  

6509 
 
Titolo  

0627 - Comune di Milano. Nulla osta per posa cavi o linee di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 3 - 1939 dicembre 31 
 
Contenuto  

Veline dei nulla osta, a firma del direttore generale, per posa cavi, tubazioni o impianti di distribuzione benzina 
rilasciati dall'Azienda elettrica a favore di altri soggetti (Edison, Agip, Supercarburante ecc). La domanda riporta 
l'oggetto, il protocollo generale, il protocollo d'arrivo e di partenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3bis. Cassette: 187, 620, 622, 28, 1003, 1125. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0627.03 
 
Numero unità  

6510 
 
Titolo  

0627 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1937 luglio 1 - 1937 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio illuminazione pubblica o dall'Ufficio tecnico - Divisione VI 
servizi industriali - Sezione servizi elettrici, e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta 
di interventi (allacciamenti di nuovi impianti, spostamento pali e cavi, installazione impianti semaforici, sostituzione 
contatori, installazione prese di corrente ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 



 
3031 

 

Segnatura definitiva  
0627.04 
 
Numero unità  

6511 
 
Titolo  

0628 - Comune di Milano. Copie fatture 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 22 - 1938 giugno 24 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano - Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per 
la realizzazione, la modifica e la rimozione di impianti di illuminazione pubblica, liquidazione del consumo di 
energia, posa e sostituzione colonnine luminose, spostamento conduttori e candelabri, sostituzione pali, accensione e 
spegnimento lampade ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 188, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 172, 178, 181, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0628.01 
 
Numero unità  

6512 
 
Titolo  

0628 - Comune di Milano. Fatture 
 
Estremi cronologici  
1958 maggio 6 - 1958 dicembre 3 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano -Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per la 
realizzazione e la modifica di impianti di illuminazione pubblica, liquidazione del consumo di energia, allacciamenti 
nuovi impianti, posa e sostituzione colonnine luminose, posa misuratori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 188, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 172, 178, 181, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0628.02 
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Numero unità  

6513 
 
Titolo  

0628 - Comune di Milano. Fatture 
 
Estremi cronologici  
1958 dicembre 16 - 1959 aprile 13 
 
Contenuto  

Fatture emesse al Comune di Milano -Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio tecnico per la 
realizzazione, modifica e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, liquidazione del consumo di energia, 
rimessa a nuovo di armature di illuminazione pubblica, allacciamento cartelli segnaletici, sostituzione colonnine 
luminose ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2bis. Cassette: 188, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 172, 178, 181, 693, 673, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0628.03 
 
Numero unità  

6514 
 
Titolo  

0629 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 2 - 1937 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale tra il podestà Guido Pesenti, il vicepodestà Francesco Marinotti, il segretario generale 
Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: trasmissione dei verbali 
delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, delle statistiche settimanali degli 
operai impiegati in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre ditte appaltatrici; richiesta di circolazione 
degli automezzi di proprietà dell'Azienda elettrica; installazione di illuminazioni per celebrazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 
625, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0629.01 
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Numero unità  

6515 
 
Titolo  

0629 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 4 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale tra il podestà Gian Giacomo Gallarati Scotti, il vicepodestà Giovanni Battista Laura, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa alla 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, del bilancio 
preventivo, delle statistiche settimanali degli operai impiegati in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da altre 
ditte appaltatrici, all'attuazione dei piani autarchici. Presente una plainimetria della Sottostazione di Piazza Po. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 
625, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0629.02 
 
Numero unità  

6516 
 
Titolo  

0629 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 1 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza istituzionale tra il podestà Gian Giacomo Gallarati Scotti, il vicepodestà Giovanni Battista Laura, il 
segretario generale Giuseppe Rivolta, il presidente Albino Pasini, il direttore generale Mario Cattaneo relativa alla 
trasmissione dei verbali delle verifiche contabili e delle deliberazioni della Commissione amministratrice, del bilancio 
consuntivo 1938, delle statistiche settimanali degli operai impiegati in lavori straordinari dipendenti dall'Azienda o da 
altre ditte appaltatrici, della denuncia di opere edilizie da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 
625, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 996, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0629.03 
 
Numero unità  

6517 
 
Titolo  

0630 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre 1 - 1955 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale, il direttore amministrativo e il capo reparto impianti esterni Cesare Biffi 
relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (assunzioni, cambi indirizzo, punizioni, rilascio tessere di 
riconoscimnento, permesso speciale retribuito, abbonamenti, assenze per cure termali ecc.), alla trasmissione dei tipi 
da inviare all'Ufficio coordinamento, delle bollette delle fatture da liquidare a fornitori, dei movimenti del magazzino 
Caracciolo, delle bozze dei contratti di affitto di locali, delle concessioni per la posa di cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0630.01 
 
Numero unità  

6518 
 
Titolo  

0630 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 1 - 1955 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale, il direttore amministrativo e il capo reparto impianti esterni Cesare Biffi 
relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (assunzioni, punizioni, rilascio tessere tramviarie, 
abbonamento ferroviario, indennità di motorizzazione ecc.), alla trasmissione dei tipi da inviare all'Ufficio 
coordinamento, delle bollette delle fatture da liquidare a fornitori, dei movimenti del magazzino Caracciolo, del conto 
per opere stradali, delle bozze dei contratti di affitto di locali ad uso di sottostazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0630.02 
 
Numero unità  

6519 
 
Titolo  

0630 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 2 - 1956 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale, il direttore amministrativo e il capo reparto impianti esterni Cesare Biffi 
relativa alla gestione del personale dipendente del reparto (norme per la prevenzione degli infortuni, assunzioni, 
nomine, indennità di motorizzazione, trasferimenti, rimborso danni, schede informative, formazione ecc.), alla 
trasmissione dei tipi da inviare all'Ufficio coordinamento, delle bollette delle fatture da liquidare a fornitori, dei 
movimenti del magazzino Caracciolo, del conto per opere stradali, delle bozze dei contratti di affitto di locali ad uso 
di sottostazione, delle concessioni per posa cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0630.03 
 
Numero unità  

6520 
 
Titolo  

0631 - Comune di Milano. Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 1 - 1938 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio tecnico - Divisione servizi 
industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi sull'impianto di illuminazione, di dati statistici 
del personale dipendente da imprese assuntrici di lavoro, di dati mensili sul consumo dell'energia elettrica; 
comunicazioni su movimenti del personale; denuncia di opere edilizie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
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Segnatura definitiva  
0631.01 
 
Numero unità  

6521 
 
Titolo  

0631 - Comune di Milano. Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 1 - 1940 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici dell'amministrazione comunale e in particolare con l'Ufficio tecnico-Divisione servizi 
industriali relativa a: trasmissione di preventivi e fatture per interventi sull'impianto di illuminazione e per la fornitura 
di energia, di dati statistici del personale dipendente da imprese assuntrici di lavoro, di dati mensili sul consumo 
dell'energia elettrica; comunicazioni su movimenti e costi del personale; denuncia di opere edilizie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette; 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0631.02 
 
Numero unità  

6522 
 
Titolo  

0631 - Uboldi Cesare 
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 6 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, mandati di pagamento e corrispondenza relativa alla verifica del materiale e ai pagamenti per la 
fornitura di utensili, viti di ferro, aereatore per cucina, cerniere, rondelle, lucchetti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 292. Cassette: 820, 883, 1080, 1169. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0631.03 
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Numero unità  

6523 
 
Titolo  

0632 - Commissione interna e commissione consultiva Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1951 luglio 3 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Commissione interna di Milano e della Valtellina, la Commissione consultiva, la Presidenza e la 
Direzione generale relativa a: proposte di passaggi di carriera, gestione del Servizio colonie, trattamento economico e 
di fine lavoro dei dipendenti, licenziamenti, premiazioni, indennità, norme disciplinari; lettere di convocazione alla 
Commissione interna delle riunioni delle Commissione amministratrice con allegate spesso le delibere relative al 
personale, testi di accordi intercorsi tra Azienda e Commissione interna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 424.Sulla scheda: "vedere armadio legno Ufficio protocollo". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0632.01 
 
Numero unità  

6524 
 
Titolo  

0632 - Commissione interna e commissione consultiva Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 10 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Commissione interna di Milano e della Valtellina, la Commissione consultiva, la Presidenza e la 
Direzione generale relativa a: cambio di mansioni, assegnazione case, passaggi di categoria, indennità, contratto di 
lavoro, tariffe agevolate di energia elettrica ai dipendenti, premi, elezione dei membri della Commissione interna; 
lettere di convocazione delle riunioni delle Commissione amministratrice con allegate spesso le delibere relative al 
personale, testi di accordi intercorsi tra azienda e Commissione interna e verbali delle sedute della Commissione 
interna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 424.Sulla scheda: "vedere armadio legno Ufficio protocollo". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0632.02 
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Numero unità  

6525 
 
Titolo  

0632 - Commissione interna e commissione consultiva Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 4 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la commissione interna di Milano e della Valtellina, la Commissione consultiva, la Presidenza e la 
Direzione generale relativa a: indennità, permessi, assegnazione alloggi, assistenza mutualistica ai pensionati, 
passaggi di categoria, elezione dei membri della Commissione interna; lettere di convocazione delle riunioni delle 
Commissione amministratrice con allegate spesso le delibere relative al personale, testi di accordi intercorsi tra 
azienda e Commissione interna e verbali delle sedute della Commissione stessa. Presenti due copie degli atti della 
Conferenza europea per la riduzione dell'orario di lavoro e per la settimana a 40 ore a parità di salario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 424.Sulla scheda: "vedere armadio legno Ufficio protocollo". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0632.03 
 
Numero unità  

6526 
 
Titolo  

0633 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione - Bergamo e Como 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 7 - 1957 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Ufficio relativa a: rinnovo e disdetta delle licenze annuali di esercizio per 
le centrali e le stazioni site in Valtellina e il pagamento dei relativi importi e depositi cauzionali; denuncia mensile e 
pagamento dei consumi di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 239. Cassette: 368, 1162. Vedi sino al 1936: "Ufficio tecnico di finanza di Como"; vedi dal 1940: "Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0633.01 
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Numero unità  

6527 
 
Titolo  

0633 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 4 - 1938 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio tecnico - Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi 
elettrici e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta di interventi (realizzazione di nuovi 
impianti o modifiche a quelli esistenti, installazioni o rimozione di lampade, spostamento e sostituzione candelabri e 
pali in legno ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0633.02 
 
Numero unità  

6528 
 
Titolo  

0633 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 4 - 1939 febbraio 28 
 
Contenuto  

Ordini numerati progressivamente emessi dall'Ufficio tecnico - Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi 
elettrici e indirizzati alla Direzione generale dell'Azienda elettrica con la richiesta di interventi (realizzazione di nuovi 
impianti o modifiche a quelli esistenti, installazioni o rimozione di contatori e lampade, spostamento e sostituzione 
candelabri e pali in legno, allacciamento alla rete, cessazione presa di corrente ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 620, 623, 626, 627, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 
205, 212, 213, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0633.03 
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Numero unità  

6529 
 
Titolo  

0634 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 febbraio 1 - 1936 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: richiesta di 
materiali e dei relativi prezzi per il cantiere (carburante, cancelleria, bombole d'ossigeno ecc.), trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione e delle quietanze ricevute, dei disegni relativi agli interventi da eseguire, a 
provvedimenti sul personale e pagamento dei compensi, all'avanzamento dei lavori all''Impianto Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0634.01 
 
Numero unità  

6530 
 
Titolo  

0634 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 maggio 1 - 1936 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: contabilità 
materiali del magazzino di Grosio; richiesta di materiali e dei relativi prezzi per il cantiere e di cancelleria per gli 
uffici; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, dei 
disegni relativi agli interventi da eseguire, delle statistiche di consumo degli autoveicoli, di assegni per compensi o 
premi al personale; avanzamento dei lavori all''Impianto Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0634.02 
 
Numero unità  

6531 
 
Titolo  

0634 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 giugno 16 - 1936 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali e dei relativi prezzi per il cantiere (bombole per 
ossigeno, bombole acetilene, carburante ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati 
mandati) e delle quietanze ricevute, dei disegni relativi agli interventi da eseguire, di assegni per compensi e premi al 
personale e rimborso spese; avanzamento dei lavori all''Impianto Sernio-Stazzona. Presente un disegno della strada in 
argine all'Adda, ponte sul Rivalone, con la variante alla larghezza dei marciapiedi e della carreggiata e al parapetto 
nell'ambito del progetto di utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 635, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0634.03 
 
Numero unità  

6532 
 
Titolo  

0635 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 agosto 1 - 1936 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali e dei relativi prezzi per il cantiere e di cancelleria per 
gli uffici; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, 
dei disegni relativi agli interventi da eseguire; pagamento per compensi e indennità al personale; avanzamento dei 
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lavori all'Impianto Sernio-Stazzona. Presente un disegno della sezione trasversale in corrispondenza dell'asse condotta 
della camera di scarico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0635.01 
 
Numero unità  

6533 
 
Titolo  

0635 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 ottobre 16 - 1936 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali e dei relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria per gli uffici; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle 
quietanze ricevute, dei disegni relativi agli interventi da eseguire e delle statistiche di consumo degli autoveicoli; 
pagamento per compensi e indennità al personale; monitoraggio del lavoro delle ditte appalattrici, avanzamento dei 
lavori all'Impianto Sernio-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0635.02 
 
Numero unità  

6534 
 
Titolo  
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0635 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 dicembre 1 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali e dei relativi prezzi per il cantiere; trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; dei disegni relativi agli 
interventi da eseguire; pagamento per compensi e indennità al personale; avanzamento dei lavori all'Impianto Sernio-
Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0635.03 
 
Numero unità  

6535 
 
Titolo  

0636 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 2 - 1937 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali e dei relativi prezzi per il cantiere; trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, dei disegni relativi agli 
interventi da eseguire; pagamento per compensi e indennità al personale; avanzamento dei lavori all'Impianto Sernio-
Stazzona e interventi ai cantieri Rasin e Cancano; rapporti con l'impresa appaltarice Morandini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
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Segnatura definitiva  
0636.01 
 
Numero unità  

6536 
 
Titolo  

0636 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 febbraio 1 - 1937 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali e dei relativi prezzi per il cantiere; trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, dei disegni relativi agli 
interventi da eseguire, delle statistiche di consumo degli autoveicoli; pagamento per compensi e indennità e 
liquidazione infortuni al personale; avanzamento dei lavori all'Impianto Sernio-Stazzona; rapporti con l'impresa 
appaltarice Morandini. Presente un disegno della sezione tipo del muro d'argine in destra della riva Brovo (impianto 
Sernio-Stazzona). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0636.02 
 
Numero unità  

6537 
 
Titolo  

0636 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 marzo 1 - 1937 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali, di carburante e dei relativi prezzi per il cantiere; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, dei disegni 
relativi agli interventi da eseguire; pagamento per compensi e indennità e liquidazione infortuni al personale; rapporti 
con l'impresa appaltarice Morandini. Presente un disegno dell'acquedotto Vernuga. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
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791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0636.03 
 
Numero unità  

6538 
 
Titolo  

0637 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 1 - 1937 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali, di carburante e dei relativi prezzi per il cantiere di 
Roasco; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, 
delle statistiche di consumo degli autoveicoli; pagamento per compensi e indennità e liquidazione infortuni al 
personale; avanzamento lavori all'Impianto Sernio Stazzona; rapporti con l'impresa Franco Tosi. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0637.01 
 
Numero unità  

6539 
 
Titolo  

0637 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 giugno 1 - 1937 giugno 30 
 
Contenuto  
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Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco, per la 
mensa del cantiere Rasin e di generi alimentari per il cantiere di Fraele; trasmissione delle fatture dei fornitori per la 
loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento per compensi e indennità e liquidazione 
infortuni al personale; avanzamento lavori all'Impianto Sernio Stazzona; rapporti con l'impresa Morandini. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0637.02 
 
Numero unità  

6540 
 
Titolo  

0637 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 luglio 1 - 1937 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi e indennità e liquidazione infortuni al personale; avanzamento lavori all'Impianto Sernio-Stazzona e 
invio dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0637.03 
 
Numero unità  

6541 
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Titolo  

0638 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 agosto 4 - 1937 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi e indennità e liquidazione infortuni al personale; assunzione di operai, avanzamento lavori all'Impianto 
Sernio Stazzona (in particolare per la realizzazione del dissabbiatore); conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei 
lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti. I fascicoli contenuti nella cassetta, così come nelle precedenti, sono molto impolverati e presentano macchie 
di umidità 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0638.01 
 
Numero unità  

6542 
 
Titolo  

0638 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 settembre 1 - 1937 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi e indennità e liquidazione infortuni al personale; assunzione di operai, avanzamento lavori all'Impianto 
Sernio Stazzona (in particolare per le opere di presa); conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza. Presenti disegni relativi al profilo geognostico fra gli imbocchi 4 e 5 dell'Impianto 
Sernio-Stazzona, alla sezione tipo della galleria della derivazione al Braulio e del serbatorio dell'acquedotto di 
Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
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vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0638.02 
 
Numero unità  

6543 
 
Titolo  

0638 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 ottobre 1 - 1937 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità e liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale; avanzamento lavori all'Impianto 
Sernio Stazzona e invio dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi 
di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina".Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 
635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 
654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0638.03 
 
Numero unità  

6544 
 
Titolo  

0639 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 novembre 2 - 1937 novembre 30 



 
3049 

 

 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità e liquidazione infortuni al personale; avanzamento lavori all'Impianto Sernio Stazzona e invio 
dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; rapporti con i fornitori e in particolare con 
l'Impresa Morandini. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina".Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 
635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 
654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0639.01 
 
Numero unità  

6545 
 
Titolo  

0639 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 dicembre 1 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale; avanzamento lavori all'Impianto 
Sernio Stazzona e invio dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; rapporti con i fornitori 
e in particolare con la ditta Franco Tosi. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente il disegno del coperchio di 
una valvola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0639.02 
 
Numero unità  

6546 
 
Titolo  

0640 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 febbraio 1 - 1938 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale; avanzamento lavori all'Impianto Sernio Stazzona e invio 
dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
Presenti due disegni del profilo e della planimetria del cunicolo in Val Pens dell'impianto di San Giacomo di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0640.01 
 
Numero unità  

6547 
 
Titolo  

0640 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 marzo 1 - 1938 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale; avanzamento lavori all'Impianto 
Sernio Stazzona e invio dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi 
di corrispondenza. Presente un disegno dello stato dei lavori del portale di Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti. Manca il fascicolo relativo al gennaio 1938 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0640.02 
 
Numero unità  

6548 
 
Titolo  

0641 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 maggio 16 - 1938 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
carburante; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, 
delle statistiche di consumo degli autoveicoli; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale; 
avanzamento lavori all'Impianto Sernio Stazzona e invio dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici 
dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0641.01 
 
Numero unità  

6549 
 
Titolo  

0641 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 16 - 1938 luglio 15 
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Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
carburante; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, 
delle statistiche di consumo degli autoveicoli; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale; 
avanzamento lavori all'Impianto Sernio Stazzona (in particolare opere di presa); conferme di ordini alle ditte 
appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente un disegno dello stralcio del tracciato della 
Galleria scarico di fondo del serbatoio di San Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0641.02 
 
Numero unità  

6550 
 
Titolo  

0641 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 16 - 1938 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
carburante; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, 
delle statistiche di consumo degli autoveicoli; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale; 
avanzamento lavori all'Impianto Sernio Stazzona e invio dei relativi disegni; conferme di ordini alle ditte appaltatrici 
dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presenti una pianta del fabbricato ad uso officine dell'Impianto di 
Roasco Inferiore e dello zoccolo della chiesetta in Cancano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0641.03 
 
Numero unità  

6551 
 
Titolo  

0642 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 agosto 16 - 1938 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
carburante; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute, 
delle statistiche di consumo degli autoveicoli; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale 
e suo inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0642.01 
 
Numero unità  

6552 
 
Titolo  

0642 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 settembre 16 - 1938 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
carburante; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; 
pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale e suo inquadramento; conferme di ordini alle 
ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente la planimetria e i prospetti della Casa 
Mira a San Giacomo di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
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vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0642.02 
 
Numero unità  

6553 
 
Titolo  

0642 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 ottobre 11 - 1938 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale e suo inquadramento; conferme di 
ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0642.03 
 
Numero unità  

6554 
 
Titolo  

0643 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 2 - 1939 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
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ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale e suo inquadramento; conferme di 
ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente la planimetria del piano 
inclinato dell'Impianto di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0643.01 
 
Numero unità  

6555 
 
Titolo  

0643 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 febbraio 1 - 1939 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni al personale e suo inquadramento; conferme di 
ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente disegno del progetto di 
rinforzi al vecchio ponte in ferro sul Vallone Bagni vecchi di Bormio, strada statale n. 38 dello Stelvio tronco Bormio-
I Cantoniera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori 
Roasco"; vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0643.02 
 
Numero unità  

6556 
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Titolo  

0644 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 marzo 1 - 1939 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente 
il diagramma di attenuazione di piena del torrente Roasco e una planimetria della proposta di allargamento della curva 
ai Bagni nuovi della strada statale n. 38 dello Stelvio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0644.01 
 
Numero unità  

6557 
 
Titolo  

0644 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 aprile 1 - 1939 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente 
la planimentria e sezioni della modifica del I tornante sopra i Bagni nuovi sulla strada statale n. 38 dello Stelvio e un 
disegno della griglia anulare orizzontale per eliminare formazione vortici della camera di carico dell'Impianto di 
Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0644.02 
 
Numero unità  

6558 
 
Titolo  

0644 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 maggio 1 - 1939 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni. Copie dei fonogrammi di 
corrispondenza. Presente un disegno del tornante presso Bagni nuovi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 645, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0644.03 
 
Numero unità  

6559 
 
Titolo  

0645 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 giugno 1 - 1939 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo 
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inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni. Copie dei fonogrammi di 
corrispondenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0645.01 
 
Numero unità  

6560 
 
Titolo  

0645 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 luglio 1 - 1939 luglio31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni. Copie dei fonogrammi di 
corrispondenza. Presenti due disegni dei sostegni n. 404 a Colorina e un disegno della copertura uffici nel cantiere di 
Cornaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 646, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0645.02 
 
Numero unità  

6561 
 
Titolo  
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0645 - Dell'Amore avv. Bruno 
 
Estremi cronologici  
1954 agosto 20 - 1958 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato di Milano, consulente legale dell'Azienda elettrica, relativa allo svolgimento e all' esito 
di cause intentate da dipendenti per rivendicazioni economiche o dall'Azienda per recupero crediti o furti di energia; 
mandati di pagamento delle prestazioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 342. Cassette: 1177. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0645.03 
 
Numero unità  

6562 
 
Titolo  

0646 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 ottobre 2 - 1939 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza. Presente un disegno della lavanderia del dopolavoro dell'Impianto di Cancano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0646.01 
 
Numero unità  
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6563 
 
Titolo  

0646 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 novembre 2 - 1939 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dal magazzino di Grosio; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di 
cancelleria; trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze 
ricevute; pagamento per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza. Presente la "Relazione sul comportamento delle malte di cemento e sabbia" con 
aggiunta di polvere inerte di varie qualità e in quantità diverse (Grosio, 2 novembre 1939). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0646.02 
 
Numero unità  

6564 
 
Titolo  

0647 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 dicembre 1 - 1939 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di cancelleria; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni e ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di 
ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
Presenti disegni della copertura tetti del cantiere Cornaccia (Diga di San Giacomo), della Cava di Grosio e i 
diagrammi delle prove eseguite sui materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
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vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0647.01 
 
Numero unità  

6565 
 
Titolo  

0647 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 21 - 1940 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di cancelleria; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie e acconti per richiamo alle armi al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza. Presenti i diagrammi delle prove eseguite sui materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 647, 659, 648, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0647.02 
 
Numero unità  

6566 
 
Titolo  

0648 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 marzo 11 - 1940 aprile 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di cancelleria; 
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trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie e acconti per richiamo alle armi al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; 
esiti prove materiali. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. Presente il disegno del prolungamento della 
recinzione, del cantiere Roasco, verso la strada statale n. 38 e del nuovo accesso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0648.01 
 
Numero unità  

6567 
 
Titolo  

0648 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 aprile 11 - 1940 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie e acconti per richiamo alle armi al personale e suo 
inquadramento; conferme di ordini alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; 
esiti prove materiali. Copie dei fonogrammi di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 649, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0648.02 
 
Numero unità  

6568 
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Titolo  

0649 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 giugno 11 - 1941 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini 
alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza. Presente un biglietto del settembre 1941, del parroco di Mont'Introzzo, Gaspare 
Valsecchi, con la richiesta di trasferimento di una sua nipote impiegata in Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0649.01 
 
Numero unità  

6569 
 
Titolo  

0649 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 16 - 1940 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini 
alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 650, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0649.02 
 
Numero unità  

6570 
 
Titolo  

0650 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 settembre 11 - 1940 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini 
alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 649, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0650.01 
 
Numero unità  

6571 
 
Titolo  

0650 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 ottobre 7 - 1940 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori Remigio Garroni con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di 
carico e scarico dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; 
trasmissione delle fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento 
per compensi, indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini 
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alle ditte appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei 
fonogrammi di corrispondenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 649, 651, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0650.02 
 
Numero unità  

6572 
 
Titolo  

0651 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 novembre 21 - 1940 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di carico e scarico 
dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento per compensi, 
indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini alle ditte 
appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei fonogrammi 
di corrispondenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 649, 650, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0651.01 
 
Numero unità  

6573 
 
Titolo  
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0651 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 dicembre 16 - 1941 gennaio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di carico e scarico 
dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento per compensi, 
indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini alle ditte 
appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei fonogrammi 
di corrispondenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 649, 650, 660, 661, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti. L'ultimo documento riporta al data del 19 gennaio mentre il timbro della registrazione al protocollo quella 
del 17. E' verosimile, anche alla luce dell'estremo iniziale dell'unità successiva, che la data sia quella del 16 e che si 
tratti quindi di un errore 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0651.02 
 
Numero unità  

6574 
 
Titolo  

0652 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 16 - 1941 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di carico e scarico 
dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento per compensi, 
indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini alle ditte 
appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei fonogrammi 
di corrispondenza. Presenti uno schema di telone impermeabile a copertura nastri mobili (Diga San Giacomo, cantiere 
Cornaccia) e un disegno con la posizione di caricamento di una benna sotto il nastro scaricatore (Diga di San 
Giacomo, cantiere Cornaccia). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 649, 650, 660, 661, 651, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0652.01 
 
Numero unità  

6575 
 
Titolo  

0652 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 febbraio 17 - 1941 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore lavori con il direttore generale Mario Cattaneo relativa a: movimenti di carico e scarico 
dai magazzini; richiesta di materiali con i relativi prezzi per il cantiere di Roasco e di carburante; trasmissione delle 
fatture dei fornitori per la loro liquidazione (allegati mandati) e delle quietanze ricevute; pagamento per compensi, 
indennità, liquidazione infortuni, ore straordinarie al personale e suo inquadramento; conferme di ordini alle ditte 
appaltatrici dei lavori; invio disegni dei lavori da eseguirsi agli impianti; esiti prove materiali. Copie dei fonogrammi 
di corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 656, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
657, 658, 643, 644, 645, 646, 659, 647, 648, 649, 650, 660, 661, 651, 653, 654, 655, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. Vedi sino al 1931: "Ufficio lavori Roasco"; 
vedi dal 1967: "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0652.02 
 
Numero unità  

6576 
 
Titolo  

0653 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1941 aprile 9 - 1941 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
quietanze; elenchi del personale; fatture e pagamenti; ordini di materiale e disegni delle componenti; rapporti con i 
fornitori; relazioni varie sui cantieri; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; strumenti e manutenzione; gestione 
del "Dopolavoro". 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0653.01 
 
Numero unità  

6577 
 
Titolo  

0653 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 maggio 16 - 1941 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
quietanze; gestione dei pasti per i dipendenti; fatture e pagamenti; ordini di materiale; fonogrammi di comunicazione; 
rapporti con i fornitori; relazioni varie sui cantieri; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; strumenti e 
manutenzione; illuminazione scalo di Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0653.02 
 
Numero unità  

6578 
 
Titolo  

0653 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
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Estremi cronologici  
1941 giugno 2 - 1941 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
quietanze; fatture e pagamenti; ordini di materiale; rapporti con i fornitori; fonogrammi di comunicazione; modifiche 
e lavori agli impianti ed ai canali; strumenti e manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti. Tracce di allagamento su alcuni fogli 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0653.03 
 
Numero unità  

6579 
 
Titolo  

0654 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 luglio 16 - 1941 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei 
dipendenti, salari e indennità; elenchi dei prezzi; accordi e comunicazioni sulle forniture, fatture e pagamenti; ordini di 
materiale e noleggio; fonogrammi di comunicazione; rapporti con i fornitori; lavori agli impianti ed ai canali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0654.01 
 
Numero unità  
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6580 
 
Titolo  

0654 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 agosto 18 - 1941 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni; gestione dei pasti dei dipendenti; fatture e pagamenti; ordini di materiale e rapporti con i fornitori; 
modifiche e lavori agli impianti ed ai canali. Presenti anche fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0654.02 
 
Numero unità  

6581 
 
Titolo  

0655 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 ottobre 16 - 1941 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei 
dipendenti, salari, premi di natalità, indennità e infortuni; paghe arretrate; fatture e pagamenti; ordini di materiale e 
rapporti con i fornitori; concessioni; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; manutenzioni. Presenti anche 
fonogrammi di comunicazione e l'elenco dei lavori da eseguire prima di rimettere in funzione gli impianti per la nuova 
stagione e gestione dell'acqua di Grosio per usi civili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0655.01 
 
Numero unità  

6582 
 
Titolo  

0655 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 novembre 17 - 1941 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
fatture e pagamenti; ordini, cessione e noleggio di materiale; fonogrammi di comunicazione; rapporti con i fornitori; 
nomine per il trapasso di polizze; discipline di raccolta dei materiali metallici; modifiche e lavori agli impianti ed ai 
canali;  strumenti e manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0655.02 
 
Numero unità  

6583 
 
Titolo  

0655 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 1 - 1941 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari, premi di natalità 
e indennità; richiesta prezzi dei materiali; fatture e pagamenti; ordini e spedizione di materiale; fonogrammi di 
comunicazione; rapporti con i fornitori; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; noleggio delle autovetture; 
strumenti e manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
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Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0655.03 
 
Numero unità  

6584 
 
Titolo  

0656 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 marzo 16 - 1936 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
quietanze; fatture e pagamenti; ordini di materiale; fonogrammi di comunicazione; rapporti con i fornitori; modifiche 
e lavori agli impianti ed ai canali; strada d'accesso alle opere di presa del Sernio; relazioni, disegni e calcoli idraulici 
relativi alla presa del Sernio; segnalazioni termiche; progetto per argine a Stazzona e sbarramenti dei torrenti; 
strumenti e manutenzione; disciplinari e condizioni di sbarramento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0656.01 
 
Numero unità  

6585 
 
Titolo  

0656 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 settembre 1 - 1936 ottobre 15 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari, ferie e indennità; 
premi di natalità; gestione degli autoveicoli aziendali; ampliamento del Dopolavoro di Cancano; ponte sul Rivalone; 
distribuzione del carburante; richiesta di informazioni sui prezzi dei materiali; Acquedotto di Vernuga; fatture e 
pagamenti; ordini e cessione di materiale; ponte sull'Adda a Stazzona; lavori al Fraele; rapporti con i fornitori; 
modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; strumenti e manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0656.02 
 
Numero unità  

6586 
 
Titolo  

0656 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 aprile 1 - 1937 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni; riscaldamento dei locali a Roasco; richiesta di prezzi dei materiali; fatture e pagamenti; ordini di materiale; 
fonogrammi di comunicazione; rapporti con i fornitori; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; case di Stazzona; 
riscaldamento dell'impianto di Grosotto al Roasco con elenco dei termosifoni; strumenti e manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0656.03 
 
Numero unità  
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6587 
 
Titolo  

0657 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 1 - 1938 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni; premi di natalità; prese di derivazione dell'Adda a Tirano; lavori al Fraele ed alla diga con relative relazioni; 
teleferica a Rasin; fatture e pagamenti; ordini e invio di materiale; classificazione degli impiegati; gestione del 
Dopolavoro; fonogrammi di comunicazione; rapporti con i fornitori; lavori agli impianti ed ai canali e manutenzione; 
comunicazioni relative al reclamo di Caterina Cappelletti e Camilla, Margherita Mazzetti per Pietro Giacomelli fu 
Tobia e Francesco Carcer per Silo Giacomelli relativo ai danni provocati ad uno stabile di loro proprietà. Presente 
anche il disegno delle derivazioni dal fiume Adda - Tirano, rogge Pollina e Cavour e compensi per le prestazioni 
mediche per gli operai infortunati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0657.01 
 
Numero unità  

6588 
 
Titolo  

0657 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 aprile 1 - 1938 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei 
dipendenti, salari, indennità e infortuni; manutenzioni; opere di presa dell'Impianto Sernio-Stazzona con lettere di 
accompagnamento all'invio di disegni e schema di disciplinare; domande di concessione di derivazione; Acquedotto 
di Stazzona; ponte sul Rivalone; fatture e pagamenti; lavori a S. Giacomo; ordini di materiale; fonogrammi di 
comunicazione; multe per atti indisciplinati; rapporti con i fornitori; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; case 
di Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
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801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0657.02 
 
Numero unità  

6589 
 
Titolo  

0658 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 novembre 1 - 1938 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni; vertenze con gli operai; gestione del canale del Braulio; opere di presa dell'Impianto Sernio-Stazzona e 
planimetria del cantiere; Diga di San Giacomo; roggia Boscaccia; variante della traversa a Grosotto della Statale dello 
Stelvio e disegni; fatture e pagamenti; ordini e cessioni di materiale; fonogrammi di comunicazione; rapporti con i 
fornitori; modifiche e lavori agli impianti ed ai canali; case di Stazzona; strumenti e manutenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0658.01 
 
Numero unità  

6590 
 
Titolo  

0658 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1938 dicembre 1 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei 
dipendenti, pagamenti dei salari, premi,  indennità e infortuni; gestione degli autoveicoli aziendali; costruzione di 
teleferiche per l'Impianto di Viola-Fraele; lavori a S.Giacomo: relazioni e disegni; relazione sulle prese degli Impianti 
di Frodolfo e Cepina; fatture e pagamenti; ordini di materiale; fonogrammi di comunicazione; rapporti con i fornitori; 
modifiche e lavori agli impianti ed ai canali: programmi di lavoro; bolle del magazzino; convenzione per l'appalto di 
un tronco del canale derivatore dell'Impianto Nuova Boscaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0658.02 
 
Numero unità  

6591 
 
Titolo  

0659 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 agosto 1 - 1939 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: pagamento dei salari e 
indennità; infortuni dei dipendenti; lavori per la teleferica S.Giacomo; richiesta di informazioni sui prezzi dei 
materiali; fatture e pagamenti; ordini di materiale e rapporti con i fornitori, fonogrammi di comunicazione; modifiche 
e lavori ordinari agli impianti ed ai canali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0659.01 
 
Numero unità  
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6592 
 
Titolo  

0659 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 settembre 1 - 1939 settembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei dipendenti 
agli impianti, salari e indennità, infortuni e quietanze; vertenze e chiamate alle armi; bollette; relazioni e verifiche 
delle portate; contabilità di magazzino; fatture e pagamenti; ordini di materiale e rapporti con i fornitori; modifiche e 
lavori agli impianti ed ai canali; strumenti e manutenzione. Presenti anche fonogrammi di comunicazione, disegno di 
un vagonetto e il verbale di accordo tra l'Unione fascista degli industriali della provincia di Sondrio e l'Unione fascista 
dei lavoratori dell'industria 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0659.02 
 
Numero unità  

6593 
 
Titolo  

0659 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1939 settembre 20 - 1939 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei 
dipendenti, pagamento dei salari, indennità e infortuni; fatture e pagamenti; ordini di materiale; richieste di 
informazione sui prezzi dei materiali; rapporti con i fornitori; modifiche e lavori ordinari agli impianti ed ai canali di 
derivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0659.03 
 
Numero unità  

6594 
 
Titolo  

0660 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1940 gennaio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei 
dipendenti, salari, infortuni e premi; polizze assicurative; relazione di laboratorio sulle prove dei materiali da 
utilizzare nei lavori; fatture e pagamenti; ordini per le forniture e richiesta di informazioni sui prezzi dei materiali e 
rapporti con le imprese fornitrici; gestione e situazione dei cantieri e stato di avanzamento; fonogrammi di 
comunicazione; manutenzioni e lavori ordinari ai canali di derivazione ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. 
Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0660.01 
 
Numero unità  

6595 
 
Titolo  

0660 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 febbraio 11 - 1940 marzo 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: pagamento dei salari ai 
dipendenti, indennità, infortuni e premi; polizze assicurative; relazioni di laboratorio sulle prove dei materiali; fatture 
e pagamenti ai fornitori e per l'esecuzione di lavori; ordini e cessioni di materiale; conferme d'ordine; decreti per 
l'attraversamento dell'Adda con elettrodotti; richiesta di informazioni sui prezzi dei materiali; gestione dello stato dei 
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cantieri; fonogrammi di comunicazione; modifiche e lavori ordinari agli impianti ed ai canali: disegni, rapportini 
settimanali; relazione e prove relativi alla Diga di S.Giacomo; elenco dei "Creditori Valtellina". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti. Cattiva conservazione 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0660.02 
 
Numero unità  

6596 
 
Titolo  

0661 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 maggio 16 - 1940 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei dipendenti 
impiegati in Valtellina, pagamento dei salari, infortuni sul lavoro, indennità e premi; polizze assicurative; modifiche 
agli impianti, ai canali ed alle dighe; gestione delle  cucine e dei pasti per gli operai; liquidazione delle fatture e 
pagamenti; relazioni sulle prove dei materiali utilizzati o da acquistare; fonogrammi di comunicazione; richiesta di 
informazioni sui prezzi dei materiali; ordini e cessioni di materiale.   
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0661.01 
 
Numero unità  

6597 
 
Titolo  

0661 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
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Estremi cronologici  
1940 agosto 11 - 1940 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
gestione personale; infortuni e premi; quietanze; strumenti e manutenzione; richiesta, cessione e ordini di materiali; 
fonogrammi di comunicazione; lavori e modifiche agli impianti, ai canali ed alle dighe; fatture e pagamenti; 
questionari relativi al richiamo alle armi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0661.02 
 
Numero unità  

6598 
 
Titolo  

0661 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1940 novembre 2 - 1940 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: gestione dei 
dipendenti, salari e indennità, infortuni e premi; quietanze e rimborsi; contabilità di magazzino; relazioni relative alle 
prove eseguite sui materiali; fatture e pagamenti; strumenti e relativa manutenzione; lavori e modifiche agli impianti, 
ai canali ed alle dighe. Presenti anche: fonogrammi di comunicazione e immagini a stampa dei prodotti forniti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0661.03 
 
Numero unità  
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6599 
 
Titolo  

0662 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 marzo 17 - 1941 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni e premi; quietanze e rimborsi; contabilità di magazzino; relazioni relative alle prove dei materiali; fatture e 
pagamenti; strumenti e manutenzione; lavori e modifiche agli impianti, ai canali ed alle dighe. Presenti anche: 
fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0662.01 
 
Numero unità  

6600 
 
Titolo  

0662 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 giugno 16 - 1941 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni e premi; quietanze e rimborsi; contabilità di magazzino; relazioni relative alle prove dei materiali; fatture e 
pagamenti; strumenti e manutenzione; lavori e modifiche agli impianti, ai canali ed alle dighe. Presenti anche: 
fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0662.02 
 
Numero unità  

6601 
 
Titolo  

0662 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 luglio 5 - 1941 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni e premi; quietanze e rimborsi; contabilità di magazzino; relazioni relative alle prove dei materiali; fatture e 
pagamenti; strumenti e manutenzione; lavori e modifiche agli impianti, ai canali ed alle dighe. Presenti anche: 
fonogrammi di comunicazione e schede con le caratteristiche del personale. 
 

Limitazioni consultabilità  
Presenza di dati sensibili. 
 
Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0662.03 
 
Numero unità  

6602 
 
Titolo  

0663 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 settembre 16 - 1941 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni e premi; quietanze e rimborsi; gestione dei pasti dei dipendenti; contabilità di magazzino; relazioni e norme 
relative alle prove dei materiali; fatture e pagamenti; strumenti e manutenzione; lavori e modifiche agli impianti, ai 
canali ed alle dighe. Presenti anche: fonogrammi di comunicazione e pianta del ponte sull'Adda a Tirano con viste. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 



 
3083 

 

645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0663.01 
 
Numero unità  

6603 
 
Titolo  

0663 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 ottobre 3 - 1941 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
infortuni e premi; quietanze e rimborsi; gestione dei pasti dei dipendenti; contabilità di magazzino; relazioni relative 
alle prove dei materiali; fatture e pagamenti; strumenti e manutenzione; lavori e modifiche agli impianti, ai canali ed 
alle dighe; concessioni sulle teleferiche. Presenti anche: fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0663.02 
 
Numero unità  

6604 
 
Titolo  

0663 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 16 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici relativa agli impianti valtellinesi: salari e indennità; 
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gratificazioni agli impiegati; quietanze e rimborsi; contabilità di magazzino; relazioni relative alle prove dei materiali; 
fatture e pagamenti; strumenti e manutenzione; lavori e modifiche agli impianti, ai canali ed alle dighe. Presenti 
anche: fonogrammi di comunicazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
Vedi anche:"fino al 1931:Ufficio lavori Roasco.", "dal 1967: Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0663.03 
 
Numero unità  

6605 
 
Titolo  

0664 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 5 - 1940 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del podestà di Milano e del direttore generale dell'Aem: comunicazioni riguardanti gli operai 
dell'azienda; delibere; relazioni sulla produzione, la distribuzione e l'utilizzo di energia; verifiche dello stato di cassa; 
delibere podestarili e verbali della Commissione amministrativa; corrispondenza con il conte Gian Giacomo Gallarati 
Scotti; compravendita di due appezzamenti di terreno nel Comune di Milano; Mostra delle invenzioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 665, 666, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0664.01 
 
Numero unità  

6606 
 
Titolo  

0664 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 4 - 1941 dicembre 27 
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Contenuto  
Corrispondenza del podestà di Milano e del direttore generale dell'Aem: comunicazioni riguardanti gli operai 
dell'azienda; verbali della Commissione amministratrice e delibere; liquidazione di sussidio agli operai; relazioni sulla 
produzione, la distribuzione e l'utilizzo di energia; verifiche dello stato di cassa; delibere podestarili e forniture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 665, 666, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0664.02 
 
Numero unità  

6607 
 
Titolo  

0664 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1943 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza del podestà di Milano e del direttore generale dell'Aem: comunicazioni riguardanti gli operai 
dell'azienda; delibere e verbali delle sedute della Commissione amministratrice; relazioni sulla produzione, la 
distribuzione e l'utilizzo di energia; verifiche dello stato di cassa; delibere podestarili, verbali e nomine della 
Commissione amministrativa e del presidente; delibere e comunicazioni sulle Centrali di piazza Trento, di Roasco e 
Grosotto; circolari ministeriali relative al primo intervento per la protezione antiaerea; relazione di quanto è stato fatto 
agli impianti durante i vent'anni del Regime fascista; delibere relative alla Centrale di Piazza Trento; Federazione dei 
fasci; estratto della lettera al Comune di Milano sul risparmio di luce elettrica; utilizzo dei rottami di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 665, 666, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0664.03 
 
Numero unità  

6608 
 
Titolo  

0664 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 24 - 1944 febbraio 28 
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Contenuto  
Corrispondenza del podestà di Milano e del direttore generale dell'Aem: comunicazioni riguardanti gli operai 
dell'azienda; estratti dei verbali e delle delibere della Commissione amministratrice; relazioni sulla produzione, la 
distribuzione e l'utilizzo di energia e relative all'illuminazione pubblica; verifiche dello stato di cassa; delibere 
podestarili e verbali della Commissione amministratrice; acquisti fatti per l'Impianto di Sernio-Stazzona; emissioni di 
prestiti obbligazionari e fornitura di servizi a parziale rimborso di mutuo e deliberazione podestarile per il 
finanziamento di £. 30.000.000 da parte dell'Istituto S. Paolo di Torino; cenni sull'Azienda elettrica municipale di 
Milano e incursioni aeree.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 665, 666, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0664.04 
 
Numero unità  

6609 
 
Titolo  

0665 - Podestà e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 8 - 1945 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del podestà di Milano e del direttore generale dell'Aem: comunicazioni riguardanti gli operai 
dell'azienda; delibere; relazioni sulla produzione, la distribuzione e l'utilizzo di energia e relative all'illuminazione 
pubblica; verifiche dello stato di cassa; delibere podestarili e verbali della Commissione amministratrice; deliberazioni 
sui prestiti obbligazionari; accordi e comunicazioni sull'illuminazione pubblica; accertamento dei danni alle persone 
ed agli immobili causati dall'incursione aerea del 20 ottobre 1944; vari promemoria; segnalazioni circa le interruzione 
di energia; verbale della Commissione tecnica relativo all'approvvigionamento di energia per il periodo invernale; 
partecipazione al prestito obbligazionario 4% del 1944 del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 666, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0665.01 
 
Numero unità  

6610 
 
Titolo  

0665 - Sindaco e segretario 
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Estremi cronologici  
1945 giugno 2 - 1945 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del podestà di Milano e del segretario generale dell'Aem: comunicazioni riguardanti gli operai 
dell'azienda; delibere; relazioni sulla produzione, la distribuzione e l'utilizzo di energia e relative all'illuminazione 
pubblica; verifiche dello stato di cassa; delibere del sindaco e della Commissione amministratrice; problemi 
economico-finanziari dell'Aem; nomina della Commissione incaricata di indagare sull'attività passata dell'Azienda; 
approvazione degli acquisti e richieste di assegnazione di carburante; trattamento economico dei dirigenti; nomina 
della Commissione amministratrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 666, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0665.02 
 
Numero unità  

6611 
 
Titolo  

0665 - Sindaco e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 20 - 1946 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del podestà di Milano e del segretario generale dell'Aem: comunicazioni riguardanti gli operai 
dell'azienda; delibere; relazioni sulla produzione, la distribuzione e l'utilizzo di energia e relative all'illuminazione 
pubblica; verifiche dello stato di cassa e situazione patrimoniale; delibere del sindaco e verbali della Commissione 
amministratrice; nuovo contratto dei dipendenti; problemi sull'epurazione; trattamento economico del dirigente; 
risarcimento dei danni di guerra; limitazioni del consumo di energia elettrica; verbale d'insediamento della nuova 
Commissione e nomine; elenco dei membri della Giunta comunale; verbale di accordo con la Feniel, la Fidae e la 
Federazione aziende industriali municipalizzate relativo ai contratti di lavoro; corrispondenza sulla fontana del 
Castello sforzesco; corrispondenza con l'ing. Eugenio Padoani per l'assunzione; avviso dell'avv. Brunetto Graziotti a 
tutti i lavoratori dell'Azienda per l'osservanza dei propri doveri; accordo integrativo per l'applicazione al personale 
dell'Aem del contratto collettivo di lavoro stipulato a Roma il 4 febbraio 1946; danni di guerra; richiesta fondi e 
richiesta di nulla ostaper il sopralzo di una parte del fabbricato in via Caracciolo n. 51. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 666, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale. 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0665.03 
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Numero unità  

6612 
 
Titolo  

0666 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 2 - 1947 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: pagamento delle rate del mutuo Imi; convocazioni e verbali delle sedute della 
Commissione amministratrice; fabbisogni finanziari, finanziamenti e giornali di cassa; censimento annonario; 
richieste di informazioni e stato delle pratiche per i danni di guerra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0666.01 
 
Numero unità  

6613 
 
Titolo  

0666 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1947 ottobre 1 - 1948 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: trattamento dei dipendenti dell'Aem, tra cui accordi e spettanze con i dipendenti 
della Valtellina; gratifiche e scioperi; convocazioni e verbali della Commissione amministratrice; concessione per la 
costruzione di case ai dipendenti in piazzale Martini, inaugurazione della Centrale di Lovero; giornali di cassa, 
pagamento delle cambiali e del mutuo, cambi e finanziamenti; verbale di consegna di un'area di proprietà del Comune 
di Milano per la costruzione di una chiesa Valdese; istanza di revoca del decreto del 9 novembre 1947 di assegnazione 
a prestare  servizio presso l'Aem come capo tecnico del sig. Paolo Grabner da Fiume; incremento degli impianti e 
verifica del pozzo di Lovero. 
Presenti anche le note dell'inchiesta sull'amministrazione Paidni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
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Segnatura definitiva  
0666.02 
 
Numero unità  

6614 
 
Titolo  

0666 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 2 - 1949 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: conti consuntivi; convocazione e verbali della Commissione amministratrice; 
giornali di cassa, pagamento del mutuo e dati economici e finanziari; raccolta di dati statistici sui consumi; 
trasferimento e gestioni delle Sottostazioni a Porta Venezia e in via Andrea Doria; rifornimento di acqua per la 
Centrale di piazza Trento e in via Crema; tariffe per le Forze armate; concessione per lo Spoel; manutenzione degli 
impianti di illuminazione pubblica; bando di concorso per il posto di direttore generale; lavori al canale Viola e 
rapporti con la Edison. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 667, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0666.03 
 
Numero unità  

6615 
 
Titolo  

0667 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1949 giugno 1 - 1950 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: trattamento del personale dell'Aem e tessere tramviarie di abbonamento; atti di 
vandalismo; finanziamento per l'acquisito di macchinari; Erp, testo della delibera consigliare adottata dalle società 
partecipanti alla Stei e ratifica della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta municipale per la 
partecipazione del Comune a mezzo dell'Aem alla società Stei; schema di fideiussione e  giornale di cassa;  
convocazioni e verbali della Commissione amministratrice; rapporti di conto corrente; pagamento di bollette della 
luce ai bisognosi; sviluppo degli impianti di produzione; rate mutuo Imi; concessioni per la posa di cavi e trapasso 
d'utenza dell'acqua potabile. Presenti anche: ritiro degli effetti cambiari; finanziamenti agli impianti di Lovero e San 
Giacomo; istanza di revoca del decreto 18 marzo 1947 di assegnazione a prestare servizio presso Aem, in qualità di 
direttore amministrativo aggiunto del sig. Bruss Luigi proveniente da Fiume; sistemazione degli uffici in via della 
Signora; sistemazione del fabbricato in via Gadio; corrispondenza con Roda; fabbisogno finanziario. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0667.01 
 
Numero unità  

6616 
 
Titolo  

0667 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 7 - 1951 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: trattamenti economici; distribuzione di metano alla città di Milano; fondazione di 
una cooperativa edile fra i dipendenti; nomine degli assessori;  aumento di capitale della società Stei; giornale di 
cassa; lavori di costruzione di un pozzo in via della Signora; proprietà a Bellaria; proposta di legge per un consorzio 
obbligatorio con partecipazione di aziende municipalizzate e statuto del consorzio; relazioni e delibere Giunta; verbali 
delle sedute di consiglio e svincolo delle polizze. Presenti anche il contributo associativo dell'Atm alla Federazione 
Aziende Municipalizzate di trasporto; anticipazione cambiaria sul mutuo; inaugurazione della Centrale di Lovero; 
effetti cambiari Edison per l'avallo; verbale di consegna dell'area destinata alla costruzione della Chiesa valdese; 
incremento degli impianti; corrispondenza con il dr. Giuseppe Roda relativa all'inchiesta sull'amministrazione Pasini; 
spaccio di viveri.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0667.02 
 
Numero unità  

6617 
 
Titolo  

0667 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 1 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  
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Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: giornale di cassa; attività della Stei e invio del suo statuto; inaugurazione delle linee 
elettriche; sunto delle deliberazioni e dei verbali; società Stei; paghe dei dipendenti dell'Aem; lavori in Valtellina e 
assegnazione di aree di costruzione alla scalo Vittoria, nella zona Ospedale maggiore, via Paravia e Civitali; 
rilevazione delle opere pubbliche eseguite senza finanziamento e proposte del sindacato Cisl per il contratto dei 
lavoratori agli impianti valtellinesi; relazione inviata al sig. assessore dr. ing. Agostino Giambelli il 6 ottobre 1949; 
mutuo e deliberazione della Giunta sul finanziamento provvisorio di £. 400.000.000 all'Azienda elettrica municipale e 
tramviaria. 
Presenti anche il n. 85-R-24 della circolare dell'aprile 1950 con la ratifica della deliberazione adottata in via d'urgenza 
dalla Giunta municipale per la partecipazione del Comune alla Stei e stralcio del bollettino degli atti ufficiali della 
Prefettura di Milano del 1 febbraio 1950 n.3; questionario; gestione dell'acqua per la Centrale di Piazza Trento; 
corrispondenza con il dott. Giuseppe Roda relativa alla sig.ra Anna Placuzzi Bernucci trovata in frode; concessione 
sul fiume Spoel; ordini del giorno delle Commissioni; bando di concorso per il posto di direttore generale; gestione 
della colonie marine e montane; finanziamenti e conti consuntivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 668, 669. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0667.03 
 
Numero unità  

6618 
 
Titolo  

0668 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 4 - 1952 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: raccolta di dati statistici e rilevazione delle opere pubbliche eseguite senza 
finanziamento; giornali di cassa, bilanci e consuntivi; istituzione della Commissione per lo studio del fenomeno delle 
correnti vigenti; convocazioni, sunti delle deliberazioni e verbali della Commissione amministratrice e di Giunta; 
regolamento per illuminazione pubblica e del Comitato culturale Aem. 
Presenti anche la richiesta di nulla-osta per costruire ed esercire una linea tra Milano e Premadio e gestione del 
servizio di riserva della stazione per la pompatura di via Crema e  per la Centrale Trento e contratto di mutuo 
ipotecario da stipulare con Imi e il Comune per l'Impianto idroelettrico S.Giacomo di Fraele - Canale Braulio e  
Frodolfo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 667, 669. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale. 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0668.01 
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Numero unità  

6619 
 
Titolo  

0668 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 2 - 1953 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: utilizzo di illuminazione a contatore per gli stabili comunali, gestione dei dipendenti 
e concessione di abbonamenti tramviari; convocazioni e verbali della Commissione amministratrice e di Giunta; 
giornali di cassa, verbale di verifica di cassa, mutui e determinazione di saggio di interesse sui finanziamenti; Stei; 
note e chiarimenti per l'appalto per i lavori di costruzione della Diga di Cancano e costituzione ufficio studio per la 
protezione condotte stradali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 667, 669. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0668.02 
 
Numero unità  

6620 
 
Titolo  

0668 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 4 - 1954 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: convocazioni e verbali della Commissione amministratrice e di Giunta; servizi della 
distribuzione di energia elettrica nella città di Milano; premio Aem nel mezzo secolo della municipalizzazione; nuova 
sottostazione elettriche di viale Mugello, Mulino delle Armi, Loreto, piazzale Corvetto, via Brunelleschi; celebrazione 
del cinquantenario della municipalizzazione; bilancio Stei, conti consuntivi, giornale di cassa e situazione economica; 
area per l'ampliamento della ricevitrice Nord Milano; distribuzione delle utenze e convenzione con Edison per la 
ripartizione delle stesse; raccolta di dati statistici; manutenzione agli impianti di illuminazione pubblica; acquisto di 
un'area della società Sud -Trebbia e gestione della Sottostazione elettrica a Loreto. 
Presente anche la documentazione relativa all'organizzazione della mostra sui Paesi scandinavi nel salone delle 
Cariatidi (ex Palazzo reale). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 667, 669. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0668.03 
 
Numero unità  

6621 
 
Titolo  

0669 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 18 - 1955 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: sunto delle deliberazioni; rilevazioni delle opere pubbliche eseguite; dati per 
l'istituto centrale di statistica relativa agli impianti; visita agli impianti valtellinesi; lettera di trasmissione del conto 
consuntivo del convenzione Edison; borse di studio per il Politecnico di Milano; regolamento per l'occupazione di 
condutture pubbliche; trattamento dei dipendenti; convocazioni e verbali della Commissione amministratrice e di 
Giunta; bilanci, lettere di trasmissione dei conti consuntivi e situazione economica, tra cui stipula mutui IMI e verifica 
di cassa; rappresentanti sindacali del personale in seno alla Commissione amministratrice; acquisito di un'area per la 
sottostazione di viale Suzzani: corrispondenza; ripartizione delle aziende municipalizzate e dei servizi pubblici 
speciali; premio Aem per mezzo secolo della municipalizzazione. 
Presente anche corrispondenza relativa alla costituzione FinSAS e rappresentante del Comune nel CISE; regolamento 
per l'occupazione suolo pubblico con le conduttore elettriche Edison; rappresentanti sindacali in seno alle 
Commissioni esaminatrici e raccomandazione di personale. 
 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 667, 668. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0669.01 
 
Numero unità  

6622 
 
Titolo  

0669 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 2 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
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dell'Azienda elettrica municipale: trattamento dei dipendenti e richieste di assunzione del personale; richieste del 
personale delle Municipalizzate di Roma al sindaco e richiesta di una comparazione con Milano, convocazioni e 
verbali della Commissione amministratrice e di Giunta; corrispondenza con la Polizia municipale relativamente a 
danni all'illuminazione pubblica; bilanci, gestione delle Sottostazioni di via Caracciolo e di via Mugello; 
corrispondenza relativa alla causa Edison-Comune di Milano sulla questione dei cavi; verifiche di cassa e 
corrispondenza contabile, tra cui conti consuntivi; corrispondenza con il direttore del Politecnico di Milano; richiesta 
di aeree per la Sottostazione di San Cristoforo e ricorso prefettizio relativo all'ampliamento della Ricevitrice Nord 
Milano; raccolta dei dati statistici, costruzione dei nuovi impianti; verbali e sunti delle deliberazioni; decreti del 
prefetto; elenco dei consiglieri comunali; danni all'illuminazione pubblica. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 667, 668. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0669.02 
 
Numero unità  

6623 
 
Titolo  

0669 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 4 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: necrologi e articoli di giornale; verbali delle sedute della Commissione 
amministratrice e verbali di verifica di cassa; biblioteca delle attività comunali; ampliamento dell'Officina Caracciolo 
e gestione dell'illuminazione stradale; rapportini mensili; raccolta dati statistici; rilevazione delle opere pubbliche 
eseguite senza il finanziamento dello Stato; Impianto di Premadio; corrispondenza del presidente Tremelloni e del 
direttore generale Carati; problema dei pali in via Amari con pagine di giornale allegate; gestione e lavori agli 
impianti; gestione finanziaria; manifesti di prenotazione e costruzione degli alloggi ai dipendenti.  
Presenti anche la notifica dell'atto di citazione e le note alla causa in corso con Edison davanti al Tribunale di Milano 
con il progettato rilievo da parte del Comune delle Condutture elettriche sotterranee di proprietà della Edison e le note 
per il sindaco di Milano a proposito di alcuni interventi al Consiglio comunale del 28 dicembre 1955 relativi all'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 664, 665, 666, 667, 668. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0669.03 
 
Numero unità  
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6624 
 
Titolo  

0670 - Elettrocondutture S.A.  
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 25 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Elettrocondutture S.A., di Milano, relativa a: offerte e ordini per la fornitura di materiale 
(morsetti, giunti meccanici, apparecchiature luminose, capicorda, interruttori, materiale da zincare a bagno, quadri di 
segnalazione, testiere, blocchetti indicatori); preventivi; gestione contabile; mandati di pagamento; fatture e note di 
consegna. Si conserva anche un opuscolo a stampa delle apparecchiature per impianti interni della Elettrocondutture 
S.A.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 247. Cassette: 670, 1162. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.s. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0670.01 
 
Numero unità  

6625 
 
Titolo  

0670 - Ferramenta Bozzoni  
 
Estremi cronologici  
1955 ottobre 10 - 1958 dicembre 24 
 
Contenuto  

Ordini, inviati alla Ferramenta Bozzoni di Milano, per materiale di ferramenta; mandati di pagamento; comunicazioni 
della Ferramenta Bozzoni relativi all'impossibilità di evadere l'ordine per mancanza di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 242. Cassette:874, 1039, 1090, 1161. Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.f. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0670.02 
 
Numero unità  

6626 
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Titolo  

0670 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione: corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 8 - 1958 dicembre 22 
 
Contenuto  

Lettere di trasmissione, all'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione di Milano, delle istanze, presentata da ditte, 
per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta governativa sui consumi di energia; comunicazioni, all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione di Milano, relative a: prelievo di energia elettrica da parte di posteggiatori dei 
parchi di divertimento milanesi, sottoscrizione di nuove forniture, elenco delle cabine di trasformazione incustodite 
per la stipula dell'atto di convenzione, installazione di un contatore in Piazza Mercanti per l'integrazione dell'energia 
elettrica, verbali di accertamento, invio di certificati di prova e sugellamento di contatori, rimozione di contatori, 
rinnovo delle licenze di esercizio, denuncia di deposito di oli combustibili; comunicazioni dell'Ufficio tecnico per le 
imposte di fabbricazione di Milano relative ai diritti di licenza, agli acquisti promiscui di energia, cauzioni, 
sugellamento contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240. Cassette: 368, 872, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di constatata 
infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione". Sulla scheda: sotto l'intestazione: r.u.i. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0670.03 
 
Numero unità  

6627 
 
Titolo  

0671 - Comitato interministeriale prezzi (Cip) 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 26 - 1956 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: bilanci; deliberazioni relative agli impianti valtellinesi; elementi per il Cip; dati e 
prospetti sulle tariffe per l'energia elettrica e diversi usi e applicazione delle tariffe elettriche unificate; situazione dei 
mutui; schemi di producibilità annuale; dati relativi alle caratteristiche degli impianti valtellinesi; domanda per il 
contributo integrativo per l'energia proveniente dai nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 260. Cassette: 1166. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0671.01 
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Numero unità  

6628 
 
Titolo  

0671 - Comitato interministeriale prezzi Cip 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 4 - 1958 febbraio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza e comunicazioni tra il sindaco e gli assessori del Comune di Milano e il segretario generale 
dell'Azienda elettrica municipale: bilanci; deliberazioni relative agli impianti  Valtellinesi; elementi per il Cip; dati e 
prospetti sulle tariffe per l'energia elettrica e diversi usi, applicazione delle tariffe elettriche unificate e provvedimento 
del 28 dicembre 1956 riguardante le tariffe dell'energia elettrica; situazione dei mutui; schemi di producibilità 
annuale; dati relativi alle caratteristiche degli impianti valtellinesi; regole per l'esportazione dell'energia all'estero. 
 

Documentazione correlata  
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0671.02 
 
Numero unità  

6629 
 
Titolo  

0671 - Olivetti ing. C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 15 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Olivetti ing. C. e C. per la fornitura e la manutenzione di macchine da calcolo e da 
scrivere: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O., O. 251, 251. Cassette: 487, 874, 1045, 1163. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi anche "Garancini Rodolfo - Tirano". 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0671.03 
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Numero unità  

6630 
 
Titolo  

0672 - Patrucco avv. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 6 - 1956 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Alessandro Patrucco relativa a diverse cause giudiziarie: causa Bassini relativa ad un danno 
per il deprezzamento di una macchina da restituire; causa contro Carlo Mascherpa per la locazione di un locale nella 
casa di corso Sempione: annotazione, comparse di risposta, sentenza e memoria di replica; memoria difensiva del sig. 
Filippo Carati nella causa per la contravvenzione per Colonia Marina; causa contro il Ministero delle finanze relativa 
all'opposizione alla tassa suppletiva di registro: ricorso e notificazione di decisione; atto di citazione e sentenza della 
causa contro l'impresa Società di costruzioni ing. Bruno Chiesa e C.; causa contro gli eredi Leidi per la convalida 
dello sfratto; atto di citazione da parte del sig. Pianta Alessandro; pratica Bazzi Luigi riguardo ad irregolarità nei 
consumi di energia; cause per incidenti stradali; causa contro il prof. Giuseppe Masera: comunicazioni, comparse di 
risposta e di replica autorizzata e conclusionale; causa Francesco Massini: comparse di risposta e di replica; cause con 
privati; atto di citazione contro l'Atm per i lavori in via Settala; causa contro l'Impresa Aldo Panzeri: memoria di 
replica autorizzata; causa Fratelli Verga fu Daniele: vertenza, memoria autorizzata e aggiunta e comparsa di risposta. 
Presenti anche: verbali delle sedute della Commissione amministratrice dell'Aem relative alle suddette cause e 
pagamenti all'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 272. 
Cassette: 499, 1164. 
 
Note complessive  

Legale. Fascicolo non in ordine 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0672.01 
 
Numero unità  

6631 
 
Titolo  

0672 - Ufficio vendita contatori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 25 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Pratiche di vendita, cessione, trasporto e pagamento per la vendita di contatori nuovi e usati da parte dell'Ufficio 
vendita contatori elettrici dell'Aem. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 264. 
Cassette: 566, 1164. 
Vedi anche: "dal 1966 Rae Rappresentanze apparecchiature elettriche" 
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Note complessive  
Clienti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0672.02 
 
Numero unità  

6632 
 
Titolo  

0672 - Valli e Roveda 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 5 - 1958 dicembre 23 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla ditta Valli e Roveda per la fornitura di fogli, cancelleria e stampati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 259. 
Cassette: 557, 876, 1039. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0672.03 
 
Numero unità  

6633 
 
Titolo  

0673 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1959 aprile 22 - 1959 ottobre 31 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.7 
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Segnatura definitiva  
0673.01 
 
Numero unità  

6634 
 
Titolo  

0673 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1959 novembre 11 - 1960 febbraio 24 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0673.02 
 
Numero unità  

6635 
 
Titolo  

0673 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1960 marzo 10 - 1960 ottobre 15 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0673.03 
 
Numero unità  
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6636 
 
Titolo  

0674 - Barbagelata prof. ing. Angelo 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 2 - 1936 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. ing. Angelo Barbagelata relativa al collaudo degli impianti: affidamento lavori e 
pagamenti. Presenti anche le relazioni e i disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0674.01 
 
Numero unità  

6637 
 
Titolo  

0674 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 2 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: trattamento del personale dell'Aem, soprattutto relativo ai pensionamenti; 
richiesta di fascine di legna; elenchi dei dipendenti e qualifiche; denuncia dei rottami di rame; raccolta di dati 
statistici; fornitura di energia agli stabili comunali; imposta comunale sulle industrie. Presente anche la nota di 
trascrizione contro la causa contro la Società immobiliare novarese lombarda. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0674.02 
 
Numero unità  
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6638 
 
Titolo  

0674 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1944 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: trattamento del personale dell'Aem, soprattutto relativo ai pensionamenti; 
elenchi dei dipendenti e qualifiche; richiesta di fascine e denuncia dei rottami di rame; raccolta di dati statistici; 
protezioni antiaeree e soccorso alle famiglie dei militari in armi; forniture; spostamento dei pali e lavori alle linee e 
agli impianti; forniture di energia elettrica, anche agli edifici pubblici. Presenti anche: emissione di prestiti 
obbligazionari; cambi di denominazione di vie e piazze, cartelli pubblicitari ed esposizione di cartelli della Banca 
popolare di Novara con fotografie relative. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0674.03 
 
Numero unità  

6639 
 
Titolo  

0675 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1944 luglio 3 - 1945 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: bilanci; trattamento del personale dell'Aem; elenchi dei dipendenti e 
qualifiche; questionari e raccolta di dati statistici; richieste di fascine per il fuoco; denuncia dei rottami di rame; 
spostamento dei pali della linea elettrica, ampliamenti, variazioni e lavori agli impianti, tra cui quelli interni delle 
case; denuncia dei consumi di energia e riserve termoelettriche; forniture e fornitura di energia agli edifici comunali; 
corrispondenza con l'Intendenza di finanza per i danni di guerra; utilizzo dei locali scolastici ed elettrificazione mense; 
comunicazione di possibile deficienza di energia per l'attivazione dell'acquedotto. 
Presenti anche: imposte comunali sulle industrie; dati statistici; cambio di denominazione di vie e piazze di Milano; 
disposizioni emanate dalla Sepral; regolamento e condizioni per l'uso dei frigoriferi e mota di trascrizione della causa 
contro la Società immobiliare novarese lombarda. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
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631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0675.01 
 
Numero unità  

6640 
 
Titolo  

0675 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 4 - 1946 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: trattamento del personale dell'Aem, soprattutto relativo ai pensionamenti; 
elenchi dei dipendenti; fornitura di energia elettrica agli enti ed agli edifici pubblici; consumi di energia mensile; atto 
di concessione dell'Enail per l'allestimento del Teatro del popolo al Castello Sforzesco; relazione della conferenza 
sulla municipalizzazione; gestione e consegna all'Aem di aree e stabili di proprietà del Comune di Milano; 
finanziamenti provvisori. Presenti anche: ripristino dei fabbricati e manutenzioni a seguito dei danni di guerra; 
convenzione con l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, verbale di trasferimento di alcune aree comunali 
con planimetria; forniture e finanziamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0675.02 
 
Numero unità  

6641 
 
Titolo  

0675 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 3 - 1947 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti economici, consuntivi e bilanci; trattamento del personale dell'Aem, 
soprattutto relativo ai pensionamenti; verbali del Consiglio di amministrazione dell'azienda; questionari e raccolta di 
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dati statistici; osservazioni sulla evoluzione dell'Aem dal 1940 in poi; gestione delle sottostazioni; assegnazione di 
un'area presso via Palmanova; fornitura dell'energia agli enti pubblici; preventivo di spesa per il completamento 
dell'Impianto di Lovero; illuminazione pubblica; tariffe; polizze assicurative sulle linee elettriche e gli impianti; 
risarcimento dei danni di guerra. 
 
 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0675.03 
 
Numero unità  

6642 
 
Titolo  

0675 - Ganassini ing. prof. Gaetano 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 11 - 1929 dicembre 27 
 
Contenuto  

Relazione dell'ing. Gaetano Ganassini delle visite effettuate ai torrenti Roasco, Sernio-Stazzona, Fraele, Viola, 
Rezzelasco e Cadangola con indicazioni geologiche e analisi dei pozzi, delle gallerie e delle arginature. 
 

Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0675.04 
 
Numero unità  

6643 
 
Titolo  

0676 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 3 - 1949 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi; trattamento del personale dell'Aem, soprattutto relativo ai 
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pensionamenti; verbali del Consiglio di amministrazione dell'azienda; questionari e raccolta di dati statistici; 
incrementi e modifiche alle linee e agli impianti e costruzione di una Cabina in piazza Sire Raoul; aree per le 
sottostazioni tramviarie; gestione e lavori alle sottostazioni; manutenzioni; richieste di permessi e nullaosta; forniture 
e opere stradali. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0676.01 
 
Numero unità  

6644 
 
Titolo  

0676 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 1 - 1950 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi, bilanci e relazioni al bilancio; trattamento del personale 
dell'Aem; verbali del Consiglio di amministrazione dell'azienda; questionari e raccolta di dati statistici; forniture; 
gestione e lavori alle sottostazioni; società Stei; illuminazione pubblica; riscossioni diverse e canoni; trattamento del 
macchinario in dotazione e riscossioni diverse e canoni. Presente anche il verbale di consegna della fontana 
monumentale di Piazza Castello e spostamento cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0676.02 
 
Numero unità  

6645 
 
Titolo  

0676 - Comune di Milano - Incarto generale 
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Estremi cronologici  
1909 luglio 4 - 1951 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi; trattamento del personale dell'Aem; prospetto delle 
retribuzioni,  verbali del Consiglio di amministrazione dell'azienda; questionari e raccolta di dati statistici; richieste di 
documentazione; gestione e manutenzione della linea elettrica e degli impianti e approvazione del regolamento per 
l'esercizio e la manutenzione dell'illuminazione pubblica da parte dell'Aem; spostamento cavi; richieste di nulla-osta 
per l'attraversamento dei terreni comunali; gestione dei pagamenti delle rate del mutuo e delle questioni finanziarie. 
Presente anche una copia della circolare n. 575 con l'approvazione del regolamento per l'esercizio e la manutenzione 
dell'illuminazione pubblica da parte dell'Aem e sistemazione dei marciapiedi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0676.03 
 
Numero unità  

6646 
 
Titolo  

0677 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 3 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi e situazioni patrimoniali; trattamento del personale 
dell'Aem, soprattutto relativo ai pensionamenti; raccolta di dati statistici; richieste di documentazione, tra cui i conti 
consuntivi; situazione dei conto correnti ordinari fruttiferi,  accordi per la fornitura di energia; rimozione cartelloni 
pubblicitari; comunicazioni della Sezione ragioneria; richiesta di spostamento condutture ed interventi sulla linee e gli 
impianti; ampliamenti, mutuo e gestione finanziaria; nota sugli ampliamenti agli impianti e relativi finanziamenti; 
tabelle sulle interruzioni mensili di energia. Presenti anche: alimentazione di un pozzo di acqua potabile in piazza 
Brera, fondo di previdenza, richieste di illuminazione stradale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0677.01 
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Numero unità  

6647 
 
Titolo  

0677 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 3 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi e situazioni patrimoniali; trattamento del personale 
dell'Aem, soprattutto relativo ai pensionamenti; verbali del Consiglio di amministrazione dell'azienda; questionari e 
raccolta di dati statistici; cunicoli sotterranei e cavi d'energia della Centrale di Piazza Trento con relativi disegni; 
comunicazioni spese; brevi note sull'Impianto di Premadio; sistemazione e ampliamento delle linee e degli impianti; 
impianti di illuminazione, dati e accordi sulla fornitura di energia elettrica; comunicazioni con il Servizio ragioneria; 
mutuo; conto consuntivo dell'anno 1952, sistemazione marciapiedi; domanda di nulla ostaper manomissione stradale 
per la sistemazione di cavi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale. Fascicolo non in ordine 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0677.02 
 
Numero unità  

6648 
 
Titolo  

0677 - Sice Conduttori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 2 - 1955 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sice per la fornitura di conduttori elettrici: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 139, 330. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0677.03 
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Numero unità  

6649 
 
Titolo  

0678 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 7 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi e situazioni patrimoniali; trattamento del personale 
dell'Aem, soprattutto relativo ai pensionamenti; rappresentanti sindacali del personale in seno alle Commissioni 
amministratrici delle Aziende municipalizzate; verbali della Commissione amministratrice; questionari e raccolta di 
dati statistici; richieste di documentazione; accordi per la fornitura di energia; comunicazioni della Sezione ragioneria; 
richiesta di spostamento condutture ed interventi sulla linee e gli impianti; mutuo e gestione finanziaria; sistemazione 
marciapiedi e apparecchi di illuminazione; comunicazione con l'Intendenza di finanza relativa ai danni di guerra;  
richieste di collocazione di cartelli pubblicitari ai pali di illuminazione; elenco delle botole da controllare e riepilogo 
numerico degli abbonamenti concessi a funzionari degli uffici statali diversi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0678.01 
 
Numero unità  

6650 
 
Titolo  

0678 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 4 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi e situazioni patrimoniali; trattamento del personale 
dell'Aem, soprattutto relativo ai pensionamenti; tabelle del personale; atti per ripartizione del servizio legale-
assicurazioni; verbali del Consiglio di amministrazione dell'azienda; questionari e raccolta di dati statistici; 
comunicazioni della Sezione ragioneria; richiesta di spostamento condutture ed interventi sulla linee e gli impianti; 
mutuo e gestione finanziaria; verbali delle sedute; comunicazione dei preventivi di spesa; versamenti delle imposte di 
consumo dell'energia elettrica; richieste ed acquisti di aree urbane; Sottostazione elettrica Loreto; atto di citazione 
della società Edison relativo alla questione concernente il rilievo delle condutture elettriche aeree e sotterranee. 
Presente anche la planimetria della Ricevitrice Nord Milano e la notifica dell'atto di citazione per il risarcimento danni 
per un incidente automobilistico nella causa contro la Società Cozzi Giovanni & C.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
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Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0678.02 
 
Numero unità  

6651 
 
Titolo  

0678 - Comune di Milano - Incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 2 - 1956 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano: conti consuntivi e situazioni patrimoniali; estratti del conto corrente 
ordinario fruttifero, trattamento del personale dell'Aem, fondo pensioni; convocazioni e verbali della Commissione 
amministrativa; questionari e raccolta di dati statistici; richieste di documentazione; accordi per la fornitura di energia; 
comunicazioni della Sezione ragioneria; distinte dei pagamenti, illuminazione pubblica, richiesta di spostamento 
condutture ed interventi sulla linee e gli impianti; utilizzo dei ribassi d'asta; impianto d'illuminazione pubblica, mutuo 
e gestione finanziaria; comunicazione preventivi di spesa; gestione del servizio di illuminazione pubblica; 
ampliamento e manutenzione agli impianti; nuova utenza di acqua potabile; richiesta e rilascio dei nulla-osta per le 
costruzioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. 
Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 1870, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 624, 625, 
631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0678.03 
 
Numero unità  

6652 
 
Titolo  

0679 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 13 - 1956 aprile 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio al personale dell'Aem: incontri organizzati dall'Azienda; dichiarazione annuale dei redditi 
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ed imposte; rete di distribuzione dei cavi; tasse e buoni del Tesoro; combustibili per il riscaldamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. 
Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 1167, 1168. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0679.01 
 
Numero unità  

6653 
 
Titolo  

0679 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1956 maggio 11 - 1957 marzo 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio al personale dell'Aem relative alla gestione interna dell'azienda; tasse e normative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0679.02 
 
Numero unità  

6654 
 
Titolo  

0679 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 4 - 1958 marzo 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni di servizio al personale dell'Aem relative alla gestione interna dell'azienda; tasse e normative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0679.03 
 
Numero unità  

6655 
 
Titolo  

0680 - Genio Militare - Comando militare territoriale comando capo d'armata 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 19 - 1959 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando militare territoriale comando capo d'armata del Genio militare: richiesta di nulla 
ostaper costruire ed esercire un collegamento a 135 kv denominato Nord-Limito-Sud; dispositivi parasiluri sulla diga 
sul torrente Frodolfo a Valfurva; relazione tecnica sulla linea Milano-Brugherio; nulla ostamilitare per la costruzione 
di un ponte sul Roasco; varianti alla linea Limito-Morivione; nullaosta per compenso dei Forni a S. Caterina di 
Valfurva; nulla ostaper Impianto di Grosio; sopraluoghi in Valtellina; progettazione della linea Vimercate-Grosio; 
strade a San Giacomo; varianti. Presenti anche relazioni su Premadio; Filovia della Valtellina, diramazione Fior 
d'Alpe-S.Giacomo e Teleferica Rasin- Alpe Scale; Cabina di Tavazzano; Diga di Cancano, Impianti di Premadio; 
disciplinare per lavori a S.Giacomo; altre teleferiche; tabella dei deflussi dagli scarichi di fondo del Serbatoio di 
S.Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 287. 
Cassette: 1169. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0680.01 
 
Numero unità  

6656 
 
Titolo  

0680 - Guzzetti Luigi e C.  
 
Estremi cronologici  
1955 settembre 3 - 1957 aprile 19 
 
Contenuto  

Richiesta offerte per la costruzione di fabbricati a Milano e affidamento di diversi lavori edili con accordi e 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. 
Cassette: 811, 878, 1017, 1096, 1166. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0680.02 
 
Numero unità  

6657 
 
Titolo  

0680 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 4 - 1959 dicembre 29 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi ai decessi dei dipendenti dell'Aem e ai loro familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. 
Cassette: 494, 542, 812, 880, 1175, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0680.03 
 
Numero unità  

6658 
 
Titolo  

0681 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1945 agosto 29 - 1946 dicembre 20 
 
Contenuto  

Rapporti delle sedute della Commissione amministratrice dell'Aem: situazione patrimoniale; approvazione degli 
acquisti; distribuzione di energia mensile; relazione sugli impianti idroelettrici in Valtellina e su quelli di Milano; 
gestione dei dipendenti: accordi per gli impiegati, epurazioni, trattamento dei dirigenti; comunicazioni del presidente; 
contributo al Politecnico di Milano; rendiconti mensili sull'azienda con tabelle e grafici. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0681.01 
 
Numero unità  

6659 
 
Titolo  

0681 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 3 - 1948 maggio 28 
 
Contenuto  

Rapporti delle sedute della Commissione amministratrice dell'Aem: situazione patrimoniale; approvazione degli 
acquisti; distribuzione di energia mensile; relazione sugli impianti idroelettrici in Valtellina e su quelli di Milano; 
gestione dei dipendenti; nuovi impianti in costruzione; relazioni della Direzione amministrativa; contributo al 
Politecnico di Milano; approvazione di acquisti e cessioni; rendiconti mensili sull'azienda con tabelle e grafici. 
Presenti anche: verifica del pozzo piezometrico dell'Impianto di Lovero dell'Aem; promemoria alla Siaf e schema 
degli impianti della illuminazione stradale. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0681.02 
 
Numero unità  

6660 
 
Titolo  

0681 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 13 - 1949 aprile 27 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili; costo del servizio termico; aumenti delle tariffe; 
rapporti della segreteria; gestione dei dipendenti; conti, spese e bilanci. Presenti anche: schema relativo alla 
illuminazione stradale; alimentazione elettrica dei servizi pubblici vista dal lato economico ed ai fini della 
municipalizzazione; relazione sull'uso dei solai misti; riassunto e stato dei lavori in Valtellina;  riassunto memoriale 
difensivo del sig. Mario Cattaneo al presidente. 
 

Documentazione correlata  
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Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0681.03 
 
Numero unità  

6661 
 
Titolo  

0682 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo - 1950 febbraio 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili; approvazione di cessione e acquisto di materiale; 
gestione dei dipendenti, relazione della Sottocommissione per il personale avventizio e cassa mutua; situazione degli 
impianti valtellinesi, vertenza con il Panificio comunale; supplemento alla relazione dell'ing. Romeo Interlenghi 
sull'opportunità di acquisto di un generatore termoelettrico; adeguamento delle quote di abbonamento. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0682.01 
 
Numero unità  

6662 
 
Titolo  

0682 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo - 1950 dicembre 12 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; bilanci e conti consuntivi; 
promemoria; approvazione delle cessioni e degli acquisti; gestione dei dipendenti e contratto nazionale del lavoro per i 
dirigenti delle municipalizzate; programma e stato dei lavori agli impianti in Valtellina; rapporto del Commissario 
legale avv. Griziotti sulla vertenza di Aem contro Luigi Gallioli. 
 

Documentazione correlata  



 
3115 

 

Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0682.02 
 
Numero unità  

6663 
 
Titolo  

0682 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre - 1951 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; approvazione delle cessioni e 
degli acquisti; gestione dei dipendenti; programma dei lavori agli impianti in Valtellina dal 1951 al 1954; note per le 
sedute; concorso per gli aiuti agli alluvionati del Polesine; conferimento borse per neo laureati. Presenti anche la 
convenzione con il Comune di Milano per illuminazione pubblica e acquisto dello stabile a Igea Marina. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0682.03 
 
Numero unità  

6664 
 
Titolo  

0683 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1951 dicembre 5 - 1952 giugno 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; bilanci e conti consuntivi; 
approvazione delle cessioni e degli acquisti; gestione dei dipendenti; programma e stato dei lavori agli impianti in 
Valtellina; borse di studio per neolaureati; acquisti di terreni per gli impianti in Valtellina. Presenti anche: 
convenzione con Agip per la costruzione e l'esercizio in comune della linea tra Tavazzano e Sottostazione di Lodi e 
cause Bassini, Bradanini e definizione della vertenza con il Comune di Lovero. 
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Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0683.01 
 
Numero unità  

6665 
 
Titolo  

0683 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno - 1953 aprile 21 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; bilanci e conti consuntivi; 
approvazione delle cessioni e degli acquisti; gestione dei dipendenti e nuove assunzioni; incarico al dr. Romeo 
Interlenghi e accordi sindacali; note per la sedute, programma e stato dei lavori agli impianti in Valtellina; iniziative 
pro danneggiati dalle mareggiate del Mare del Nord e richieste di sussidio. Presenti anche: indennizzo per l'acquisto 
dei diritti sulla sorgente Zarol; mutuo con il consorzio Co.pp.; causa contro sig. Federici e colonia a Igea Marina. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0683.02 
 
Numero unità  

6666 
 
Titolo  

0683 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo - 1953 dicembre 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; approvazione delle cessioni e 
degli acquisti; gestione dei dipendenti, tra cui degli operai valtellinesi; programma e stato dei lavori agli impianti; 
bilanci, conti fatturati e situazione finanziaria; crediti verso l'utenza e decisioni sulla vendita di energia. 
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Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0683.03 
 
Numero unità  

6667 
 
Titolo  

0684 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1954 febbraio 25 - 1954 settembre 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; indennità di motorizzazione; 
approvazione delle cessioni e degli acquisti; gestione dei dipendenti; sistemazione della Ricevitrice Sud; programma e 
stato dei lavori agli impianti; richiesta agevolazioni tariffarie per la Triennale di Milano. Presenti anche: causa penale 
Villa e Vergani per il furto di energia e causa Antonio Bisceglia; deliberazioni sulla colonie per bambini e carro 
allegorico aziendale per il Settembre valtellinese. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0684.01 
 
Numero unità  

6668 
 
Titolo  

0684 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 13 - 1955 aprile 16 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; lodo arbitrale; approvazione 
delle cessioni e degli acquisti; gestione dei dipendenti; contributo per il Politecnico di Milano e mutuo Imi. Presenti 
anche accordi su conglobamento e causa Robustelli. 
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Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0684.02 
 
Numero unità  

6669 
 
Titolo  

0684 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 6 - 1955 dicembre 6 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici, tabelle e dati sulla produzione e gli 
impianti; approvazione delle cessioni e degli acquisti di materiale; gestione dei dipendenti; comunicazioni della 
Presidenza e rinnovo del contratto della Direzione lavori. Presenti anche le cause di lavoro e per servitù contro Primo 
Antonini, fratelli Orsenigo, Consonni, Marcolli e Giovanni Cusini.  
 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0684.03 
 
Numero unità  

6670 
 
Titolo  

0685 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 13 - 1957 luglio 29 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; approvazione delle cessioni e 
degli acquisti; gestione dei dipendenti con proposte di assunzione; verbali delle riunioni della Commissione; 
comunicazioni della Presidenza; appalti per i lavori alle dighe valtellinesi e impianti; richieste di contributo. Presente 
anche la documentazione relativa alle cause penali per il furto di energia contro la sig. Angelina Frassoni e l'ordine del 
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giorno per la seduta del 29 luglio 1957  
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0685.01 
 
Numero unità  

6671 
 
Titolo  

0685 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1956 maggio - 1957 febbraio 9 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; approvazione delle cessioni e 
degli acquisti di materiale; gestione dei dipendenti e vertenze sindacali; contributi da ratificare e richieste dei 
contributi; note per la seduta ordinaria del 9 febbraio 1957, gestione del personale addetto ai diversi lavori. Presenti 
anche decisioni relative alle colonie. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0685.02 
 
Numero unità  

6672 
 
Titolo  

0685 - Rapporti della Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1957 marzo 5 - 1957 luglio 30 
 
Contenuto  

Rapporti della Commissione amministratrice: rendiconti mensili con grafici e tabelle; approvazione delle cessioni e 
degli acquisti; gestione dei dipendenti e organizzazioni sindacali; riassunti delle ordinazioni, grafici con le variazioni 
dei costi, stato di avanzamento lavori, bilanci preventivi di energia, verbale della seduta riservata del 30 luglio 1957. 
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Documentazione correlata  
Vedi anche: "prima del 1945: Commissione amministratrice - Corrispondenza e rapporti" 
Cassette: 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0685.03 
 
Numero unità  

6673 
 
Titolo  

0'686 - Copie estratti delibere Commissione amministratrice inviati al podestà 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 10 - 1945 agosto 13 
 
Contenuto  

Estratti delle delibere delle sedute della Commissione amministratrice inviti al podestà: comunicazioni del presidente; 
approvazione cessioni e acquisti; relazioni del direttore generale sull'energia prodotta e gli impianti; conti consuntivi e 
bilanci; mutuo Imi. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 393, 401, 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale. 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0686.01 
 
Numero unità  

6674 
 
Titolo  

0686 - Copie estratti delibere Commissione amministratrice inviati al sindaco 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 13 - 1947 novembre 12 
 
Contenuto  

Estratti delle delibere delle sedute della Commissione amministratrice inviati al sindaco di Milano: richieste della 
Commissione interna e dei dipendenti; relazione del sig. Interlenghi sullo stato dei lavori in Valtellina; spaccio di 
abbigliamento per i dipendenti; approvazioni delle cessioni e delle vendite; nomina di un rappresentante Aem al 
Politecnico; comunicazioni del presidente; Assemblea della Federazione delle aziende municipalizzate; gestione della 
situazione finanziaria; riduzione del prezzo dell'energia elettrica per gli avventizi; indennità; sospensione dei lavori ai 
nuovi impianti per problemi finanziari; relazioni del consultore sig. Villa sul progetto di una scuola professionale; 
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costruzione di case per i dipendenti; finanziamento per i bisogni urgenti con la cassa di risparmio PP.LL. e  
finanziamento Imi; consuntivi e bilanci; insediamento delle nuove commissioni; rassegna delle opere assistenziali 
dell'Aem; aggiudicazione dell'appalto per la costruzione di una sottostazione nella zona di Città studi; utilizzo degli 
acquedotti per scopi civili ed irrigui in territorio di Grosotto e Lovero; finanziamento e appalto dei lavori ai nuovi 
impianti; contratto collettivo dei lavoratori; modifiche del prezzo dell'energia; firma delle cambiali; richiamo in 
servizio del segretario generale avv. Armando Mollame. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 393, 401, 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0686.02 
 
Numero unità  

6675 
 
Titolo  

0686 - Copie estratti delibere Commissione amministratrice inviati al sindaco 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 21 - 1953 dicembre 21 
 
Contenuto  

Estratti delle delibere delle sedute della Commissione amministratrice inviati al sindaco di Milano: agitazione degli 
operai della direzione lavori; comunicazioni del presidente; gestione delle colonie estive per i figli dei dipendenti; 
inaugurazione della linea Grosotto-Milano; case per il personale; rapportini mensili relativi agli impianti, alla 
produzione di energia ed alle fornitura di materiale; canoni per concessione dell'acqua; questioni finanziarie con 
presentazione di bilanci e conti consuntivi; partecipazione alla fiera di Milano; accordi con la società Edison; 
contributo al Politecnico; appalto dei lavori al canale Frodolfo-Braulio; vertenza Gallioli; modifiche per la legge del 
19 maggio 1939 numero 319 sull'aumento degli anni di servizio utile per collocamento a riposo anticipato; nascita del 
Consorzio aziende elettriche municipalizzate alta Italia; acquisto di un immobile a Igea Marina per farne una colonia; 
mutuo IMI per la realizzazione dei lavori in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 58, 59, 297, 390, 391, 392, 393, 401, 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0686.03 
 
Numero unità  

6676 
 
Titolo  

0687 - Ferrovie dello stato 
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Estremi cronologici  
1955 aprile 1 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dello stato: riduzione della tariffa in favore di trasporti di merci, concessioni tariffarie 
speciali, richieste di nulla ostaper l'elevazione di tensione nei tratti ferroviari, elenco dei trasporti eseguiti, fornitura di 
energia elettrica alle ferrovie, trasporto di cemento, pagamenti, attraversamenti elettrici, atti d'obbligo per la 
concessione a noleggio di telai di carri, raccordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. 
Cassette: 69, 70, 420, 421, 422, 423, 734, 842, 1105. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0687.01 
 
Numero unità  

6677 
 
Titolo  

0687 - Ferrovie dello stato 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 5 - 1958 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dello stato: sostituzione di cavi e sistemazione e varianti delle linee; concessione per il 
noleggio di telai; verbali di collaudo degli impianti di raccordo; richieste di sostituzione; rinnovo contratti per il 
noleggio di veicoli e atti d'obbligo; pagamenti; fornitura di energia e convenzioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. 
Cassette: 69, 70, 420, 421, 422, 423, 734, 842, 1105. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0687.02 
 
Numero unità  

6678 
 
Titolo  

0687 - Genio civile di Milano 
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Estremi cronologici  
1954 gennaio 18 - 1958 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il corpo del Genio civile di Milano: domande di variazioni alle linee; svincolo dei depositi 
cauzionali; esportazione di energia all'estero; concessioni relative ai Navigli e al fiume Lambro; allacciamenti e 
rilevazioni; nulla osta comunicazioni sulla posa di cavi e sulle linee aeree e sulla linea Milano-Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 687, 843, 1142. 
Vedi anche: "fino al 1949: Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
 
Note complessive  

Istituzionale / Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0687.03 
 
Numero unità  

6679 
 
Titolo  

0688 - Comune di Milano - Copia fatture  
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 1 - 1939 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0688.01 
 
Numero unità  

6680 
 
Titolo  

0688 - Comune di Milano - Copie fatture 
 
Estremi cronologici  
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1940 febbraio 6 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0688.02 
 
Numero unità  

6681 
 
Titolo  

0689 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 4 - 1945 novembre 30 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0689.01 
 
Numero unità  

6682 
 
Titolo  

0689 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 3 - 1946 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0689.02 
 
Numero unità  

6683 
 
Titolo  

0689 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 5 - 1947 novembre 25 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0689.03 
 
Numero unità  

6684 
 
Titolo  

0690  - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1947 novembre 27 - 1948 novembre 8 
 
Contenuto  

Minute delle fatture inviate al Comune di Milano, Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio 
tecnico, relative a: modifica dell'impianto di illuminazione pubblica; spostamento di lampade; fornitura di energia 
elettrica per l'illuminazione pubblica; posa contatori; energia elettrica fornita agli uffici comunali, ai suoi 
distaccamenti e ad uffici, edifici ed enti comunali (Castello sforzesco, obitorio, latteria comunale, Ufficio d'igiene); 
posa di misuratori; riparazioni e ripristino impianti; costruzione e allacciamento di una cabina; installazione di nuovi 
impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 689, 691, 692, 693, 1002, 1003. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0690.01 
 
Numero unità  

6685 
 
Titolo  

0690 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 10 - 1949 settembre 26 
 
Contenuto  

Minute delle fatture inviate al Comune di Milano, Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio 
tecnico, relative a: modifiche, aumenti e ripristini degli impianti di illuminazione pubblica; fornitura di energia 
elettrica per l'illuminazione pubblica; posa contatori; installazione di lampade; allacciamenti eseguiti; installazione di 
nuovi impianti; schermature delle lampade dell'illuminazione pubblica; modifiche ed aumenti della consistenza 
dell'illuminazione pubblica; rimozioni e posa di contatori; sistemazione di materiale nel magazzino comunale; con 
colonnine luminose e muffole di segnalazione; riaccensione di candelabri: posa di cavi; verniciatura di pali; 
installazione di lampade a vapor di sodio; riparazione di una colonnina luminosa; posa di un misuratore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 689, 691, 692, 693, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0690.02 
 
Numero unità  

6686 
 
Titolo  

0690 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 3 - 1950 giugno 15 
 
Contenuto  

Minute delle fatture inviate al Comune di Milano, Divisione VI servizi industriali - Sezione servizi elettrici - Ufficio 
tecnico, relative a: fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica; allacciamenti eseguiti; modifiche ed 
aumenti della consistenza dell'illuminazione pubblica; rimozioni e posa di contatori; sistemazione di materiale nel 
magazzino comunale; installazione di nuovi impianti con colonnine luminose e muffole di segnalazione; riaccensione 
di candelabri: posa di cavi; verniciatura di pali; installazione di lampade a vapor di sodio; riparazione di una colonnina 
luminosa; posa di un misuratore. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 689, 691, 692, 693, 1002, 1003. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0690.03 
 
Numero unità  

6687 
 
Titolo  

0691 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 3 - 1950 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0691.01 
 
Numero unità  

6688 
 
Titolo  

0691 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 9 - 1951 settembre 19 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  
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Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0691.02 
 
Numero unità  

6689 
 
Titolo  

0692 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 1 - 1952 marzo 28 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0692.01 
 
Numero unità  

6690 
 
Titolo  

0692 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 3 - 1952 dicembre 27 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
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0692.02 
 
Numero unità  

6691 
 
Titolo  

0693 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1956 dicembre 4 - 1957 giugno 28 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0693.01 
 
Numero unità  

6692 
 
Titolo  

0693 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 1 - 1957 dicembre 23 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0693.02 
 
Numero unità  

6693 
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Titolo  

0693 - Comune di Milano - Fatture 
 
Estremi cronologici  
1957 dicembre 31 - 1958 aprile 24 
 
Contenuto  

Copia delle fatture inviate al Comune di Milano relative ai lavori alle linee ed agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. 
Cassette: 628, 688, 689, 690, 691, 692, 169, 170, 170, 172, 178, 181, 693, 1022, 1003. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0693.03 
 
Numero unità  

6694 
 
Titolo  

0694 - Comune di Milano - Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 3 - 1939 giugno 26 
 
Contenuto  

Richieste all'Ufficio tecnico comunale di nulla ostaper la posa, la manutenzione e il recupero di cavi e per la 
manomissione stradale nella città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 178, 622, 626, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Istituzionale. / Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0694.01 
 
Numero unità  

6695 
 
Titolo  

0694 - Comune di Milano - Nulla osta posa cavi 
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Estremi cronologici  
1939 luglio 3 - 1941 dicembre 29 
 
Contenuto  

Richieste all'Ufficio tecnico comunale di nulla ostaper la posa, la manutenzione e il recupero di cavi e per la 
manomissione stradale nella città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 178, 622, 626, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Istituzionale. / Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0694.02 
 
Numero unità  

6696 
 
Titolo  

0694 - Comune di Milano - Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 22 - 1946 settembre 18 
 
Contenuto  

Richieste all'Ufficio tecnico comunale di nulla ostaper la posa, la manutenzione e il recupero di cavi e per la 
manomissione stradale nella città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 178, 622, 626, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Istituzionale. / Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0694.03 
 
Numero unità  

6697 
 
Titolo  

0695 - Comune di Milano - Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 1 - 1948 dicembre 30 
 
Contenuto  
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Richieste all'Ufficio tecnico comunale di nulla ostaper la posa, la manutenzione e il recupero di cavi e per la 
manomissione stradale nella città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 178, 622, 626, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Istituzionale. / Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0695.01 
 
Numero unità  

6698 
 
Titolo  

0695 - Comune di Milano - Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 10 - 1950 dicembre 28 
 
Contenuto  

Richieste all'Ufficio tecnico comunale di nulla ostaper la posa, la manutenzione e il recupero di cavi e per la 
manomissione stradale nella città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 178, 622, 626, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Istituzionale. / Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0695.02 
 
Numero unità  

6699 
 
Titolo  

0696 - Comune di Milano - Nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1956 marzo 7 - 1957 settembre 24 
 
Contenuto  

Richieste all'Ufficio tecnico comunale di nulla ostaper la posa, la manutenzione e il recupero di cavi e per la 
manomissione stradale nella città di Milano. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 3. 
Cassette: 169, 171, 172, 173, 178, 622, 626, 694, 695, 201, 202, 696, 1004, 1125. 
 
Note complessive  

Istituzionale. / Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0696.01 
 
Numero unità  

6700 
 
Titolo  

0697 - Cassa conguaglio per le tariffe elettriche già Comitato gestionale sovrapprezzo energia 
termoelettrica Italia settentrionale 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 19 - 1956 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di conguaglio per le tariffe elettriche: consuntivi per la produzione termoelettrica; 
quantitativi mensili di energia immessa; richieste di acconto e pagamenti; ricevute di pagamento dalla Cassa di 
Conguaglio per le tariffe elettriche; dichiarazioni di accredito; copia di denunce per il sovrapprezzo termoelettrico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 304. 
Vedi anche: "sino al 1952: Comitato gestione sovrapprezzo energia termoelettrica Italia Settentrionale"; " dall' inizio 
1962: Fondo compensazione e unificazione tariffe elettriche". 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0697.01 
 
Numero unità  

6701 
 
Titolo  

0697 - Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 2 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città relativa ai dipendenti 
dell'Aem: richiesta di autorizzazione per gli assegni familiari e di contingenza e trattamento previdenziale dei 
dipendenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 288. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0697.02 
 
Numero unità  

6702 
 
Titolo  

0697 - Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1960 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città relativa ai dipendenti 
dell'Aem: richiesta di autorizzazione per gli assegni familiari e di contingenza e trattamento previdenziale dei 
dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0697.03 
 
Numero unità  

6703 
 
Titolo  

0698 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1939 marzo 1 - 1939 ottobre 31 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0698.01 
 
Numero unità  

6704 
 
Titolo  

0698 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1939 novembre 6 - 1940 giugno 28 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0698.02 
 
Numero unità  

6705 
 
Titolo  

0698 - Soc. An. G.Abbiati 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 14 - 1933 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima G. Abbiati per la fornitura e messa in opera di pompe di circolazione, caldaie, 
valvole e impianti di riscaldamento e ventilazione: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi, 
immagini a stampa e disegni tecnici. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.7 
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Segnatura definitiva  
0698.03 
 
Numero unità  

6706 
 
Titolo  

0699 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 1 - 1941 marzo 27 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0699.01 
 
Numero unità  

6707 
 
Titolo  

0699 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 7 - 1947 febbraio 27 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0699.02 
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Numero unità  

6708 
 
Titolo  

0699 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1947 marzo 3 - 1947 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0699.03 
 
Numero unità  

6709 
 
Titolo  

0700 - Comune di Milano: ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 2 - 1948 luglio 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica e a reclami. In particolare erano richiesti: 
riparazione, ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e 
sostituzione di lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0700.01 
 



 
3138 

 

Numero unità  

6710 
 
Titolo  

0700 - Comune di Milano: ordini per illuminaz. pubblica 
 
Estremi cronologici  
1948 agosto 3 - 1949 aprile 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica. In particolare erano richiesti: riparazione, 
ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e sostituzione di 
lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0700.02 
 
Numero unità  

6711 
 
Titolo  

0700 - Comune di Milano: ordini per illuminaz. pubblica 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 3 - 1949 dicembre 20 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica. In particolare erano richiesti: riparazione, 
ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e sostituzione di 
lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.7 
 
Segnatura definitiva  
0700.03 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.8 
 
Denominazione  

Cassette: 701-800 
 
 

Estremi cronologici  
1910-1957 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

6712 
 
Titolo  

0701 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 4 - 1950 giugno 28 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0701.01 
 
Numero unità  

6713 
 
Titolo  
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0701 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 3 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0701.02 
 
Numero unità  

6714 
 
Titolo  

0701 - Soc. An. G. Abbiati 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 2 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima G. Abbiati per la fornitura e messa in opera di pompe di circolazione, caldaie, 
valvole e impianti di riscaldamento e ventilazione: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi, 
immagini a stampa e disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 37, 698, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0701.03 
 
Numero unità  

6715 
 
Titolo  

0702 - Comune di Milano - Ordini per l'illuminazione pubblica 
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Estremi cronologici  
1951 gennaio 12 - 1951 maggio 31 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0702.01 
 
Numero unità  

6716 
 
Titolo  

0702 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 1 - 1951 ottobre 15 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0702.02 
 
Numero unità  

6717 
 
Titolo  

0702 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 16 - 1952 aprile 15 
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Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0702.03 
 
Numero unità  

6718 
 
Titolo  

0703 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 16 - 1952 novembre 29 
 
Contenuto  

Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0703.01 
 
Numero unità  

6719 
 
Titolo  

0703 - Comune di Milano - Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1952 dicembre 1 - 1953 giugno 30 
 
Contenuto  
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Ordini del Comune di Milano per la posa, lo spostamento, la modifica e la manutenzione dell'illuminazione pubblica 
nella città. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. 
Cassette: 189, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 202, 205, 212, 213, 892, 893, 105, 1006, 1007, 
1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127, 1126. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0703.02 
 
Numero unità  

6720 
 
Titolo  

0704 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0704.01 
 
Numero unità  

6721 
 
Titolo  

0704 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 5 - 1942 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
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Presente anche il disegno di uno stampo in ferro per rotella delle funivie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0704.02 
 
Numero unità  

6722 
 
Titolo  

0704 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1942 novembre 3 - 1943 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0704.03 
 
Numero unità  

6723 
 
Titolo  

0705 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 3 - 1946 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0705.01 
 
Numero unità  

6724 
 
Titolo  

0705 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 2 - 1948 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0705.02 
 
Numero unità  

6725 
 
Titolo  

0705 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 4 - 1951 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 



 
3147 

 

Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0705.03 
 
Numero unità  

6726 
 
Titolo  

0706 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1954 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 1024, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0706.01 
 
Numero unità  

6727 
 
Titolo  

0706 - Società italiana Pirelli 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 4 - 1957 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pirelli relativa alla fornitura di cavi e componenti in gomma: offerte, preventivi, ordini e 
pagamenti. 
Presenti anche campioni di stoffa per mantelle e immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. 
Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 1024, 1041, 1128. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0706.02 
 
Numero unità  

6728 
 
Titolo  

0707 - Ceat Cavi elettrici 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 2 - 1949 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ceat per la fornitura e la trasformazione di rottame in cavi elettrici: offerte, preventivi, 
ordini, fatture e pagamenti.   
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. 
Cassette: 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0707.01 
 
Numero unità  

6729 
 
Titolo  

0707 - Ceat Cavi elettrici 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 17 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ceat per la fornitura e la trasformazione di rottame in cavi elettrici: offerte, preventivi, 
ordini, fatture e pagamenti.   
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. 
Cassette: 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0707.02 
 
Numero unità  

6730 
 
Titolo  

0707 - Ibis Industria briantea indumenti sportivi Vincenzi, Gilardelli, Trezzi 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 15 - 1943 aprile 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ibis per la fornitura di indumenti: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. 
Vedi anche: "sino al 1939: Vincenzi, Gilardelli, Trezzi". 
 
Note complessive  

Fornitori. Cattive condizioni 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0707.03 
 
Numero unità  

6731 
 
Titolo  

0707 - Società anonima italiana consumatori esplosivi 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 12 - 1936 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima italiana consumatori di esplosivi per la fornitura di dinamite: offerte, ordini, 
pagamenti. Presente anche l'opuscolo sull'ordinamento delle Casse di previdenza degli impiegati per le pensioni agli 
impiegati ed ai salariati degli enti locali del Ministero degli interni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0707.04 
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Numero unità  

6732 
 
Titolo  

0708 - Alberio Carlo 
 
Estremi cronologici  
1919 marzo 7 - 1923 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alberio Carlo per i trasporti effettuati: offerte, accordi e affidamento lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
Cassette: 40. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0708.01 
 
Numero unità  

6733 
 
Titolo  

0708 - Albert e E. Eckeberg 
 
Estremi cronologici  
1925 giugno 20 - 1926 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Albert e E. Eckeberg per la fornitura di impianti di aspirazione: offerte, preventivi, ordini. 
Presenti anche cataloghi con immagini a stampa.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Vedi anche: "Albert ing. Armando". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0708.02 
 
Numero unità  

6734 
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Titolo  

0708 - Albites R. fu O. 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 9 - 1938 marzo 8 
 
Contenuto  

Offerte e ordini alla Albites per la fornitura di noce di Scozia. Presenti anche listini prezzo e cataloghi. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 254. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0708.03 
 
Numero unità  

6735 
 
Titolo  

0708 - Società generale italiana accumulatori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 11 - 1933 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana accumulatori elettrici per la fornitura e la manutenzione di 
accumulatori e loro componenti: offerte, preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. 
Vedi anche: " dal 1967: Montecatini Edison". 
Cassette: 133, 708, 709, 840, 999, 1105. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0708.04 
 
Numero unità  

6736 
 
Titolo  

0708 - Società generale italiana accumulatori elettrici 
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Estremi cronologici  
1934 gennaio 8 - 1936 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana accumulatori cavi elettrici per la fornitura e la manutenzione di 
accumulatori e loro componenti: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche disegni tecnici.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. 
Vedi anche: " dal 1967: Montecatini Edison". 
Cassette: 133, 708, 709, 840, 999, 1105. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0708.05 
 
Numero unità  

6737 
 
Titolo  

0708 - Uniel - Unione nazionale industrie elettriche 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 28 - 1946 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Uniel: rilevazioni quindicinali di invaso dei serbatoi; approvvigionamenti; conguagli per 
l'onere termico; denuncia settimanale di produzione di energia; conto consuntivo per il carbone; assegnazione del 
cemento; elenchi sugli impianti in fase di costruzione e di prossima realizzazione; relazioni sulle stazioni di 
trasformazione; concessioni di acqua; collezione legislativa; aumento dei prezzi sulle tariffe e rilevazione sui consumi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. 
Vedi anche: "dal 1946: Anidel". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0708.06 
 
Numero unità  

6738 
 
Titolo  

0709 - Albrighi avv. Silla 
 
Estremi cronologici  
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1927 giugno 11 - 1929 marzo 16 
 
Contenuto  

Convenzione tra l'Aem e il sig. avv. Silla Albrighi per l'acquisto di un muro di comproprietà dividente i terreni dei due 
interessati in via Caracciolo ed Amari. Sono presenti anche i disegni del muro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0709.01 
 
Numero unità  

6739 
 
Titolo  

0709 - Aldè Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 11 - 1933 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Aldè per la fornitura di punte e reti metalliche: offerte, ordini e pagamenti. 
Presenti anche fogli con gli articoli prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Cassette: 40. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0709.02 
 
Numero unità  

6740 
 
Titolo  

0709 - Aletti Angelo 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 14 - 1931 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Aletti Angelo per la fornitura di tavoli e panche in ferro: offerte, ordini e pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0709.03 
 
Numero unità  

6741 
 
Titolo  

0709 - Società generale italiana accumulatori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 7 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana accumulatori cavi elettrici per la fornitura e la manutenzione di 
accumulatori e loro componenti: offerte, preventivi, accordi e convenzioni, ordini e pagamenti. Presenti anche 
immagini a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0709.04 
 
Numero unità  

6742 
 
Titolo  

0709 - Società generale italiana accumulatori elettrici 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 12 - 1946 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana accumulatori cavi elettrici per la fornitura e la manutenzione di 
accumulatori e loro componenti: offerte, preventivi, accordi, ordini e pagamenti. Presenti anche immagini a stampa. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0709.05 
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Numero unità  

6743 
 
Titolo  

0710 - Adrema - Fabbrica di macchine per indirizzi  
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 4 - 1941 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Adrema per la fornitura di macchine stampatrici, targhette metalliche e porta targhette: 
offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche fatture, listini prezzi e cataloghi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche: "dal 1960: Macchine aziendali e per indirizzi soc. accom. di Fangheri e C.", "dal 1967: Fima - Macchine per 
indirizzi". 
Cassette: 710, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0710.01 
 
Numero unità  

6744 
 
Titolo  

0710 - Circolari della Associazione esercenti imprese elettriche 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 4 - 1926 dicembre 12 
 
Contenuto  

Circolari della Associazione esercenti imprese elettriche: lettere di accompagnamento di assegni bancari per il 
pagamento di tasse di bollo; scheda di adesione; spese;  indagini sui salari, i costi, la gestione dei dipendenti e gli 
impianti; assicurazione infortuni; sistemazione idraulico-forestale; considerazioni sulle Commissione tecnico 
consultive; pagamenti delle tasse. Presenti anche una relazione del Consiglio direttivo del 1926 e lo statuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 15. 
Vedi anche: "dal 1927: Circolari della Uniel". 
cassette: 319. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0710.02 
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Numero unità  

6745 
 
Titolo  

0710 - La Filotecnica ing. A. Salmoiraghi 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 18 - 1940 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. A. Salmoiraghi della società La Filotecnica relativa alla fornitura e la sistemazione di 
termometri, tachimetri e strumenti di misura: offerte, preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche disegni tecnici e 
cataloghi con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 18. 
Cassette: 91, 351, 710, 459, 1129. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0710.03 
 
Numero unità  

6746 
 
Titolo  

0710 - Società elettrica bresciana 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 9 - 1939 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana: fornitura e a consumo di energia e relativi pagamenti; accordi 
relativi alle linee ed agli impianti: richiesta di nulla ostaper incrociare le linee; consigli sugli impianti utilizzati; 
allacciamento alla Centrale di Ceto; prestito di strumenti e apparecchi; richieste di spostamento di tratti di tracciato 
nella linea Grosotto-Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., 16. Cassette: 533, 1066. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1964 " ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Brescia". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0710.04 
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Numero unità  

6747 
 
Titolo  

0711 - Officine elettrotecniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1939 luglio 4 - 1940 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni di Milano relativa fornitura di materiale 
elettrotecnico (trasformatori, vetri per colonnine luminose, valvole, riduttori, equilibratori, coni terminali, isolatori, 
stabilizzatori, cavi, apparecchi registratori, amperometri, voltometri): offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; 
contabilità; accordi di fornitura; conferme d'ordine; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 490, 491, 492, 844, 1021. Vedi anche: prima del 1925 "Officine per costruzioni 
elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0711.01 
 
Numero unità  

6748 
 
Titolo  

0711 - Officine elettrotecniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 8 - 1943 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni di Milano relativa fornitura di materiale 
elettrotecnico (trasformatori, muffole, amperometri, riduttori di corrente, wattometro, fornelli elettrici, voltometri, 
valvole, riduttori, equilibratori, coni terminali, isolatori, stabilizzatori, cavi, apparecchi registratori, amperometri, 
voltometri): offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; contabilità; accordi di fornitura; conferme d'ordine; mandati di 
pagamento; nota di consegna; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 490, 491, 492, 844, 1021. Vedi anche: prima del 1925 "Officine per costruzioni 
elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0711.02 
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Numero unità  

6749 
 
Titolo  

0711 - Osram - Società riunite Osram Edison Clerici 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 20 - 1935 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Osram - Società riunite Osram Edison-Clerici di Milano, relativa alla fornitura di lampade: 
inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; volantini pubblicitari; conferme d'ordine; 
fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 19. Cassette: 496, 838, 1016, 1036, 1129. Vedi anche: prima del 1930 "Osram (Società anonima) Soc. Edison 
Clerici" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0711.03 
 
Numero unità  

6750 
 
Titolo  

0712 - Aliprandi Tranquillo 
 
Estremi cronologici  
1921 marzo 12 - 1922 febbraio 28 
 
Contenuto  

Offerte di fornitura di borse di pelle per esattori e relativo ordine alla ditta Tranquillo Aliprandi di Milano. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0712.01 
 
Numero unità  

6751 
 
Titolo  

0712 - Argenteria Alignani G. già Fraccari 
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Estremi cronologici  
1933 febbraio 2 - 1934 febbraio 17 
 
Contenuto  

Offerta di fornitura di posate dell'Argenteria G. Alignani già Fraccari di Milano e ordini di argentature di posate di 
proprietà dell'Azienda elettrica. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0712.02 
 
Numero unità  

6752 
 
Titolo  

0712 - Arti grafiche Carlo Alfieri 
 
Estremi cronologici  
1928 settembre 1 - 1930 agosto 6 
 
Contenuto  

Preventivi, relativi alla fornitura di modulistica e stampati, delle Arti grafiche Carlo Alfieri di Milano; invito a gara di 
fornitura; biglietto da visita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0712.03 
 
Numero unità  

6753 
 
Titolo  

0712 - Banca popolare di Sondrio: direzione e agenzie 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 4 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca popolare di Sondrio, sede centrale di Sondrio, e agenzie di Grosio, Tirano, Bormio, 
relativa ad operazioni e disposizioni bancarie e alla gestione delle firme (di cui si conserva una pubblicazione a 
stampa con l'elenco delle firme autorizzate). Si conservano anche estratti conto bancari. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 263, 370, 371, 1024, 1067. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0712.04 
 
Numero unità  

6754 
 
Titolo  

0712 - Banca popolare di Sondrio: direzione e agenzie 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 7 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca popolare di Sondrio, sede centrale di Sondrio, e agenzie di Grosio e Bormio, relativa ad 
operazioni e disposizioni bancarie e alla gestione delle firme (di cui si conserva una pubblicazione a stampa con 
l'elenco delle firme autorizzate). Si conservano anche estratti conto bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 263, 370, 371, 1024, 1067. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0712.05 
 
Numero unità  

6755 
 
Titolo  

0712 - Banca popolare di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 9 - 1946 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca popolare di Sondrio, sede centrale di Sondrio, e agenzie di Grosio e Tirano, relativa ad 
operazioni e disposizioni bancarie e alla gestione delle firme. Si conservano anche estratti conto bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 263, 370, 371, 1024, 1067. 
 
Note complessive  
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Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0712.06 
 
Numero unità  

6756 
 
Titolo  

0712 - Monroe calculating machine company New York, London - Allevin Carlo Torino 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 14 - 1931 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Monroe calculating machine agente generale per l'Italia Carlo Allevin-Torino, relativa 
alla fornitura e manutenzione di macchine calcolatrici Monroe: offerte; ordini; accordi di fornitura; contabilità; inviti a 
gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0712.07 
 
Numero unità  

6757 
 
Titolo  

0713 - Ambrogi Alfredo 
 
Estremi cronologici  
1931 febbraio 13 - 1938 settembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ambrogi Alfredo di Milano, relativa alla fornitura di bracciali, telai, centine, porte, 
traversine, parapetti, gabbie, pastorali, serramenti, zanche, staffe: offerte; inviti a gare di fornitura; preventivi; ordini; 
condizioni e accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Sulla scheda indicata presumibilmente erroneamente la cassetta 317. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0713.01 
 
Numero unità  

6758 
 
Titolo  

0713 - "Nordcementi" società anonima commissionaria 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 7 - 1941 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima commissionaria Nordcementi di Milano, relativa alla fornitura di cemento: 
offerte di fornitura; preventivi; accordi di fornitura; ordini; contabilità; mandati di pagamento; avvisi di spedizione. Si 
conserva anche la comunicazione di inizio attività del Consorzio italiano leganti idraulici-CILI. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 309, 714. Vedi anche: al 1934 "Italcementi Fabbriche riunite cemento"; dal 1941 "Consorzio 
italiano leganti idraulici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0713.02 
 
Numero unità  

6759 
 
Titolo  

0713 - Consorzio italiano leganti idraulici C.I.L.I. e Nordcementi 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 2 - 1942 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima commissionaria Nordcementi di Milano, poi Consorzio italiano leganti 
idraulici-CILI di Milano, relativa alla fornitura di cemento: offerte di fornitura; preventivi; accordi di fornitura; ordini; 
contabilità; mandati di pagamento; avvisi di spedizione. Si conservano anche certificati di prova e verbali di 
prelevamento in contraddittorio di campioni di leganti idraulici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 309, 714. Vedi anche: prima del 1941 "Nordcementi Soc. An. Commissionaria". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
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0713.03 
 
Numero unità  

6760 
 
Titolo  

0714 - Consorzio italiano leganti idraulici (C.I.L.I.) 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 7 - 1946 febbraio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio italiano leganti idraulici-CILI di Milano, relativa alla fornitura di cemento: offerte di 
fornitura; preventivi; accordi di fornitura; ordini; contabilità; mandati di pagamento; avvisi di spedizione. Si 
conservano anche certificati di prova e verbali di prelevamento in contraddittorio di campioni di leganti idraulici; 
estratti conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 309, 713. Vedi anche: prima del 1941 "Nordcementi Soc. An. Commissionaria". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.01 
 
Numero unità  

6761 
 
Titolo  

0714 - Italcementi Fabbriche riunite Cemento 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 23 - 1948 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Italcementi Fabbriche riunite Cemento di Bergamo e Milano relativa alla fornitura di cemento: 
offerte di fornitura; condizioni di fornitura; avvisi di spedizione; ordini; contabilità; mandati di pagamento. Si 
conservano anche verbali di prelevamento in contraddittorio di campioni di leganti idraulici ed estratti conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23. Cassette: 137, 138, 309, 478, 1130. Vedi anche: prima del 1927 "Società italiana e Soc. An. Fabbriche riunite 
cemento e calce". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.02 
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Numero unità  

6762 
 
Titolo  

0714 - Casa Editrice Alpes 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 2 - 1932 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Casa editrice Alpes di Milano, relativa all'acquisto e pagamento di volumi e pubblicazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Pratica archiviata sotto la lettera A di "Alpes". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.03 
 
Numero unità  

6763 
 
Titolo  

0714 - Amadori e Re 
 
Estremi cronologici  
1929 febbraio 4 - 1930 maggio 27 
 
Contenuto  

Offerte, della Amadori e Re legnami di Milano, relative alla fornitura di pali in legno iniettati al bicloruro e inviti a 
gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.04 
 
Numero unità  

6764 
 
Titolo  

0714 - Società anonima ambrosiana laterizi 
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Estremi cronologici  
1926 gennaio 19 - 1929 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima ambrosiana laterizi di Milano, relativa alla fornitura di mattoni: offerte; 
ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Pratica archiviata sotto la lettera A di "Ambrosiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.05 
 
Numero unità  

6765 
 
Titolo  

0714 - American radio co. 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 17 - 1935 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la American radio co. di Milano, relativa alla fornitura di raddrizzatori, caricatori, trasformatori, 
voltometri, amperometri: offerte; ordini; condizioni e accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; estratti 
conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.06 
 
Numero unità  

6766 
 
Titolo  

0714 - Amideria italiana 
 
Estremi cronologici  
1924 marzo 8 - 1934 febbraio 5 
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Contenuto  
Corrispondenza, con la Amideria italiana di Milano, relativa alla fornitura di amidone e colleimina: richiesta di 
fornitura; invito a gara di fornitura; offerte; ordini; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.07 
 
Numero unità  

6767 
 
Titolo  

0714 - Ammortizzatori integrali "Alpha" 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 7 - 1925 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ammortizzatori integrali "Alpha" di Milano, e i rappresentanti G. Borghi & L. Sormé di 
Firenze, relativa alla fornitura di balestre e ammortizzatori per auto: offerte; ordini; contabilità. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.08 
 
Numero unità  

6768 
 
Titolo  

0714 - Ampt Enrico 
 
Estremi cronologici  
1922 ottobre 4 - 1933 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta di rappresentanze Enrico Ampt, relativa ad offerte di fornitura di filtri d'aria. Presente 
anche note sull'impianto per la produzione dell'ossigeno liquido; pubblicazione a stampa Aus der Praxis des 
Sprengluftverfahrens; cataloghi a stampa; pieghevoli e immagini pubblicitarie (anche su velina). 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 155, 567. Vedi anche: "Varini ing. e Ampt". 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0714.09 
 
Numero unità  

6769 
 
Titolo  

0715 - Andolfi Carlo 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 14 - 1929 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Andolfi Carlo per la riparazione dei pali della linea Grosotto-Milano: accordi, 
affidamento lavori e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.01 
 
Numero unità  

6770 
 
Titolo  

0715 - A. Andrè Fils 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 10 - 1924 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Andrè Fils per la fornitura di olii lubrificanti. E' presente anche un catalogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.02 
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Numero unità  

6771 
 
Titolo  

0715 - Andreoletti prof. Alfio 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 27 - 1935 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza per la realizzazione di lettere di bronzo annerito e altorilievi da parte della ditta Andreoletti prof. 
Alfio: offerte, accordi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.03 
 
Numero unità  

6772 
 
Titolo  

0715 - Andreoni Edoardo 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 10 - 1938 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Andreoni Edoardo per la fornitura di basette di sostegno per apparecchi telefonici: 
offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.04 
 
Numero unità  

6773 
 
Titolo  

0715 - Stabilimento metallurgico E.L. Antoniazzi 
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Estremi cronologici  
1927 aprile 5 - 1931 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Stabilimento metallurgico E.L. Antoniazzi per la fornitura di lamiere: offerte, preventivi, ordini 
e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.05 
 
Numero unità  

6774 
 
Titolo  

0715 - Magrini ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 4 - 1933 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magrini ing. Luigi per la fornitura di valvole, passanti e interruttori: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche dei disegni tecnici dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. 
Cassette: 97, 98, 323, 715, 459, 1106, 1042, 1130. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.06 
 
Numero unità  

6775 
 
Titolo  

0715 - Magrini ing. Luigi 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 3 - 1938 dicembre 28 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Magrini ing. Luigi per la fornitura di valvole, passanti e interruttori: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. 
Cassette: 97, 98, 323, 715, 459, 1106, 1042, 1130. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.07 
 
Numero unità  

6776 
 
Titolo  

0715 - Soc. an. Magrini 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1950 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magrini ing. Luigi per la fornitura di valvole, passanti e interruttori: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche dei disegni tecnici dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. 
Cassette: 97, 98, 323, 715, 459, 1106, 1042, 1130. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0715.08 
 
Numero unità  

6777 
 
Titolo  

0716 - Allocchio Bacchini e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 9 - 1940 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Allocchio Bacchini e C. per la fornitura di apparecchi elettrici di precisione: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. Presenti anche campioni di prodotto, fotografie, immagini a stampa e cataloghi. 
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Documentazione correlata  
Cassette: 947. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0716.01 
 
Numero unità  

6778 
 
Titolo  

0716 - Società gas e coke già Union des Gas 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 23 - 1929 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società gas e coke già Union des Gas per la fornitura di coke. Presente anche la richiesta di 
posizionamento o di rimozione di cavi e contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 25. 
Vedi anche: "fino al 1921: Union des gas", "dal 1931: Soc. an. servizi pubblici e partecipazioni", "dal 1936: Società 
Edison (anonima) sezione gas". 
 
Note complessive  

Fornitori. Fascicolo in disordine 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0716.02 
 
Numero unità  

6779 
 
Titolo  

0716 - Società anonima Servizi pubblici e partecipazioni già società gas e coke  
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 2 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Servizi pubblici e partecipazioni già società gas e coke per la fornitura di 
coke: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 25. 
Vedi anche: "fino al 1921: Union des gas", "dal 1936: Società Edison (anonima) sezione gas". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0716.03 
 
Numero unità  

6780 
 
Titolo  

0716 - Società metallurgica italiana 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 30 - 1927 marzo 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società metallurgica italiana per la fornitura di tubi e componenti di rame e ottone: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 32. Cassette: 1024. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0716.04 
 
Numero unità  

6781 
 
Titolo  

0717 - S.I.Addizionatrice Burroughs de Giovanni Enrico 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 23 - 1929 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta S. I. Addizionatrice Burroughs per la fornitura di motori per macchine e nastri: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 45. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0717.01 
 
Numero unità  

6782 
 
Titolo  

0717 - Burroughs Società anonima 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 31 - 1940 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta S. I. Addizionatrice Burroughs per la fornitura di motori per macchine e nastri: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. Presente anche catalogo con immagini a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 45. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0717.02 
 
Numero unità  

6783 
 
Titolo  

0717 - Gentili Brighi e C. 
 
Estremi cronologici  
1929 febbraio 15 - 1931 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gentili Brighi e C. per la fornitura di apparecchi per sollevamenti: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi, immagini a stampa e fotografie, disegni e accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 47. 
Cassette: 75, 830, 1031, 1133, 1134. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0717.03 
 
Numero unità  
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6784 
 
Titolo  

0717 - Gentili e Brighi e C. 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 2 - 1938 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gentili Brighi e C. per la fornitura di apparecchi per sollevamenti: offerte, preventivi, 
ordini e pagamenti. Presenti anche cataloghi, immagini a stampa e fotografie, disegni e accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 47. 
Cassette: 75, 830, 1031, 1133, 1134. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0717.04 
 
Numero unità  

6785 
 
Titolo  

0718 - Società italiana apparecchi di precisione 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 30 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Richiesta catalogo della ditta Società italiana apparecchi di precisione e fornitura di mulinelli e supporti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.01 
 
Numero unità  

6786 
 
Titolo  

0718 - Stabilimento ceramico G. Appiani 
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Estremi cronologici  
1929 luglio 10 - 1937 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Stabilimento ceramico G. Appiani per la fornitura di piastrelle: offerte, ordini e pagamenti. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.02 
 
Numero unità  

6787 
 
Titolo  

0718 - Aragozzini comm. V. 
 
Estremi cronologici  
1930 settembre 3 - 1937 febbraio 6 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti alla società Aragozzini comm. V. per la realizzazione di fotografie. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.03 
 
Numero unità  

6788 
 
Titolo  

0718 - Aramis 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 8 - 1922 aprile 13 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Aramis per la fornitura di valvole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.04 
 
Numero unità  

6789 
 
Titolo  

0718 - Associazione nazionale alpini 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 31 - 1937 febbraio 3 
 
Contenuto  

Inviti a cerimonie da parte dell'Associazione nazionale alpini e richieste di contributo. 
 

Documentazione correlata  
Cassette: 1179. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.05 
 
Numero unità  

6790 
 
Titolo  

0178 - Associazione per le acque pubbliche d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 9 - 1931 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione per le acque pubbliche d'Italia relativa alla vendita di pubblicazioni. Presenti anche 
il programma dell'organizzazione e gli appunti sugli articoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.06 
 
Numero unità  
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6791 
 
Titolo  

0718 - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 7 - 1937 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa agli infortuni 
dei dipendenti dell'Azienda elettrica municipale: denunce d'infortunio; richieste di certificati medici e di inabilità; 
quietanze per il saldo di indennità temporanea; assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 719, 720, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.07 
 
Numero unità  

6792 
 
Titolo  

0718 - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 17 - 1938 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa agli infortuni 
dei dipendenti dell'Azienda elettrica municipale: denunce d'infortunio; richieste di certificati medici e di inabilità; 
quietanze per il saldo di indennità temporanea; assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 719, 720, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0718.08 
 
Numero unità  

6793 
 
Titolo  
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0719 - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1938 maggio 2 - 1940 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa agli infortuni 
dei dipendenti dell'Azienda elettrica municipale: denunce d'infortunio; richieste certificati medici e di inabilità; 
quietanze per il saldo di indennità temporanea; assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 720, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0719.01 
 
Numero unità  

6794 
 
Titolo  

0719 - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1940 maggio 6 - 1942 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa agli infortuni 
dei dipendenti dell'Azienda elettrica municipale: denunce d'infortunio; richieste certificati medici e di inabilità; 
quietanze per il saldo di indennità temporanea; assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 720, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0719.02 
 
Numero unità  

6795 
 
Titolo  

0720 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
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1943 agosto 12 - 1945 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa agli infortuni dei 
dipendenti dell'Azienda elettrica municipale: denunce d'infortunio; richieste certificati medici e di inabilità; quietanze 
per il saldo di indennità temporanea; assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0720.01 
 
Numero unità  

6796 
 
Titolo  

0720 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 2 - 1947 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa agli infortuni dei 
dipendenti dell'Azienda elettrica municipale: denunce d'infortunio; richieste certificati medici e di inabilità; quietanze 
per il saldo di indennità temporanea; assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0720.02 
 
Numero unità  

6797 
 
Titolo  

0720 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 2 - 1951 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa agli infortuni dei 
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dipendenti dell'Azienda elettrica municipale: denunce d'infortunio; richieste certificati medici e di inabilità; quietanze 
per il saldo di indennità temporanea; assicurazione degli operai addetti alla costruzione di nuovi impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 835, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0720.03 
 
Numero unità  

6798 
 
Titolo  

0721 - Direzione ammin. dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 4 - 1944 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Gestione cucine operai, Ragioneria generale, Segreteria generale e 
Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: gestione delle cucine; gestione del personale (permessi di 
circolazione, paghe, trasferimenti, assunzioni, rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); fabbisogno di materiali e 
viveri; cessione di rottami; addebiti alle imprese per pasti e viveri; rapporti con imprese per forniture; gestione 
contabile; gestione zootecnica; continuazione del lavoro durante gli allarmi. Si conserva anche: inventario delle 
stoviglie al 31 dicembre 1943; estratti libro cassa; bilanci di gestione; dettagli dei debiti; contratto per il trattamento 
dei lavoratori soggetti alle offese belliche nemiche; perizia dei danni di guerra; estratti contabili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0721.01 
 
Numero unità  

6799 
 
Titolo  

0721 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 2 - 1945 maggio 26 
 
Contenuto  
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Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Gestione cucine operai, Ragioneria generale, Segreteria generale e 
Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: gestione agricola; gestione delle cucine; gestione del personale 
(permessi di circolazione, paghe, trasferimenti, assunzioni, rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); fabbisogno di 
materiali e viveri; cessione di rottami; addebiti alle imprese per pasti e viveri; rapporti con imprese per forniture; 
gestione contabile; nuovi allacciamenti; lavori a Fraele. Si conserva anche: relazione sul servizio mensa in via 
Signora; elenco del personale richiedente l'acquisto di fornelli o stufe; bilanci di gestione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0721.02 
 
Numero unità  

6800 
 
Titolo  

0721 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1945 giugno 2 - 1945 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Gestione cucine operai, Ragioneria generale, Segreteria generale e 
Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (permessi di circolazione, paghe, 
trasferimenti, assunzioni, rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione contabile; gestione delle cucine; 
fabbisogno di materiali e viveri; cessione di rottami; trasmissione di documenti; addebiti alle imprese per pasti e 
viveri; rapporti con imprese per forniture; impianto di Le Prese. Si conserva anche: elenco del personale femminile; 
relazione su irregolarità al magazzino di Caracciolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 722, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0721.03 
 
Numero unità  

6801 
 
Titolo  

0722 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
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Estremi cronologici  
1946 ottobre 2 - 1948 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Gestione cucine operai, Ragioneria generale, Segreteria generale e 
Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (permessi di circolazione, paghe, 
trasferimenti, assunzioni, rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione contabile; inventari di magazzino; 
gestione delle cucine; fabbisogno di materiali e viveri; cessione di rottami; addebiti alle imprese per pasti e viveri; 
rapporti con imprese per forniture. Si conserva anche: elenco del materiale a disposizione della Direzione generale 
presente nel magazzino di Caracciolo; promemoria per adeguamento indennità di cassa; promemoria sul trattamento 
economico degli agenti dell'Ufficio frodi; relazione sull'istituzione in Tirano di un Ufficio di coordinamento dei 
servizi amministrativi degli impianti idroelettrici della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0722.01 
 
Numero unità  

6802 
 
Titolo  

0722 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 1 - 1949 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Gestione cucine operai, Ragioneria generale, Segreteria generale e 
Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (permessi di circolazione, paghe, 
trasferimenti, assunzioni, rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione contabile; inventari di magazzino; 
gestione delle cucine; fabbisogno di materiali e viveri; cessione di rottami; addebiti alle imprese per pasti e viveri; 
rapporti con imprese per forniture; derivazioni d'acqua; limitazioni all'uso di energia. Si conserva anche un elenco 
relativo alla concessione di locali e terreni, di proprietà dell'Azienda, ai dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0722.02 
 
Numero unità  
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6803 
 
Titolo  

0722 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 1 - 1949 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Ragioneria generale, Segreteria generale e Direzione generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (permessi di circolazione, paghe, trasferimenti, assunzioni, 
rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione contabile; inventari di magazzino; fabbisogno di materiali e 
viveri; cessione di rottami. Si conserva anche: prospetti relativi alle liquidazioni mensili del lavoro straordinario degli 
impiegati e degli operai; breve descrizione dei lavori da eseguirsi nel 1950 e bilancio preventivo per l'ampliamento 
degli impianti nel 1950. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 723, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0722.03 
 
Numero unità  

6804 
 
Titolo  

0723 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 dicembre 1 - 1950 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Ragioneria generale, Segreteria generale e Direzione generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (permessi di circolazione, paghe, trasferimenti, assunzioni, 
rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione contabile; inventari di magazzino; fabbisogno di materiali e 
viveri; cessione di rottami; affitto di locali. Si conserva anche: elenco del personale assente per lo sciopero del 1 
dicembre 1949; copia del contratto di affitto del locale adibito a sottostazione elettrica nello stabile di proprietà 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; prospetti delle ore straordinarie liquidate al personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0723.01 
 
Numero unità  

6805 
 
Titolo  

0723 - Direzione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 3 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Ragioneria generale, Segreteria generale e Direzione generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (permessi per cure termali, paghe, trasferimenti, assunzioni, 
rimborsi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione contabile; inventari di magazzino; fabbisogno di materiali e 
viveri; cessione di rottami; linee telefoniche; canoni. Si conserva anche: promemoria per reclamo dell'ingegnere 
Carulli; elenchi dei bambini partecipanti alle colonie alpine; elenco delle linee telefoniche in esercizio a Milano e in 
Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0723.02 
 
Numero unità  

6806 
 
Titolo  

0723 - Direzione amministrativa dell'A.E.M. 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1951 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Ragioneria generale, Segreteria generale e Direzione generale 
dell'Azienda elettrica relativa a: gestione del personale (paghe, trasferimenti, assunzioni, rimborsi, gratifiche, 
promozioni, indennità); gestione contabile; fabbisogno di materiali e viveri; cessione di rottami; rimborsi spese. Si 
conserva anche: regolamento del fondo anticipazione al personale; tabelle comparative delle tariffe orarie per le 
prestazioni di mano d'opera in economia del personale messo a disposizioni dalle imprese Luigi Guzzetti, Magatti & 
Scotti, Lanfranconi, dal 1 maggio 1950 al 31 luglio 1951; elenco del personale operaio addetto ai lavori esterni avente 
diritto in modo permanente all'indennità pacchetto; copia del contratto di affitto della sottostazione in via Nava. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 836, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  
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Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0723.03 
 
Numero unità  

6807 
 
Titolo  

0724 - L'autoaccessorio 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 17 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto  

Minute di richieste di offerte di fornitura, per accessori e materiali per auto, ordini e mandati di pagamento inviati alla 
ditta L'autoaccessorio SA  di Milano. Si conserva anche corrispondenza con la ditta di carattere contabile, relativa ad 
offerte di fornitura e a conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 64. Cassette: 837, 1073. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0724.01 
 
Numero unità  

6808 
 
Titolo  

0724 - Costruzioni telefoniche e telegrafiche Milano 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 19 - 1935 novembre 26 
 
Contenuto  

Richieste, alla Direzione delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano, relative a nulla osta per 
l'attraversamento di linee telefoniche e telegrafiche con condutture elettriche e la posa di cavi; copie e bozze di atti di 
sottomissione; relazione sulla linea di trasporto di energia elettrica; richieste di uso di pali di legno per 
l'attraversamento delle linee dello Stato; corrispondenza relative a collaudi, istruttoria per la linea elettrica Isolaccia-
Grosotto-Stazzona-Milano, protezione di linee telefoniche; consuntivo dei lavori eseguiti per il sopralluogo per la 
protezione della linea diramazione nord Milano; caratteristiche tecniche della linea elettrica Limito-Morivione; 
dichiarazione di consenso per la costruzione ed esercizio di elettrocondutture.Inserta si conserva anche una busta 
indirizzata a Commissariato P.S. di Palazzo reale con all'interno della fettuccia e un foglio di carta da pacchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 67. Cassette: 60, 509, 1076, 1137. 
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Note complessive  
Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0724.02 
 
Numero unità  

6809 
 
Titolo  

0724 - Direzione delle costruzioni telegrafiche e telefoniche Brescia 
 
Estremi cronologici  
1913 settembre 22 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Direzione delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Brescia, relativa a: nulla osta per 
l'attraversamento di linee telefoniche e telegrafiche con condutture elettriche e la posa di cavi; uso di linee telefoniche; 
protezione delle linee; lavori all'Impianto elettrico Breno-Edolo (con allegata planimetria); sopralluoghi. Si conserva 
anche: disegno tecnico dell'Impianto idroelettrico del Roasco Inferiore (condutture e linee); elenco dei materiali 
prelevati dai depositi ed impiegati per la posa di apparecchi di protezione negli uffici telegrafici di Balladore, Pineta 
Sortenna e Bormio Bagni; note di pagamenti; verbale di cessione e di consegna dei materiali della linea telefonica ex 
militare nel tratto Isola-Grosotto; dichiarazioni di consenso a impianti; diagramma dell'andamento della linea 
Isolaccia-Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 66. Cassette: 1137. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0724.03 
 
Numero unità  

6810 
 
Titolo  

0724 - Dodi W. Guido 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 25 - 1922 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guido W. Dodi di Milano, relativa alla fornitura di nastri isolanti, resistenze, cartone 
pressato, cinghie, nastro di lino, materiali isolanti, cordoni di amianto: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; listini 
prezzi e volantini a stampa; campioni di cartone e nastri. Si conserva anche la comunicazione della cessazione della 
Società. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 67. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0724.04 
 
Numero unità  

6811 
 
Titolo  

0725 - "La Pace" impresa di assicuraz. - L'Urbaine Società d'assicurazione 
 
Estremi cronologici  
1913 giugno 25 - 1930 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Urbaine & la Seine assicurazione contro gli infortuni, e La Pace assicuratrice del portafoglio de 
l'Urbaine & la Seine, relativa alla sottoscrizione di polizze; disdette; trasmissione di documenti come certificati 
medici; infortuni (con allegate relazioni), sinistri, incendi; liquidazioni. Si conserva anche lo statuto a stampa de La 
Pace e rapporto a stampa, all'esercizio 1912, del direttore de L'Urbaine et la Seine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 71. Cassette: 1037, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0725.01 
 
Numero unità  

6812 
 
Titolo  

0725 - "La Pace" S.A. Assicurazioni e rassicuraz. 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 2 - 1937 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con La Pace s.a. assicurazioni e rassicurazioni di Milano, relativa alla sottoscrizione di polizze; 
trasmissione di documenti come certificati medici; infortuni (con allegate relazioni), sinistri e incendi; liquidazioni; 
perizie (con allegati verbali). Si conserva anche la copia della sentenza della causa Antonio Sciaretta 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 71. Cassette: 1037, 1038. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0725.02 
 
Numero unità  

6813 
 
Titolo  

0725 - "La Pace" S.A. Assicurazioni e rassicurazioni 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 3 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con La Pace s.a. assicurazioni e rassicurazioni di Milano, relativa alla sottoscrizione di polizze; 
trasmissione di documenti come certificati medici; infortuni (con allegate relazioni), sinistri e incendi; liquidazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 71. Cassette: 1037, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0725.03 
 
Numero unità  

6814 
 
Titolo  

0725 - Società anonima italiana importazione olii 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 18 - 1926 giugno 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima italiana importazione olii di Genova, relativa alla fornitura di oli e nafta: 
offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; contabilità; avvisi di spedizione. Si conservano anche, sciolti in testa al 
fascicolo: una lettera inviata alla Direzione generale servizio approvvigionamenti Ferrovie dello stato relativa ad un 
rifornimento di combustibile ai piroscafi delle Ferrovie nei porti di Civitavecchia e Napoli (con allegato biglietto da 
visita di Robert J. Child); dichiarazioni relative allo sdoganamento di merci con inserte ricevute delle disposizioni 
riguardanti i carri e lettere di vettura. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0725.04 
 
Numero unità  

6815 
 
Titolo  

0726 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 9 - 1935 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali e a disciplinari relativi alle 
concessioni; certificato di collaudo dei lavori di derivazione dal torrente Roasco; domande di nulla osta per il trapasso 
di utenze; copie di decreti ministeriali; copie di relazioni descrittive dell'Impianto dei tratti di linea elettrica a 8650 V; 
copie del disciplinare di concessione Fraele-Viola; dichiarazioni di nulla osta per la posa di cavi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0726.01 
 
Numero unità  

6816 
 
Titolo  

0726 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 15 - 1937 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali e a disciplinari relativi alle 
concessioni; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori; copie di decreti ministeriali; copie di relazioni 
descrittive dell'Impianto dei tratti di linea elettrica a 9000 e 23000 V. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0726.02 
 
Numero unità  

6817 
 
Titolo  

0726 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 5 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali e a disciplinari relativi alle 
concessioni; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori; copie di decreti ministeriali; relazione geognostica sullo 
sbarramento dell'Adda presso Ponte del Forno per la creazione dell'invaso a Valle di San Giacomo di Fraele; relazione 
tecnico descrittiva relativa alla linea elettrica di alimentazione del Villaggio sanatoriale Benito Mussolini in Sondalo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0726.03 
 
Numero unità  

6818 
 
Titolo  

0726 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 4 - 1944 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali e a disciplinari relativi alle 
concessioni; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori; copie di decreti ministeriali; relazione geognostica sullo 
sbarramento dell'Adda presso Ponte del Forno per la creazione dell'invaso a Valle di San Giacomo di Fraele; relazione 
tecnico descrittiva relativa alla linea elettrica di alimentazione del Villaggio sanatoriale Benito Mussolini in Sondalo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 727, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 



 
3191 

 

 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0726.04 
 
Numero unità  

6819 
 
Titolo  

0727 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 30 - 1947 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali, approvvigionamento di materiali e a 
disciplinari relativi alle concessioni; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori; copie di decreti ministeriali; 
relazione descrittiva all'impianto dei tratti di linea elettrica in cavo d'alluminio a 9000 e 23000 volt; relazione tecnico-
descrittiva a corredo della domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo breve elettrodotto in 
Comune di San Donato Milanese; relazione tecnico-descrittiva a corredo alla domanda di autorizzazione alla 
costruzione ed esercizio di una variante alla linea Limito-Morivione; prospetto dei danni di guerra; descrizione 
sommaria dello stato dei lavori delle opere relative allo sfruttamento dei bacini Viola-Adda-Braulio ed affluenti 
minori; programmi per la costruzione delle linee idroelettriche; copie dei verbali delle riunioni del Comitato 
consultivo per l'energia elettrica Italia settentrionale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 726, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0727.01 
 
Numero unità  

6820 
 
Titolo  

0727 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 27 - 1948 settembre 30 
 
Contenuto  

Copie dei verbali delle riunioni del Comitato consultivo per l'energia elettrica Italia settentrionale; corrispondenza con 
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il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia elettrica prodotta ed 
erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica dell'energia elettrica; 
corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali, approvvigionamento di materiali e a disciplinari relativi alle 
concessioni; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori; copie di decreti ministeriali; preventivo di spesa per il 
completamento dei lavori per l'Impianto di San Giacomo di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 726, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0727.02 
 
Numero unità  

6821 
 
Titolo  

0727 - Ministero dei lavori pubblici 
 
Estremi cronologici  
1948 ottobre 12 - 1950 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; corrispondenza relativa ai dati sugli impianti e le centrali e a disciplinari relativi alle 
concessioni; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori; copie di decreti ministeriali; copie dei verbali delle 
riunioni del Comitato consultivo per l'energia elettrica Italia settentrionale; relazione sugli impianti posti sul confine 
italo-svizzero Livigno-Spoel-Inn e affluenti; relazione tecnica, con piante, relativa all'uso delle acque del bacino 
superiore del torrente Frodolfo, variante al progetto del 16 aprile 1945. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 726, 838, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0727.03 
 
Numero unità  

6822 
 
Titolo  

0728 - Attrezzature servizi pubblici industriali-ASPI già Metz Carlo 
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Estremi cronologici  
1934 novembre 9 - 1938 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ASPI-Attrezzature servizi pubblici industriali di Milano, relativa alla fornitura di autoscale e 
di un carrello per teleferica: fotografie; catalogo a stampa; disegno tecnico; preventivo; ordine; accordi di fornitura; 
richiesta d'importazione; mandati di pagamento; relazione di collaudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 74. Cassette: 563, 1138. Vedi anche: sino al 1941 "Organizzazioni tecniche servizi urbani"; dal 1956 "ASPI-
Tamini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0728.01 
 
Numero unità  

6823 
 
Titolo  

0728 - Attrezzature servizi pubblici industriali-ASPI già Organizzazioni tecniche servizi urbani 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 2 - 1943 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ASPI-Attrezzature servizi pubblici industriali di Milano già Organizzazioni tecniche servizi 
urbani, relativa alla fornitura, e manutenzione, di impianti scarico, carico, riempimento, strutture porta cestelli, 
locomotori, parti di scambio, cassoni mobili, pianali, incastellature porta cestelli, rovesciatori, motopompe, rotoli, 
pezzi di ricambio, rottami: fotografia e catalogo a stampa; preventivi; ordini; accordi di fornitura; mandati di 
pagamento; conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 74. Cassette: 563, 1138. Vedi anche: sino al 1941 "Organizzazioni tecniche servizi urbani"; dal 1956 "ASPI-
Tamini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0728.02 
 
Numero unità  

6824 
 
Titolo  

0728 - Attrezzature servizi pubblici industriali (ASPI) 
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Estremi cronologici  
1942 maggio 6 - 1948 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ASPI-Attrezzature servizi pubblici industriali di Milano, relativa alla fornitura, e 
manutenzione, di cuscinetti, carri ferroviari, cassoni, impianti scarico, carico, riempimento, strutture porta cestelli, 
veicoli elettrici, cassoni mobili, pezzi di ricambio: disegni tecnici; preventivi; offerte; ordini; accordi di fornitura; 
mandati di pagamento; conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 74. Cassette: 563, 1138. Vedi anche: sino al 1941 "Organizzazioni tecniche servizi urbani"; dal 1956 "ASPI-
Tamini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0728.03 
 
Numero unità  

6825 
 
Titolo  

0728 - Organizzazioni tecniche servizi urbani 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 30 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Organizzazioni tecniche servizi urbani di Milano, relativa alla fornitura, e manutenzione, di 
autotorri, veicoli elettrici, autoponti, recipienti per teleferica e impianti carico, scarico, rovesciamento, pezzi di 
ricambio: disegni tecnici; preventivi; offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; conferme d'ordine; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 74. Cassette: 563, 1138. Vedi anche: dal 1942 "Attrezzature servizi pubblici industriali". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0728.04 
 
Numero unità  

6826 
 
Titolo  

0729 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
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1939 dicembre 22 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze e certificati medici; 
regolazione contrattuale di sinistri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0729.01 
 
Numero unità  

6827 
 
Titolo  

0729 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 12 - 1946 giugno 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze e certificati medici; 
rinnovo polizze. In fondo al fascicolo si conserva una nota con indicato "Interruzione incursioni aeree 13-15-16 agosto 
1943". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0729.02 
 
Numero unità  

6828 
 
Titolo  

0729 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 2 - 1948 giugno 24 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze e certificati medici; 
rinnovo polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 730, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0729.03 
 
Numero unità  

6829 
 
Titolo  

0730 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 1 - 1950 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze e certificati medici; 
rinnovo polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0730.01 
 
Numero unità  

6830 
 
Titolo  

0730 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1950 settembre 29 - 1951 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni, incidenti e responsabilità civile verso terzi 
con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie e atti giudiziari; trasmissione di quietanze e certificati medici; 
rinnovo polizze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0730.02 
 
Numero unità  

6831 
 
Titolo  

0730 - La telemeccanica elettrica ing. Luria e Gregorini 
 
Estremi cronologici  
1932 maggio 10 - 1941 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con La telemeccanica elettrica ing. Luria e Gregorini di Milano, relativa alla riparazione di magneti e 
alla fornitura di batterie di cassette di manovra, salvamotori, separatori, interruttori, invertitori, casse stagne, 
avvitatori, relè: inviti a gare di fornitura; offerte; preventivi; ordini; condizioni e accordi di fornitura; contabilità; 
mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 956, dopo il 1961 nel raccoglitore. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0730.03 
 
Numero unità  

6832 
 
Titolo  

0731 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 3 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili della Centrale idraulica comunale 
"Giuseppe Ponzio" di Grosotto relativa a: paghe degli operai; trasmissione di fatture e delle bollette relative al 
consumo di energia elettrica; gratifiche e indennità dovute al personale; infortuni; rimborsi spese; modifica delle 
partenze delle linee; inventari di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 655, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0731.01 
 
Numero unità  

6833 
 
Titolo  

0731 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 2 - 1937 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili della Centrale idraulica comunale 
"Giuseppe Ponzio" di Grosotto relativa a: paghe degli operai; trasmissione dei fogli di presenza del personale e delle 
bollette relative al consumo di energia elettrica; gratifiche e indennità dovute al personale; infortuni; rimborsi spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 655, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0731.02 
 
Numero unità  

6834 
 
Titolo  

0731 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 8 - 1940 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili e Michele Gandini della Centrale idraulica 
comunale "Giuseppe Ponzio" di Grosotto relativa a: paghe degli operai; trasmissione dei fogli di presenza del 
personale, di fatture e delle bollette relative al consumo di energia elettrica; gratifiche e indennità dovute al personale; 
infortuni; rapporti dei guardiani; versamento delle esazioni utenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 655, 732, 841, 1040. 
 
Note complessive  
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Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0731.03 
 
Numero unità  

6835 
 
Titolo  

0732 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 23 - 1946 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili della Centrale idraulica comunale 
"Giuseppe Ponzio" di Grosotto relativa a: paghe degli operai; trasmissione dei fogli di presenza del personale, di 
fatture e delle bollette relative al consumo di energia elettrica; gratifiche e indennità dovute al personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 655, 731, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0732.01 
 
Numero unità  

6836 
 
Titolo  

0732 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 9 - 1948 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e Giuseppe Quintili della Centrale idraulica comunale 
"Giuseppe Ponzio" di Grosotto, relativa a: paghe degli operai; trasmissione di fatture, certificati medici e bollette 
relative al consumo di energia elettrica; gratifiche e indennità dovute al personale; richiesta di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 655, 731, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0732.02 
 
Numero unità  

6837 
 
Titolo  

0732 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1948 settembre 1 - 1951 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale dell'Azienda e il capo della Centrale idraulica comunale "Giuseppe Ponzio" 
di Grosotto, Giuseppe Quintili, poi Spartaco Dalla Colla relativa a: paghe degli operai; trasmissione di fatture, 
certificati medici e bollette relative al consumo di energia elettrica; gratifiche e indennità dovute al personale; cessione 
di rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 655, 731, 841, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0732.03 
 
Numero unità  

6838 
 
Titolo  

0733 - Attanasio Gino e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 - 1930 febbraio 17 
 
Contenuto  

Comunicazione, della ditta Gino Attanasio & C. di Milano, relativa all'assorbimento della ditta Angelica Bianchi; 
offerta del Servizio di trasporto merci; accordi siglati tra la Sitta Attanasio & C. e la Coop. trasporti e spedizioni; 
invito alla gara di fornitura del servizio di trasporto con carri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori. L'estremo cronologico iniziale è desunto dalla camicia del fascicolo 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0733.01 
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Numero unità  

6839 
 
Titolo  

0733 - Asti Angelo stabilimento di fotoincisione 
 
Estremi cronologici  
1931 novembre 25 - 1934 febbraio 22 
 
Contenuto  

Conferme d'ordine, alla ditta Angelo Asti stabilimento di fotoincisione di Milano, di composizioni fotografiche e 
clichés; corrispondenza contabile; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0733.02 
 
Numero unità  

6840 
 
Titolo  

0733 - Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 5 - 1938 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo reale del Genio civile di Milano relativa a: esecuzione e gestione di lavori; derivazioni 
d'acqua; costruzioni di darsene; posa di cavi; attraversamenti e posa di linee elettriche; attraversamento con linee 
telefoniche. Si conservano anche: verbale degli accertamenti eseguiti alla linea elettrica Stazzona-Milano; domande 
per la posa di cavi sotterranei nel territorio del Comune di Milano; domande per concessioni di attraversamento con 
cavi elettrici del Naviglio di Pavia, dell'Olona, del Naviglio grande, del Naviglio Martesana e dell'Adda; copie di 
decreti ministeriali; disciplinari di concessione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 436, 687, 843, 1142.  
Vedi anche: dal 1950 "Ufficio del Genio civile di Milano". Scheda intestata a "Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0733.03 
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Numero unità  

6841 
 
Titolo  

0733 - Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 3 - 1942 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo reale del Genio civile di Milano relativa a: esecuzione e gestione di lavori; derivazioni 
d'acqua; costruzioni di darsene; posa di cavi; attraversamenti e posa di linee elettriche; attraversamento con linee 
telefoniche.Si conservano anche: domande per la posa di cavi sotterranei nel territorio del Comune di Milano; 
domande per concessioni di attraversamento con cavi elettrici del Naviglio di Pavia, dell'Olona, del Naviglio grande, 
del Naviglio Martesana e dell'Adda; copie di decreti ministeriali; disciplinari di concessione; rapporti 
sull'avanzamento dei lavori; domanda di nulla osta allo svincolo di deposito cauzionale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 436, 687, 843, 1142. Vedi anche: dal 1950 "Ufficio del Genio civile di Milano". Scheda intestata a 
"Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0733.04 
 
Numero unità  

6842 
 
Titolo  

07 - Officine meccaniche Atala 
 
Estremi cronologici  
1921 ottobre 1 - 1923 febbraio 6 
 
Contenuto  

Domanda degli operai per l'appoggio alla ditta Atala per l'acquisto di biciclette Atala a rate e autorizzazioni a 
trattenere la rata del mutuo dallo stipendio; corrispondenza con le Officine meccaniche Atala di Milano; elenchi dei 
pagherò. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0733.05 
 



 
3203 

 

Numero unità  

6843 
 
Titolo  

0733 - S.A. italiana Assorbite 
 
Estremi cronologici  
1932 novembre 26 - 1933 settembre 27 
 
Contenuto  

Conferme di fornitura di ammortizzatori da parte della ditta Assorbite S.A. italiana di Torino; mandato di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Scheda intestata a "Assorbite". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0733.06 
 
Numero unità  

6844 
 
Titolo  

0733 - Società anonima milanese aste tappezzerie ovali "Somato" 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 10 - 1934 giugno 13 
 
Contenuto  

Ordini per la riparazione e fornitura di cornici di legno; estratto conto della Società anonima milanese aste tappezzerie 
ovali "Somato" di Milano; mandato di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0733.07 
 
Numero unità  

6845 
 
Titolo  

0734 - Ferrovie dello Stato Milano 
 
Estremi cronologici  
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1947 gennaio 14 - 1949 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dello stato, Sezione movimento, Sezione lavori, Squadra di rialzo Bergamo, relativa a: 
trasporti e dirottamenti di merci; rinnovo della concessione di raccordo fra l'Officina elettrica comunale e la Stazione 
di Porta Romana: attraversamenti di linee; concessione di vagoni; visita alle centrali elettriche; registrazione di 
contratti; riparazione vagoni; richiesta di proiettori; programmi dei treni; fornitura di energia; noleggi di materiali; 
fornitura di energia. Si conservano anche: elenco dei carri dirottati e scaricati a Milano Porta Romana; prospetti delle 
letture settimanali dei contatori per la fornitura di energia alla Società Terni e FF.SS.; disegno relativo al tipo di 
attraversamento FF.SS. al sottopassaggio di via Tartini alla progressiva km 5+344 della linea Milano-Centrale-
Milano-Certosa; disegni relativi all'attraversamento della ferrovia Milano-Chiasso in via Roberto Cozzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 421, 422, 423, 842, 687. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0734.01 
 
Numero unità  

6846 
 
Titolo  

0734 - Ferrovie dell'Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 3 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima per le Ferrovie dell'Alta Valtellina di Tirano relativa a: circolazione sulle 
ferrovie; rimborsi per eccedenza di tassa (con allegate relative domande); reclami; merci mancanti (con allegate 
fatture); impianto di un paranco per scarico merci pesanti; copertura per auto e moto (con allegate fatture); 
convenzioni (con allegata copia della convenzione precaria per l'impianto del paranco e convenzioni per riduzioni di 
tariffa sui trasporti di merci); canoni; trasmissione di fatture; istituzione di un conto corrente; avarie; ordini di 
fornitura di olio; trasporti di merci. Si conserva anche: convenzione precaria per l'impianto di un paranco nella 
Stazione di Tirano fra la Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina e l'Azienda elettrica municipale con 
allegato disegno tecnico relativo al progetto di cavalletto con paranco per scarico merci pesanti a Tirano; 
pubblicazione a stampa dell'Association internationales des chemins de fer Voitures et wagons des lignes 
économiques; relazione sui lavori di adattamento al piano scaricatore Sud della Stazione di Tirano e relativa 
concessione per l'adattamento e uso del piano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 92. Cassette: 129, 1143. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0734.02 
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Numero unità  

6847 
 
Titolo  

0734 - Ferrovie dell'Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 4 - 1950 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima per le Ferrovie dell'Alta Valtellina di Tirano relativa a: sistemazione della 
Stazione di Tirano per la Filovia Tirano-Bormio; rimborsi; lavori di adattamento al piano scaricatore sud della 
Stazione di Tirano; realizzazione di una baracca per riparazione materiali; trasporto di merci; convenzioni (con 
allegata convenzione per adattamento e uso del piano caricatore sud della Stazione di Tirano e convenzione per 
attraversamento con conduttura elettrica la ferrovia Sondrio-Tirano in Comune di Tirano); servizio guardie notturne; 
noleggio di carri ferroviari; avarie (con allegato processo verbale); concessioni e facilitazioni tariffarie; circolazione 
sulle ferrovie; ordini di un autopullman. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 92. Cassette: 129, 1143. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0734.03 
 
Numero unità  

6848 
 
Titolo  

0735 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1936 marzo 3 - 1937 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa a: conferimenti di 
aumenti e premi; gestione del personale; trasmissione di statistiche e disegni; verifiche di autoveicoli; gestione della 
Centrale e dei lavori; manutenzioni. Sono presenti anche disegni, diagrammi, elenchi del personale in servizio, una 
fotografia formato fototessera del dipendente Oddone Salvi, specchietti sui consumi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
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0735.01 
 
Numero unità  

6849 
 
Titolo  

0735 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1937 luglio 1 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa a: conferimenti di 
aumenti e premi; gestione del personale; trasmissione di statistiche e disegni; disservizi; consumo di veicoli; prove di 
macchinari; incidenti; pagamento di fatture; gestione delle centrali e dei lavori; manutenzioni. Si conservano anche un 
elenco di materiali esistenti all'Impianto di Stazzona, disegni tecnici, diagrammi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 736, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0735.02 
 
Numero unità  

6850 
 
Titolo  

0736 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 2 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa a: conferimenti di 
aumenti e premi; gestione del personale; trasmissione di documenti; fabbisogno di energia; assicurazioni; cessione di 
materiali e rottami; disservizi; prove di macchinari; incidenti; pagamento di fatture; gestione delle centrali e dei lavori; 
manutenzioni. Si conservano anche computi del fabbisogno di energia, una relazione con considerazioni 
sull'efficienza della Centrale termica di piazzale Trento con particolare riferimento all'acqua di condensazione e allo 
stato di efficienza dei gruppi di caldaie, disposizioni per la permanenza nel rifugio antiaereo, ordini di servizio, 
diagrammi e prospetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0736.01 
 
Numero unità  

6851 
 
Titolo  

0736 - Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 2 - 1942 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Filippo Carati, della Centrale di piazza Trento a Milano, relativa a: conferimenti di 
aumenti e premi; gestione del personale; trasmissione di documenti; disservizi; consumo di veicoli; prove di 
macchinari; pagamento di fatture; gestione delle centrali e dei lavori; manutenzioni. Si conserva anche un elenco dei 
dipendenti e distinte dei vasi, degli oggetti e dei quadri del presidente trasportati nei sotterranei di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
dal 1941 "Riparto produzione". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0736.02 
 
Numero unità  

6852 
 
Titolo  

0737 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 20 - 1944 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione del personale; decreti di guardie giurate; 
trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; fornitura di energia e materiali; esistenza di carbone; 
sorveglianza degli impianti; disservizi e guasti; gestione delle centrali e dei lavori; manutenzioni e verifiche dei 
macchinari. Si conservano anche elenchi del personale richiamato e richiamabile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0737.01 
 
Numero unità  

6853 
 
Titolo  

0737 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 1 - 1944 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione del personale; trasmissione di documenti; 
cessione di rottami e materiali; fornitura di materiali; incarico di redazione dei nuovi inventari degli impianti in 
Valtellina; disservizi e furti; gestione delle centrali e dei lavori; segnali di allarme. Si conserva anche un disegno su 
carta da lucido relativo al pozzo della Sottostazione Caracciolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0737.02 
 
Numero unità  

6854 
 
Titolo  

0737 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 dicembre 2 - 1945 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: fornitura di materiali; gestione del personale; 
trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; funzionamento delle mense aziendali; allevamento di suini; 
disservizi e furti; gestione delle centrali e dei lavori; disciplina del lavoro durante gli allarmi aerei. Si conserva anche: 
schizzo dell'inferriata delle finestre esistenti al piano ammezzato del magazzino della Centrale di piazza Trento; 
elenco dei lasciapassare durante il coprifuoco del reparto produzione; elenco dei periodi di coprifuoco durante il mese 
di febbraio 1945. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0737.03 
 
Numero unità  

6855 
 
Titolo  

0738 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 2 - 1946 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: fornitura di materiali; gestione del personale; 
trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; decreti delle guardie giurate; disservizi; rinnovo di licenze 
d'esercizio; gestione delle centrali e dei lavori. Si conserva anche un elenco dei mobili trovati nella Centrale di piazza 
Trento e abbandonati dai tedeschi il 26 aprile 1945. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0738.01 
 
Numero unità  

6856 
 
Titolo  

0738 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 1 - 1946 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione contabile; fornitura di materiali; gestione del 
personale; trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; decreti delle guardie giurate; prelievo di 
materiali dai magazzini; disservizi e furti; rinnovo di licenze d'esercizio; gestione delle centrali e dei lavori. Si 
conserva anche un elenco dei dipendenti sottoscrittori di buoni del Tesoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0738.02 
 
Numero unità  

6857 
 
Titolo  

0738 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 2 - 1947 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione contabile; fornitura di materiali; gestione del 
personale; trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; decreti delle guardie giurate (con allegati 
decreti); disservizi e furti; rinnovo di licenze d'esercizio; gestione delle centrali e dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0738.03 
 
Numero unità  

6858 
 
Titolo  

0739 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 ottobre 1 - 1948 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione contabile; fornitura di materiali; gestione del 
personale; trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; decreti delle guardie giurate; disservizi e furti; 
rinnovo di licenze d'esercizio; gestione delle centrali e dei lavori.Si conserva anche: elenco delle ricevute di prestito 
della ricostruzione redimibile 5%; disegno delle ruote della Centrale di Grosotto e prospetto su carta la lucido. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0739.01 
 
Numero unità  

6859 
 
Titolo  

0739 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 settembre 1 - 1949 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione contabile; fornitura di materiali; gestione del 
personale; trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; decreti delle guardie giurate; disservizi e furti; 
gestione delle centrali e dei lavori; rinvenimento di armi in un sottocunicolo scantinato della palazzina della 
Ricevitrice sud. Si conserva anche un prospetto di prova di pompe e un prospetto delle ore straordinarie. Presente 
anche corrispondenza con l'avvocato Salvatore Mirabile di Milano, e promemoria, relativi ad un furto di galline 
imputato a Livio Rugginenti, con allegato un bottone di una giacca, prova del furto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0739.02 
 
Numero unità  

6860 
 
Titolo  

0739 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 settembre 2 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione contabile; fornitura di materiali; gestione del 
personale; trasmissione di documenti; cessione di rottami e materiali; inventari di magazzino; concessioni telefoniche 
e radiofoniche; disservizi; gestione delle centrali e dei lavori; uso delle acque dell'Alta Valtellina. Si conserva anche: 
elenco delle manovre di sghiaio effettuate durante il 1949 alla Centrale di Stazzona; elenco delle linee telefoniche 
protette in esercizio fra Milano e la Valtellina ed elenco delle linee telefoniche in esercizio a Milano; diagramma di 
producibilità dell'Impianto di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: 
sino al 1940 "Centrale di Milano". 
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Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0739.03 
 
Numero unità  

6861 
 
Titolo  

0740 - Riparto produzione: autorizzazioni per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 25 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97 bis. Cassette: 741, 846. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0740.01 
 
Numero unità  

6862 
 
Titolo  

0740 - Riparto produzione: autorizzazioni per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 1 - 1949 marzo 1 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97 bis. Cassette: 741, 846. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0740.02 
 
Numero unità  

6863 
 
Titolo  

0740 - Riparto produzione: autorizzazione per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 1 - 1949 ottobre 31 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97 bis. Cassette: 741, 846. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0740.03 
 
Numero unità  

6864 
 
Titolo  

0741 - Riparto produzione. Autorizzazione per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1949 novembre 2 - 1950 aprile 29 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97bis. Cassette: 846. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
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0741.01 
 
Numero unità  

6865 
 
Titolo  

0741 - Riparto produzione. Autorizzazione per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 2 - 1950 novembre 30 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97bis. Cassette: 846. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0741.02 
 
Numero unità  

6866 
 
Titolo  

0741 - Riparto produzione. Autorizzazione per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 1 - 1951 settembre 15 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97bis. Cassette: 846. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0741.03 
 
Numero unità  
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6867 
 
Titolo  

0742 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 6 - 1944 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Giannino Carulli relativa alla gestione del personale dipendente del 
reparto (richiesta tessera supplemento pane e generi da minestra, rientro dal servizio militare, assunzioni, rilascio 
tessera di riconoscimento, lasciapassare per circolare in bicicletta, certificato di esonero dalle armi ecc.), alla 
trasmissione dell'inventario magazzini, all'allacciamento di nuove utenze e al conteggio dei relativi compensi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Impianti. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle lacune della 
documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0742.01 
 
Numero unità  

6868 
 
Titolo  

0742 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 2 - 1945 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli e la Direzione generale relativa alla gestione del personale dipendente del 
reparto (trasferimenti, abbonamento ferroviario, permessi di circolazione in bicicletta, rilascio tessera di 
riconoscimento, lasciapassare durante il coprifuoco, promozioni, assunzioni, supplemento pane, dichiarazione per 
assegnazione case, lavoro straordinario ecc.), all'allacciamento di nuove utenze e al cambio dei contatori ai dipendenti 
(con allegati elenchi). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0742.02 
 
Numero unità  
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6869 
 
Titolo  

0742 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 2 - 1947 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli e la Direzione generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto (inquadramento, promozioni, assunzioni, richiesta supplemento pane, presenze, ferie, rilascio abbonamento 
ferroviario, tessera di riconoscimento e tessera spaccio viveri ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori; 
compilazione inventari magazzini; invio elenchi degli operai dipendenti da altre imprese che si propongono per essere 
assunti nell'Azienda elettrica; riparazione macchinari e collaudi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 743, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0742.03 
 
Numero unità  

6870 
 
Titolo  

0743 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 3 - 1949 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli e la Direzione generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto (inquadramento, promozioni, lavoro straordinario, assunzioni, richiesta supplemento pane, presenze, ferie, 
dichiarazione per rinnovo abbonamento ferroviario, rilascio buoni per prestito della ricostruzione, conferimento premi 
ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori; compilazione inventari magazzini; prove su contatori e su trasformatori 
con allegati relativi diagrammi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931; "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0743.01 
 
Numero unità  
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6871 
 
Titolo  

0743 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1949 dicembre 1 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli e la Direzione generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto (inquadramento, promozioni, lavoro straordinario, assunzioni, trasferimenti, indennità, dichiarazione per 
rinnovo abbonamento ferroviario, punizioni, conferimento premi ecc.); trasmissione delle fatture dei fornitori e dei 
diagrammi mensili dei lavori eseguiti (in allegato e ripartiti per movimenti limitatori, impianti interni, ordini 
eseguiti,indicatori di massima di corrente, contatori tarati, contatori resi per guasto, contatori resi per modifiche, 
verifiche periodiche, modifiche a contatori posati, installazione nuovi contatori, posa contatori). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931; "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0743.02 
 
Numero unità  

6872 
 
Titolo  

0743 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli e la Direzione generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto (inquadramento, promozioni, lavoro straordinario, assunzioni, trasferimento, indennità, dichiarazione per 
rinnovo abbonamento ferroviario, punizioni, conferimento premi, elenco iscritti alle scuole professionali ecc.); 
trasmissione delle fatture dei fornitori e dei diagrammi mensili dei lavori eseguiti (in allegato e ripartiti per movimenti 
limitatori, impianti interni, ordini eseguiti, indicatori di massima di corrente, contatori tarati, contatori resi per guasto, 
contatori resi per modifiche, verifiche periodiche, modifiche a contatori posati, installazione nuovi contatori, posa 
contatori). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 848, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
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0743.03 
 
Numero unità  

6873 
 
Titolo  

0744 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1941 maggio 1 - 1941 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto (assunzioni, permessi straordinari, rilascio tessere di riconoscimento, rientri in servizio e sospensioni dal 
servizio ecc.); trasmissione delle distinte del materiale spedito in Valtellina, dei tipi da inviare all'Ufficio 
coordinamento, dei consuntivi degli interventi eseguiti, delle bollette a pagamento per materiale a terzi, delle cedole 
del servizio autotrasporti; trasporti di materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0744.01 
 
Numero unità  

6874 
 
Titolo  

0744 - Reparto impianti esterni (ing. Salvadè) 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 5 - 1942 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto (assunzioni, passaggi, modifiche anagrafiche, rilascio tessere di riconoscimento, supplementi per generi da 
minestra ecc.); trasmissione delle distinte del materiale spedito in Valtellina, dei tipi da inviare all'Ufficio 
coordinamento, dei consuntivi degli interventi eseguiti, delle bollette a pagamento per materiale a terzi, delle cedole 
del servizio autotrasporti; trasporti di materiale in Valtellina; ispezioni nelle sottostazioni; contratti d'affitto o per 
concessioni funzionali a lavori da eseguirsi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0744.02 
 
Numero unità  

6875 
 
Titolo  

0745 - Riparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 17 - 1944 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del reparto 
(presenze, assenze, rinnovo abbonamento ferroviario, assegnazione scarpe e vestiario, camere d'aria e copertoni per 
biciclette, indennità mensa, permessi di circolazione in bicicletta, e di lasciapassare durante il coprifuoco, 
licenziamenti, infortuni, rientri in servizio dalle armi ecc.); movimenti di materiali (presenti schede dei movimenti di 
benzina e nafta), affitti sottostazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0745.01 
 
Numero unità  

6876 
 
Titolo  

0745 - Riparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1944 luglio 3 - 1944 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del reparto 
(modifiche anagrafiche, rilascio tessere di riconoscimento, dichiarazioni per rinnovo abbonamento ferroviario, 
prestazione ore straordinarie, licenza o esonero dalle armi, permesso per il coprifuoco, assunzioni, ecc.); invio tipi 
all'ufficio coordinamento; movimenti e richiesta di materiali (presenti schede dei movimenti di benzina e nafta); affitti 
sottostazioni; danni subiti per le incursioni aeree. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0745.02 
 
Numero unità  

6877 
 
Titolo  

0745 - Riparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 3 - 1945 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del reparto 
(rientri ins ervizio, rilascio tessere di riconoscimento, dichiarazioni per rinnovo abbonamento ferroviario, licenza o 
esonero dalle armi, permesso per il coprifuoco e per circolare in bicicletta, assunzioni, ecc.); invio tipi all'ufficio 
coordinamento; sblocco materiali; movimenti di materiali (presenti schede dei movimenti di benzina e nafta); affitti 
sottostazioni; distribuzione energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0745.03 
 
Numero unità  

6878 
 
Titolo  

0745 - Azienda cartaria italiana 
 
Estremi cronologici  
1935 marzo 8 - 1935 settembre 5 
 
Contenuto  

Offerta, ordini e mandato di pagamento all'azienda di Milano per la fornitura di carta per filtri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0745.04 
 
Numero unità  
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6879 
 
Titolo  

0745 - Azienda consorziale dei consumi del Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 7 - 1929 marzo 14- 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, listini prezzi e ordini per la fornitura di legna e generi alimentari; 
corrispondenza relativa a interventi per la fornitura di energia allo stabilimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi "Milano. Azienda consorziale dei consumi del Comune di". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0745.05 
 
Numero unità  

6880 
 
Titolo  

0745 - Azienda portuale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio - 1934 aprile 9 
 
Contenuto  

Circolare del Comune di Milano sull'approvazione dello schema definitivo della convenzione disposta con il 
Ministero dei lavori pubblici per la concessione di eseguire le opere del tronco Milano-Lodi-Pizzighettone-Foce Adda 
sulla linea navigabile Milano-Venezia, corrispondenza tra l'Azienda portuale e l'Azienda elettrica per la richiesta e il 
rilascio di concessioni per lavori alla linea da eseguirsi sui terreni di proproetà dell'Azienda portuale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi: "Milano. Azienda portale di". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0745.06 
 
Numero unità  

6881 
 
Titolo  
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0746 - Riparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 3 - 1946 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Salvadè con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto (supplemento pane, rientri in servizio, rilascio tessere di riconoscimento, dichiarazioni per rinnovo 
abbonamento ferroviario, assunzioni, passaggi di operai da altre imprese ecc.); invio tipi all'Ufficio coordinamento; 
trasmissione fatture dei fornitori, sblocco materiali e movimenti di magazzino; distribuzione limitata di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0746.01 
 
Numero unità  

6882 
 
Titolo  

0746 - Riparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1946 giugno 3 - 1946 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del reparto 
(inquadramento, rientri inservizio, passaggi di operai da altre imprese, indennità vestiario ecc.); invio tipi all'Ufficio 
coordinamento; trasmissione fatture dei fornitori, consegne materiali tra i diversi magazzini, ripristino impianto di 
illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0746.02 
 
Numero unità  

6883 
 
Titolo  

0746 - Reparto impianti esterni 



 
3223 

 

 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 2 - 1947 agosto 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale e il direttore amministrativo relativa a: gestione del 
personale dipendente del reparto (inquadramento, prestazioni straordinarie, modifiche anagrafiche, infortuni, 
licenziamento, dichiarazioni per rinnovo abbonamento ferroviario ecc.); invio tipi all'ufficio coordinamento; 
trasmissione fatture dei fornitori, consegne materiali dal magazzino Caracciolo,  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0746.03 
 
Numero unità  

6884 
 
Titolo  

0746 - Axerio Mario 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre 5 - 1931 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Torino per la richiesta di offerte e di maggiori informazioni per la fornitura di una 
sonda"Sullivan", catalogo, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di una pompa, di sedi di 
valvole sferiche e sfere di acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0746.04 
 
Numero unità  

6885 
 
Titolo  

0746 - Azari ing. Mario 
 
Estremi cronologici  
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1931 agosto 29 - 1934 febbraio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere di Londra per l'erogazione di un contributo quale riconoscimento degli studi compiuti 
sull'utilizzazione delle acque pubbliche in Italia, corrispondenza con il Credito italiano per disporre il pagamento del 
contributo e delle spese per il trasporto in Italia della salma dell'ingegnere. Presenti 2 copie di un opuscolo di Piero 
Lavatelli dal titolo "L'ingegnere Mario Azari il padre delle utilizzazioni idroelettriche italiane". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0746.05 
 
Numero unità  

6886 
 
Titolo  

0747 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1947 settembre 1 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale e il direttore amministrativo relativa a: gestione del 
personale dipendente del reparto (inquadramento, presenze, passaggi, rilascio tessere di riconoscimento, collocamento 
a riposo, modifiche anagrafiche, infortuni, licenziamento, dichiarazioni per rinnovo abbonamento ferroviario ecc.); 
invio di tipi all'Ufficio coordinamento, dei consuntivi dei lavori eseguiti; affitti sottostazioni; trasmissione fatture dei 
fornitori; consegne materiali dal magazzino Caracciolo. Presente l'elenco dei parteipanti alla visita alla Centrale di 
Lovero del 2 maggio 1948. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0747.01 
 
Numero unità  

6887 
 
Titolo  

0747 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
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1948 luglio 1 - 1949 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale e il direttore amministrativo relativa a: gestione del 
personale dipendente del reparto (inquadramento, presenze, passaggi, rilascio tessere di riconoscimento, dipendenti 
iscritti alle scuole professionali, licenziamento, dichiarazioni per rinnovo abbonamento ferroviario, indennità 
bicicletta, punizioni ecc.); invio di tipi all'Ufficio coordinamento, dei consuntivi dei lavori eseguiti; affitti 
sottostazioni; trasmissione fatture dei fornitori, dei conti del Comune di Milano per opere stradali; consegne materiali 
dal magazzino Caracciolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0747.02 
 
Numero unità  

6888 
 
Titolo  

0747 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 2 - 1950 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ing. Cesare Biffi con il direttore generale e il direttore amministrativo relativa a: gestione del 
personale dipendente del reparto (inquadramento, rilascio tessere di riconoscimento, dipendenti iscritti alle scuole 
professionali, riconoscimento di indennità e premi, passaggi, ferie, attribuzioni vestiario e stivali, dichiarazioni per 
rinnovo abbonamento ferroviario, indennità bicicletta, punizioni ecc.); invio di tipi all'Ufficio coordinamento, dei 
consuntivi dei lavori eseguiti; affitti sottostazioni; trasmissione fatture dei fornitori, dei conti del Comune di Milano 
per opere stradali; assegnazione materiali dal magazzino Caracciolo e cessione rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0747.03 
 
Numero unità  

6889 
 
Titolo  

0748 - Riparto impianti esterni 
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Estremi cronologici  
1947 luglio 31 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Richieste inviate dal reparto impianti esterni alla Direzione generale per l'autorizzazione ad affettuare ore straordinarie 
preventivate, con il dettaglio dei dipendenti interessati, il numero di ore richiesto e la motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101bis. Cassette: 849. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0748.01 
 
Numero unità  

6890 
 
Titolo  

0748 - Riparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 3 - 1949 dicembre 30 
 
Contenuto  

Richieste inviate dal reparto impianti esterni alla Direzione generale per l'autorizzazione ad affettuare ore straordinarie 
preventivate, con il dettaglio dei dipendenti interessati, il numero di ore richiesto e la motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101bis. Cassette: 849. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0748.02 
 
Numero unità  

6891 
 
Titolo  

0748 - Cabina di Breno 
 
Estremi cronologici  
1917dicembre 31 - 1934 dicembre 22 
 
Contenuto  
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Mandati di pagamento a firma del direttore generale, inviati ai capicabina Vittorio Tonta, Guido Albertoni e Francesco 
Ballerini relativi alle paghe, indennità carovita e gratificazioni al peronale addetto alla cabina; comunicazioni relative 
a infortuni, rinnovo dell'esonero dal servizio militare, polizze infortuni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 104.cassette: 51, 52, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0748.03 
 
Numero unità  

6892 
 
Titolo  

0749 - Riparto telecomunicazioni (ing. Alfredo Cenerini) 
 
Estremi cronologici  
1942 maggio 4 - 1945 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ingegner Alfredo Cenerini con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente 
del reparto (rilascio tessera di riconoscimento, attribuzione indennità, inquadramento, rilascio lasciapassare durante il 
coprifuoco, richiamo alle armi e rientro in servizio, turni, assunzioni, rinnovo esonero da chiamata alle armi, 
promozioni ecc); trasmissione di fatture dei fornitori; richiesta di attivazione di linee telefoniche; approvvigionamento 
materiali. Presente un progetto di collegamento telefonico degli impianti con altre società distributrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 107. Cassette: 852, 853. 
 
Note complessive  

Impianti/personale. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle 
lacune della documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0749.01 
 
Numero unità  

6893 
 
Titolo  

0749 - Riparto telecomunicazioni 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 3 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ingegner Alfredo Cenerini con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente 
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del reparto (ore straordinarie effettuate, forniture di vestiario, mensa aziendale, certificati medici, rilascio tessera di 
riconoscimento, sussidi malattia ecc.); trasmissione di fatture dei fornitori; richiesta di attivazione di linee telefoniche, 
approvvigionamento carburante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 107. Cassette: 852, 853. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0749.02 
 
Numero unità  

6894 
 
Titolo  

0749 - Riparto telecomunicazioni 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 2 - 1949 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza dell'ingegner Alfredo Cenerini con il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente 
del reparto (ore straordinarie effettuate, certificati medici, passaggi di categoria, denunce di malattia ecc.); 
trasmissione di fatture dei fornitori e dei rapportini della situazione linee aeree protette; approvvigionamento 
carburante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 107. Cassette: 852, 853. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0749.03 
 
Numero unità  

6895 
 
Titolo  

0750 - Società italiana tubi Togni 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 28 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di Brescia per la progettazione e l'ordine per la realizzazione o modifica della 
saracinesca per lo scarico di fondo della Diga di Fraele, della condatta forzata della Centrale di Grosotto, delllo 
scarico collettore dell'Impianto di Roasco, delle valvole delle condotte di Fraele, di tubazioni per l'Impianto di 
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Grosotto, della crociera da applicare a una derivazione dell'Impianto di Viola Fraele, del collettore della Centrale di 
Viola Fraele; estratti conto e mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 229, 307, 308, 356. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0750.01 
 
Numero unità  

6896 
 
Titolo  

0750 - Vacuum oil company 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 11 - 1928 dicembre 29 
 
Contenuto  

Fogli illustrativi della società di Milano, offerte e ordini per la fornitura di olio per turbine, traformatori, compressori e 
latte di grasso; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 110. Cassette: 315, 1027. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0750.02 
 
Numero unità  

6897 
 
Titolo  

0750 - Vacuum oli company 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 4 - 1935 dicembre 28 
 
Contenuto  

Fogli illustrativi dei prodotti, offerte, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di barili di olio e grassi di 
diverse tipologie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 110. Cassette: 315, 1027. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0750.03 
 
Numero unità  

6898 
 
Titolo  

0750 - Mamoli Giuseppe e C. 
 
Estremi cronologici  
1912 dicembre 5 - 1932 aprile 18 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, preventivi, disegni, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di glopi 
opalini, bracci di ottone, plafoniere ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 111. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0750.04 
 
Numero unità  

6899 
 
Titolo  

0750 - Monti e Martini  
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 24 - 1928 dicembre 28 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, fogli illustrativi dei prodotti commecializzati, preventivi, ordini e mandati di 
pagamento relativi alla fornitura di tubi e passanti in bakelite (allegato disegno), nastri di cotone (presente campione), 
pasta salda, saldatori elettrici, resistenze ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112. Cassette: 102, 291, 469, 854, 63, 1146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0750.05 
 
Numero unità  

6900 
 
Titolo  

0751 - Conservazione legno e distillerie catrame 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 14 - 1932 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Milano per la trasmissione di richieste di offerte, preventivi, ordini, mandati di 
pagamento per la fornitura di pece, catrame e pali di legno iniettati, per la verifica del materiale spedito; presenti 
estratti di inviti a partecipare a gare.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 120. Vedi: "Cledca Conservazione legno e distillerie catrame". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0751.01 
 
Numero unità  

6901 
 
Titolo  

0751 - Ferranti ltd. Electrical and general engineers 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 19 - 1921 settembre 25 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, cataloghi, richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento alla 
società inglese rappresentata dall'ing. Giorgio Vita di Roma, per la fornitura di contatori monofasi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Vedi prima del 1916: "Pandani ing. Enrico". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0751.02 
 
Numero unità  
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6902 
 
Titolo  

0751 - R. Scuola d'Ingegneria 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 4 - 1935 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio prove materiali da costruzione e con l'Istituzione elettrotecnica "Carlo Erba" 
relativa a: trasmissione dei campioni di materiali da analizzare e di contatori o trasformatori da certificare; certificati 
di prova (allegati), mandati di pagamento; corrispondenza con i rettori per il versamento di contributi a favore della 
Scuola speciale di perfezionamento degli ingegneri elettricisti, per l'organizzazione di visite di laureandi agli impianti 
in Valtellina e per interventi sulla linea elettrica o lavori di illuminazione in occasione di celebrazioni tenute presso la 
sede del Politecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Vedi dal 1936: "Politecnico (R.) di Milano". Il numero di pratica 121 è assegnato anche al fornitore Ferranti 
ltd. Electrical and general engineers. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0751.03 
 
Numero unità  

6903 
 
Titolo  

0751 - R. Politecnico già R. Scuola d'ingegneria  
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 4 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio prove materiali da costruzione, l'Istituzione elettrotecnica "Carlo Erba", il 
Laboratorio di misure elettriche, l'Istituto di ponti e grandi strutture relativa a: trasmissione dei campioni di materiali 
da analizzare e di un tensiometro da provare; mandati di pagamento delle prestazioni eseguite; corrispondenza con il 
direttore dell'Istituzione elettrotecnica per la concessione relativa all'installazione di una cabina di trasformazione 
nell'area antistante l'Istituzione, con il direttore del Politecnico per il versamento di contributi a favore dell'Università, 
per l'organizzazione di visite di laureandi agli impianti in Valtellina, per lavori di illuminazione in occasione di 
celebrazioni tenute presso la sede del Politecnico, per inviti a inaugurazioni e celebrazioni. Presente la planimetria del 
Laboratorio di idraulica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 858, 903, 1018, 1147. Vedi sino al 1935: "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0751.04 
 
Numero unità  

6904 
 
Titolo  

0751 - Politecnico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 7 - 1945 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio prove materiali da costruzione e l'Istituto di idraulica relativa a: trasmissione dei 
campioni di materiali da analizzare; certificati di prova a trazione e compressione e di prova di legante idraulico 
(allegati), mandati di pagamento; corrispondenza con il direttore del Politecnico per il versamento di contributi a 
favore dell'università. Presenti ouscoli a stampa con il bilancio di previsione del Politecnico per l'esercizio finanziario 
1944-1945 e relativa relazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 858, 903, 1018, 1147. Vedi sino al 1935: "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Sulla copertina del fascicolo "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle 
lacune della documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0751.05 
 
Numero unità  

6905 
 
Titolo  

0752 - Cuttica ing. Italo 
 
Estremi cronologici  
1932 gennaio 11 - 1935 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Mario Cattaneo e l'ingegner Italo Cuttica delle IV Sezione relativa a: gestione 
del personale da lui dipendente (passaggi in organico, trasferimenti, passaggi di categoria, conclusione periodi di 
prova, assunzioni, richiesta aspettativa, rinnovo tessera aziendale, permessi ecc.); acquisto macchine addizionatrici; 
fornitura di energia di riserva da parte della Edison agli impianti comunali di acqua potabile; proposte di tariffe da 
applicare; fornitura di energia a privati e istutuzioni; utenti in ritardo con i pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 399. Vedi dal 1941: "Riparto vendita energia". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0752.01 
 
Numero unità  

6906 
 
Titolo  

0752 - Riparto vendita energia. Cuttica ing. Italo 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 7 - 1942 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Mario Cattaneo e l'ingegner Italo Cuttica delle IV Sezione vendita energia 
relativa a: gestione del personale da lui dipendente (passaggi in organico, autorizzazione lavoro straordinario, 
trasferimenti, passaggi di categoria, rilascio tessera di riconoscimento, conclusione periodi di prova, assunzioni, 
fornitura pneumatici per bicicletta, rinnovo tessera aziendale, permessi ecc.); acquisto macchine per bollette; 
irregolarità rilevate dai letturisti; proposte della Edison sulle modalità di fornitura di energia e variazione delle tariffe; 
fornitura di energia a privati e istituzioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 399. Vedi dal 1941: "Riparto vendita energia". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0752.02 
 
Numero unità  

6907 
 
Titolo  

0752 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 4 - 1944 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Mario Cattaneo e la Sezione vendita energia relativa a: gestione del personale 
da lui dipendente (licenziamento, aspettativa, passaggi in organico, rilascio tessere per lo spaccio e di riconoscimento, 
conclusione periodi di prova, assunzioni, permessi circolazione in bicicletta, rinnovo tessera aziendale, rilascio 
lasciapassare dalle autorità germaniche, indennità mensa, pagamento stipendi, richiamo alle armi, indennità trasferte 
ecc.); gestione della mensa della convivenza obbligatoria di Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 753, 860, 902, 1049, 1148. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0752.03 
 
Numero unità  

6908 
 
Titolo  

0753 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 1 - 1944 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Mario Cattaneo e la il ragionier Adolfo De Bortoli della Sezione vendita 
energia relativa a: gestione del personale dipendente dal reparto (rilascio tessere per lo spaccio, di riconoscimento, per 
rinnovo abbonamento ferroviario, ore straordinarie, assenze, pagamento paghe e stipendi, gratificazioni, trasferimenti, 
richiamo alle armi, indennità trasferte ecc.); gestione della mensa della convivenza obbligatoria di Tirano; disservizi 
segnalati dagli utenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 860, 902, 1049, 1148. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0753.01 
 
Numero unità  

6909 
 
Titolo  

0753 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 2 - 1945 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Mario Cattaneo e la il ragionier Adolfo De Bortoli della Sezione vendita 
energia relativa a: gestione del personale dipendente dal reparto (rilascio tessere di riconoscimento, per rinnovo 
abbonamento ferroviario, rilascio certificati di lavoro, ore straordinarie, assenze, pagamento paghe e stipendi, 
gratificazioni, trasferimenti, permessi di circolazione in bicicletta, promozioni, assunzioni ecc.); trasmissione fatture 
fornitori; elenco disservizi segnalati dagli utenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 860, 902, 1049, 1148. 
 
Note complessive  

Impianti 
 



 
3236 

 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0753.02 
 
Numero unità  

6910 
 
Titolo  

0753 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 3 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale Mario Cattaneo e il ragionier Adolfo De Bortoli della Sezione vendita energia 
relativa a: gestione del personale dipendente dal reparto (censimento personale, sistemazione personale avventizio, 
riassunzione in servizio, prestazioni straordinarie con allegati elenchi del personale, conferimento tariffa ridotta, 
permessi, indennità ecc.); trasmissione fatture fornitori; pratiche per irregolarità rilevate dai letturisti; fonitura di 
energia a privati e aziende; frodi di energia; forniture gratuite ai disoccupati (allegati elenchi). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 860, 902, 1049, 1148. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0753.03 
 
Numero unità  

6911 
 
Titolo  

0754 - C. Grimoldi e C. (Società Edison) 
 
Estremi cronologici  
1911 febbraio 9 - 1929 luglio 26- 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Edison per la fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici C. Grimoldi e C. per la 
trasmissione di preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di apparecchi elettrici; per la verifica 
della spedizione e del materiale ordinato; estratti di inviti a partecipare a gare; comunicazione della liquidzione della 
società con allegata distinta a stampa e rilegata dei materiali esistenti in magazzino. Presente un disegno di interruttori 
e una fotografia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 128. Cassette: 132. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0754.01 
 
Numero unità  

6912 
 
Titolo  

0754 - Ministero poste e telegrafi e telefoni dello stato 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 7 - 1937 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'amminstrazione del Ministero relativa a: richiesta di concessioni per linee telefoniche a servizio 
degli uffici e degli impianti dell'Azienda elettrica, per impianti telefonici ad onde guidate e il pagamento del relativo 
canone; pagamento fornitura di energia per poste pneumatiche; danni arrecati dall'Azienda elettrica alle tubazioni di 
posta pneumatica. Prospetti delle cifre segnate dai contatori della macchina affrancatrice in uso presso l'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. Cassette: 862, 381, 291. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0754.02 
 
Numero unità  

6913 
 
Titolo  

0754 - Belotti ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 10 - 1932 dicembre 27 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati depliant illustrativi), ordini, mandati di pagamento alla Ing. S. Belotti & C. società anonima di 
Milano, relativi alla fornitura e revisione di orologi controlli operai e guardie notturne, elettrodi, impianti di saldatura, 
spazzole morganite ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 46, 263, 371, 855, 1087. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0754.03 
 
Numero unità  

6914 
 
Titolo  

0754 - Belotti ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 18 - 1935 dicembre 16 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati depliant illustrativi), ordini, mandati di pagamento alla Ing. S. Belotti & C. società anonima di 
Milano, relativi alla fornitura e revisione di orologi controllo a firma, elettrodi, spazzole, lavori di saldatura, 
resistenze, misuratori di isolamento, scaricatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 46, 263, 371, 855, 1087. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0754.04 
 
Numero unità  

6915 
 
Titolo  

0755 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 29 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, riparazione o messa in opera di 
quadri di manovra, trasformatori, sottostazione ambulante, locomotore per alimentazione, apparecchi elettrici, batterie 
per locomotori, materiale di riserva per mutatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0755.01 
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Numero unità  

6916 
 
Titolo  

0755 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1943 giugno 26 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, riparazione o messa in opera di 
un apparecchio di controllo della circolazione per acqua e olio (allegato disegno), scaldaacqua elettrici, materiali di 
riserva per mutatori, trasformatori, isolatori, gruppo di saldatura, fornelli elettrici, piastre scaldanti ecc.; 
corrispondenza e fatture per la cessione di rame da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori. Le carte all'inizio e alla fine del fascicolo si presentano molto lacerate ai margini 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0755.02 
 
Numero unità  

6917 
 
Titolo  

0755 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 1 - 1945 dicembre 21 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura, riparazione o messa in opera 
materiali di ricambio per mutatori, trasformatori, interruttori ad olio, fornelli elettrici, bacinelle di ghisa ecc.; 
corrispondenza e fatture per la cessione di rottami di metallo da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 861, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0755.03 
 
Numero unità  

6918 
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Titolo  

0756 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni e cataloghi o fogli illustrativi), ordini e mandati di pagamento alla società di Milano 
relativi alla fornitura di trasformatori e miscele e corrispondenza sulla verifica dei tempi di consegna e del materiale 
pervenuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 757, 758, 862, 1033. Vedi prima del 1922: "Tosi 
Franco"; vedi anche dal 1967: "Asgen, incarto 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0756.01 
 
Numero unità  

6919 
 
Titolo  

0756 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni e cataloghi o fogli illustrativi), ordini e mandati di pagamento alla società di Milano 
relativi alla fornitura di trasformatori, alternatori, quadri raddrizzatori, interruttori tripolari ecc. e corrispondenza sulla 
verifica dei tempi di consegna e del materiale pervenuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 757, 758, 862, 1033. Vedi prima del 1922: "Tosi 
Franco"; vedi anche dal 1967: "Asgen, incarto 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0756.02 
 
Numero unità  

6920 
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Titolo  

0756 - Reggiani Enrico 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 21 - 1924 maggio 8 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini allo stabilimento grafico di Milano per la fornitura di stampati, 
buste, fogli, per la stampa di copie dei bilanci ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 199. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0756.03 
 
Numero unità  

6921 
 
Titolo  

0757 - Associazione nazionale combattenti gruppo Trieste (combattenti dell'Aem di Milano) 
 
Estremi cronologici  
1934 aprile 18 - 1937 maggio 12 
 
Contenuto  

Richieste alla segreteria dell'Azienda di permessi per consentire ai dipendenti (in elenco) ex combattenti di partecipare 
a raduni o visite ai campi di battaglia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0757.01 
 
Numero unità  

6922 
 
Titolo  

0757 - Associazione nazionale del fante 
 
Estremi cronologici  
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1929 dicembre 27 - 1938 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le diverse sezioni dell'Associazione per l'erogazione di contributi, la partecipazione a 
manfestazioni o l'adesione ad iniziative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0757.02 
 
Numero unità  

6923 
 
Titolo  

0757 - L'autofototecnica Grossi Mariani E. 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 14 - 1929 aprile 30 
 
Contenuto  

Lettera di invio di contromarche per bolli scambio, mandati di pagamento alla società di Milano e sollecito di una 
quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi: "L'Autofototecnica Grossi Mariani E." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0757.03 
 
Numero unità  

6924 
 
Titolo  

0757 - L'Autoprovvida soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 23 - 1936 marzo 9 
 
Contenuto  

Preventivo, ordine e mandato di pagamento alla società di Milano per la gommatura delle quattro ruote del carro 
"Ercole". 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi: "L'Autoprovvida". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0757.04 
 
Numero unità  

6925 
 
Titolo  

0757 - L'Autostradale società autostradale trasporti ed esercizi diversi 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 22 - 1932 dicembre 15 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento per il servizio di trasporto persone; richieste da parte dell'Azienda elettrica di 
risarcimento dei danni provocati all'impianto di illuminazione pubblica da vetture di proprietà della società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0757.05 
 
Numero unità  

6926 
 
Titolo  

0757 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1940 dicembre 31 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni e cataloghi o fogli illustrativi), ordini e mandati di pagamento alla società di Milano 
relativi alla fornitura di apparecchi per lubrificare, lampade di segnalazione, trasformatori, pietra fuoco vivo, relais, 
interruttori tripolari, piatre in ghisa ecc. e corrispondenza sulla verifica dei tempi di consegna e del materiale 
pervenuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 758, 862, 1033. Vedi prima del 1922: "Tosi 
Franco"; vedi anche dal 1967: "Asgen, incarto 294". 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0757.06 
 
Numero unità  

6927 
 
Titolo  

0757 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 3 - 1942 giugno 30 
 
Contenuto  

Preventivi (con allegati disegni e cataloghi o fogli illustrativi), ordini e mandati di pagamento alla società di Milano 
relativi alla fornitura di equipaggiamenti elettrici di trazione per veicoli filoviari, bastoni isolanti, portalampade, 
molle, impianto frigorifero, trasformatori, relais ecc.; certificati di prova degli apparecchi, corrispondenza sulla 
verifica dei tempi di consegna e del materiale pervenuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 758, 862, 1033. Vedi prima del 1922: "Tosi 
Franco"; vedi anche dal 1967: "Asgen, incarto 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0757.07 
 
Numero unità  

6928 
 
Titolo  

0758 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1941 maggio 9 - 1944 marzo 31 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura e riparazione di trasformatori, 
motori, scaricatori di protezione contro l'alta tensione, interruttori, bobine e rispettivi pezzi di ricambio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 862, 1033. Vedi prima del 1922: "Tosi 
Franco"; vedi anche dal 1967: "Asgen, incarto 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0758.01 
 
Numero unità  

6929 
 
Titolo  

0758 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 3 - 1946 giugno 28 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura e riparazione di trasformatori, 
motori, apparecchi di lubrificazione per linea filoviaria, armadio frigorifero, resistenze, bastoni isolanti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 862, 1033. Vedi prima del 1922: "Tosi 
Franco"; vedi anche dal 1967: "Asgen, incarto 294". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0758.02 
 
Numero unità  

6930 
 
Titolo  

0758 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 3 - 1949 giugno 30 
 
Contenuto  

Richieste di offerte, preventivi, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura e riparazione di trasformatori, 
commutatori, interruttori, scaldiglie per riscaldamento cabine di guida dei veicoli filoviari, saldatrici, bastoni isolanti, 
fusibili per valvole, motori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 862, 1033. Vedi prima del 1922: "Tosi 
Franco"; vedi anche dal 1967: "Asgen, incarto 294". 
 
Note complessive  

Fornitori. La scheda non è in ordine alfabetico ma dopo le schede relative ai Comuni 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0758.03 
 
Numero unità  

6931 
 
Titolo  

0759 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1930 marzo 5 - 1933 novembre 7 
 
Contenuto  

a) Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di 
previdenza, della Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di previdenza per i segretari e altri 
impiegati degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative ad passaggi in organico, inizio servizio e 
certificati anagrafici dei dipendenti, decessi per infortuni sul lavoro, domande di pensione o di riscatto dei contributi 
versati; certificati con allegate delibere della Commissione amministratrice delle assunzioni in servizio dei dipendenti; 
corrispondenza con la Prefettura di Milano per la comunicazione degli importi da versare alla Cassa per l'anno in 
corso.  
b) Allegati alla lettera del 19 aprile 1933 inviata alla Direzione generale della Cassa di previdenza per i segretari e altri 
impiegati degli enti locali contenenti i certificati di inizio servizio e gli estratti dal registro dei verbali delle 
deliberazioni della Commissione amministratrice relative alle assunzioni in servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0759.01 
 
Numero unità  

6932 
 
Titolo  

0759 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 30 - 1936 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di 
previdenza, della Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di previdenza per i segretari e altri 
impiegati degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, inizio servizio e 
certificati anagrafici dei dipendenti, decessi per infortuni sul lavoro, domande di pensione o di riscatto dei contributi 
versati; certificati con allegate delibere della Commissione amministratrice delle assunzioni in servizio dei dipendenti; 
corrispondenza con la Prefettura di Milano per la comunicazione degli importi da versare alla Cassa per l'anno in 
corso. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0759.02 
 
Numero unità  

6933 
 
Titolo  

0759 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 23 - 1937 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di 
previdenza, della Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di previdenza per i segretari e altri 
impiegati degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, inizio servizio e 
certificati anagrafici dei dipendenti, decessi per infortuni sul lavoro, domande di pensione o di riscatto dei contributi 
versati; certificati con allegate delibere della Commissione amministratrice delle assunzioni in servizio dei dipendenti; 
corrispondenza con la Prefettura di Milano per la comunicazione degli importi da versare alla Cassa per l'anno in 
corso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0759.03 
 
Numero unità  

6934 
 
Titolo  

0760 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1937 ottobre 4 - 1938 maggio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di 
previdenza, della Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di previdenza per gli impiegati degli 
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enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, inizio servizio e certificati anagrafici 
dei dipendenti, domande di riscatto dei contributi versati; certificati con allegate delibere della Commissione 
amministratrice delle assunzioni in servizio dei dipendenti; comunicazioni della Prefettura di Milano sulla 
liquidazione dei riscatti richiesti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0760.01 
 
Numero unità  

6935 
 
Titolo  

0760 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 2 - 1938 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di 
previdenza, della Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di previdenza per gli impiegati degli 
enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, inizio servizio e certificati anagrafici 
dei dipendenti, domande di riscatto dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando 
del distretto militare di Milano relativamente al servizio prestato); certificati con allegate delibere della Commissione 
amministratrice delle assunzioni in servizio dei dipendenti; comunicazioni della Prefettura di Milano sulla 
liquidazione dei riscatti richiesti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0760.02 
 
Numero unità  

6936 
 
Titolo  

0760 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
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1939 gennaio 7 - 1940 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di 
previdenza, della Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di previdenza per gli impiegati degli 
enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, inizio servizio e certificati anagrafici 
dei dipendenti, domande di riscatto dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando 
del distretto militare di Milano relativamente al servizio prestato); certificati con allegate delibere della Commissione 
amministratrice delle assunzioni in servizio dei dipendenti; corrispondenza con la Prefettura di Milano sulla regolarità 
dei contributi versati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0760.03 
 
Numero unità  

6937 
 
Titolo  

0760 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 6 - 1945 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di 
previdenza per gli impiegati degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, 
inizio servizio e certificati anagrafici dei dipendenti, domande di riscatto dei contributi versati (con allegati spesso 
fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto militare di Milano relativamente al servizio prestato), 
liquidazione di indennità; certificati con allegate delibere della Commissione amministratrice delle assunzioni in 
servizio dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale. Sulla copertina: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943", in riferimento alle lacune della 
documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0760.04 
 
Numero unità  

6938 
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Titolo  

0761 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 18 - 1947 settembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di 
previdenza per gli impiegati degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, 
inizio servizio e certificati anagrafici dei dipendenti, domande di riscatto dei contributi versati (con allegati spesso 
fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto militare di Milano relativamente al servizio prestato), di pensione 
e indennità; certificati con allegate delibere della Commissione amministratrice delle assunzioni in servizio dei 
dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0761.01 
 
Numero unità  

6939 
 
Titolo  

0761 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1947 ottobre 1 - 1948 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di 
previdenza per gli impiegati degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, 
inizio servizio e certificati anagrafici dei dipendenti, domande di riscatto dei contributi versati (con allegati spesso 
fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto militare di Milano relativamente al servizio prestato), di pensione 
e indennità; certificati con allegate delibere della Commissione amministratrice delle assunzioni in servizio dei 
dipendenti; comunicazioni alla Prefettura degl importi da versare per l'anno in corso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
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0761.02 
 
Numero unità  

6940 
 
Titolo  

0761 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1948 ottobre 1 - 1949 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali, della Cassa di 
previdenza per gli impiegati degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a passaggi in organico, 
inizio servizio e certificati anagrafici dei dipendenti, domande di riscatto dei contributi versati (con allegati spesso 
fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto militare di Milano relativamente al servizio prestato), di pensione 
e indennità; certificati con allegate delibere della Commissione amministratrice delle assunzioni in servizio dei 
dipendenti; comunicazioni alla Prefettura degli importi versati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0761.03 
 
Numero unità  

6941 
 
Titolo  

0762 - Western electric italiana già Officina elettrica nazionale Emilio Gerosa 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 12 - 1928 gennaio 14 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, fatture e mandati di pagamento alla società di Milano per la fornitura a riparazione di apparecchi 
telefonici, di rotoli di carta per telegrafo, microtelefoni ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 143. Vedi dal 1930: "Standard elettrica italiana". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0762.01 
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Numero unità  

6942 
 
Titolo  

0762 - Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro già Associazione 
degli industriali per prevenire gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 24 - 1930 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'associazione di Milano relativa allo svolgimento di visite ispettive (allegati verbali), collaudi e 
prove di apparecchi e macchinari, misure di sicurezza da osservare, licenza di esercizio per montacarichi, 
convocazioni delle Assemblee dei soci, versamento della quota associativa. Presente l'opuscolo: "La prevenzione 
degli infortuni negli impianti elettrici. Vademecum per operai elettricisti". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 147. Vedi prima del 1928: "Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro"; vedi dal 
1934: "Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0762.02 
 
Numero unità  

6943 
 
Titolo  

0762 - Israel Jules e C. 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 12 - 1933 dicembre 16 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di portalampade, 
riflettori, latte di vernice, interruttori, nastro isolante, suonerie per campanelli ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 150. Cassette: 85. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0762.03 
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Numero unità  

6944 
 
Titolo  

0762 - Scac 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 24 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Offerte con allegati listini e foglietti illustrativi, ordini e mandati di pagamento alla Società cementi armati centrifugati 
di Trento per la fornitura di pali. Presente il fascicolo a stampa "Impiego dei pali in cemento armato nella trazione 
elettrica" dell'ing. Ciro Montagni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 151. Cassette: 330, 1087. Vedi anche: "Gola ing. Emilio". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0762.04 
 
Numero unità  

6945 
 
Titolo  

0763 - Carlo Erba 
 
Estremi cronologici  
1911 gennaio 26 - 1930 dicembre 22 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento per la fornitura di sale ammoniaco, acqua distillata, acido muriatico, vaselina, 
alcool puro, solfato di rame puro, acido solforico, termometri, bilancia ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 153. Cassette: 17, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0763.01 
 
Numero unità  

6946 
 
Titolo  
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0763 - Carlo Erba 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 3 - 1936 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di acqua ossigenata, tintura di iodio, acido solforico, alcool 
etilico, miscela per scottature, siringhe per inienzioni, acetone ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 153. Cassette: 17, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0763.02 
 
Numero unità  

6947 
 
Titolo  

0763 - Carlo Erba 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 8 - 1940 dicembre 21 
 
Contenuto  

Ordini, fatture e mandati di pagamento relativi alla fornitura di acqua distillata, glicerina bianca rettificata, cartine al 
tornasole, alcol denaturato per medicazioni, tintura di iodio, acido nitrico puro, acido solforico per accumulatori, 
solafto di rame ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 153. Cassette: 17, 1153. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0763.03 
 
Numero unità  

6948 
 
Titolo  

0763 - Trafilerie e corderie italiane, Spadaccini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 3 - 1931 dicembre 30 
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Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini alla società anonima Luigi Spadaccini e all'ing. Gualtiero Giorgi, 
rappresentante delle Trafilerie e corderie italiane di Milano, per la fornitura di fune portante, rete metallica, funi 
flessibili di acciaio, trecciola spiroidale di ferro zincato ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 154. Vedi: "Società anonima Trafilerie e corderie italiane"; vedi: "Giorgi ing. Gualtiero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0763.04 
 
Numero unità  

6949 
 
Titolo  

0763 - Fischer fratelli. Ing. Fischer Stefano 
 
Estremi cronologici  
1910 novembre 2 - 1928 novembre 13 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte con allegati listini prezzi, ordini e mandati di pagamento relativi alla 
fornitura di manometri, candele per filtro, termometri, macchina per zolfo ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 155. Cassetta: 414. Vedi prima del 1920: "Fischer ing. Stefano". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0763.05 
 
Numero unità  

6950 
 
Titolo  

0764 - Centrale di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 26 - 1946 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Giovanni Battista Saligari e Giuseppe Quintili per la trasmissione delle distinte e delle fatture da 
incassare per i consumi mensili di energia degli utenti dela Valtellina, dei mandati di pagamento di salari, sussidi di 
malattia, rimborsi spese, premi di natalità, premi, compensi per lavoro straordinario. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 403, 841, 63, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/personale. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle 
lacune della documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0764.01 
 
Numero unità  

6951 
 
Titolo  

0764 - Centrale di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 2 - 1948 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Giovanni Battista Saligari per la trasmissione delle distinte e delle fatture da incassare per i 
consumi mensili di energia degli utenti della Valtellina, di bollette, dei mandati di pagamento di salari, sussidi di 
malattia, rimborsi spese, tredicesima mensilità, compensi per lavoro straordinario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 403, 841, 63, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0764.02 
 
Numero unità  

6952 
 
Titolo  

0764 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 1 - 1939 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Carlo Ramperti e l'ing. Cesare Chierichetti per la trasmissione di mandati di pagamento 
per salari e stipendi, rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, premi di natalità, gratificazioni; 
elaborazione inventario, gestione del magazzino e invio disegni di interventi da realizzare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 765, 766, 63, 1040, 1154. 
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Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0764.03 
 
Numero unità  

6953 
 
Titolo  

0764 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Carlo Ramperti per la trasmissione di mandati di pagamento per salari e stipendi, 
rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, lavoro straordinario, gratificazioni, indennità istruzione 
figli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 765, 766, 63, 1040, 1154. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0764.04 
 
Numero unità  

6954 
 
Titolo  

0765 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 20 - 1946 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Carlo Ramperti per la trasmissione di mandati di pagamento e relative qiuetanze per 
salari e stipendi, rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, lavoro straordinario, gratificazioni, premi 
di Liberazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 764, 766, 63, 1040, 1154. 
 
Note complessive  

Impianti/personale. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15 e 16 agosto 1943" in riferimento alle 
lacune della documentazione 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0765.01 
 
Numero unità  

6955 
 
Titolo  

0765 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 2 - 1949 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Carlo Ramperti per la trasmissione di mandati di pagamento e relative qiuetanze per 
salari e stipendi, rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, indennità mensa, lavoro straordinario, 
gratificazioni, compensi una tantum. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 764, 766, 63, 1040, 1154. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0765.02 
 
Numero unità  

6956 
 
Titolo  

0765 - Centrale di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 18 - 1950 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Stefano Bassegnini per la trasmissione di mandati di pagamento e relative qiuetanze per 
salari e stipendi, rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, indennità mensa, lavoro straordinario, 
gratificazioni, rimborso della riduzione di tariffa su consumi familiari di energia elettrica a favore dei dipendenti e 
della quota sovraprezzo termico; corrispondenza con il direttore lavori ing. Ettore Verucci per la tramissione di 
disegni e ordini di forniture per lavori alla Centrale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 766, 1154. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
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1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0765.03 
 
Numero unità  

6957 
 
Titolo  

0766 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 11 - 1951 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Carlo Ramperti per la trasmissione di mandati di pagamento e relative qiuetanze per 
salari e stipendi, rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, lavoro straordinario, gratificazioni, 
rimborso della riduzione della tariffa sui consumi familiari di energia, tredicesima mensilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 765, 766, 63, 1040, 1154. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0766.01 
 
Numero unità  

6958 
 
Titolo  

0766 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 4 - 1955 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Carlo Ramperti, capo della centrale idroelettrica, per la trasmissione di mandati di 
pagamento e relative qiuetanze per salari e stipendi, rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, lavoro 
straordinario, gratificazioni, rimborso della riduzione della tariffa sui consumi familiari di energia, tredicesima 
mensilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 765, 766, 63, 1040, 1154. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
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0766.02 
 
Numero unità  

6959 
 
Titolo  

0766 - Centrale di Lovero - Bassegnini Stefano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 13 - 1956 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il signor Stefano Bassegnini per la trasmissione di mandati di pagamento e relative qiuetanze per 
salari e stipendi, rimborsi spese, liquidazione malattia, indennità infortuni, arretrati, lavoro straordinario, 
gratificazioni, rimborso della riduzione di tariffa su consumi familiari di energia elettrica a favore dei dipendenti, 
indennità istruzione figli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 765, 1154. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0766.03 
 
Numero unità  

6960 
 
Titolo  

0767 - Tansini ing. Mario 
 
Estremi cronologici  
1916 settembre 15 - 1923 marzo 28 
 
Contenuto  

Offerte, estratti di inviti a partecipare a gare, ordini alla ditta ing. Mario Tansini di Milano (poi rilevata dalla ditta 
Cattani & Morosini) per la fornitura di acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 950. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0767.01 
 
Numero unità  
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6961 
 
Titolo  

0767 - Negri Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1920 febbraio 20 - 1924 dicembre 1 
 
Contenuto  

Offerte con allegati campioni di materiale, estratti di inviti a partecipare a gare, ordini alla ditta Giorgio Negri & C. di 
Milano per la fornitura di nastro di cotone, tubi in micarte, cartone presspahn in fogli ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 168. Cassette: 865, 1154. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0767.02 
 
Numero unità  

6962 
 
Titolo  

0767 - Negri Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 5 - 1934 dicembre 6 
 
Contenuto  

Offerte con allegati campioni di materiale, estratti di inviti a partecipare a gare, ordini e mandati di pagamento alla 
ditta Giorgio Negri & C. di Milano per la fornitura di nastro di cotone, tubi in micarta, carta di cellulosa pura, fogli di 
cartone Kock, nastro di cartone presspahn, filo di nichel cromo, fibra isolante nera americana ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 168. Cassette: 865, 1154. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0767.03 
 
Numero unità  

6963 
 
Titolo  



 
3262 

 

0767 - Ente distribuzione rottami (Endirot) 
 
Estremi cronologici  
1940 dicembre 4 - 1943 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Ente di Milano per comunicazioni relative alla trasformazione in proprio 
di rottami recuperati da precedenti lavorazioni, alla denuncia delle quantità di rottami accumulati e alla richiesta di 
nulla osta alla consegna o cessione a terzi di rottami di proprietà dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 170. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0767.04 
 
Numero unità  

6964 
 
Titolo  

0767 - Ente distribuzione rottami (Endirot) 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 4 - 1945 febbraio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Ente di Milano per comunicazioni relative alla denuncia dei materiali 
metallici non ferrosi depositati presso il magazzino e alla richiesta di nulla osta per la loro consegna o cessione a terzi; 
mandati di pagamento dei contributi alle autorizzazioni rilasciate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 170. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0767.05 
 
Numero unità  

6965 
 
Titolo  

0767 - Lampade Edison. Fabbrica lampade elettriche 
 
Estremi cronologici  
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1918 gennaio 19 - 1925 novembre 19 
 
Contenuto  

Offerte con allegati listini prezzi, estratti di inviti a partecipare a gare, ordini e mandati di pagamanto alla Fabbrica 
lampade elettriche Itala per la fornitura di lampadine di vario genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 170. Vedi prima del 1917: "Compagnia generale italiana di elettricità; vedi dal 1924: "Lampade Edison". 
 
Note complessive  

Fornitori. Il numero della pratica coincide con quello attribuito all'Ente distribuzione rottami 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0767.06 
 
Numero unità  

6966 
 
Titolo  

0768 - Clerici ing. Giampiero 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 14 - 1926 dicembre 2 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte con allegati disegni e cataloghi e ordini alle Officine ing. Giampiero 
Clerici & C. per la fornitura di trasformatori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 172. Vedi: "Officine già Guzzi e Ravizza di ing. Giampiero CLerici"; vedi dal 1940: "Industrie elettriche di 
Legnano (Società anonima) già ing. Giampiero Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0768.01 
 
Numero unità  

6967 
 
Titolo  

0768 - Clerici ing. Giampiero 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 27 - 1939 dicembre 11 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte con allegati disegni e ordini alla ditta di Milano per la fornitura e il 
collaudo di trasformatori elettrici, punzonatrice multipla, motore a corrente alternata ecc. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 172. Vedi: "Officine già Guzzi e Ravizza dfi ing. Giampiero Clerici"; vedi dal 1940: "Industrie elettriche di 
Legnano (Società anonima) già ing. Giampiero Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0768.02 
 
Numero unità  

6968 
 
Titolo  

0768 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1935 novembre 29 - 1937 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma o alla sua Delegazione 
interprovinciale di Milano per la trasmissione dei moduli di richiesta di approvvigionamento e assegnazione di 
materiali ai fornitori dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 769, 770, 771, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0768.03 
 
Numero unità  

6969 
 
Titolo  

0768 - Comune di Greco Milanese 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 11 - 1925 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Greco milanese per il pagamento dell'importo della tassa di esercizio e rivendita, 
per i reclami sull'eccessivo importo della stessa, per la liquidazione dell'indennità per manomissione del suolo stradale 
per la posa dei cavi elettrici, per il pagamento del dazio comunale sull'energia elettrica consumata; avvisi e mandati di 
pagamento delle imposte, comunicazione del Comune di iscrizione dell'Azienda di ruoli matricolari per la tassa di 
esercizio e rivendita. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 173.Scheda non rinvenuta. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Il numero della pratica coincide con quello assegnato al Commissariato generale per le 
fabbricazioni di guerra 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0768.04 
 
Numero unità  

6970 
 
Titolo  

0769 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 5 - 1938 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma e con il Ministero dei lavori 
pubblici per la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto, delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 770, 771, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0769.01 
 
Numero unità  

6971 
 
Titolo  

0769 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 18 - 1939 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma e con il Ministero dei lavori 
pubblici per la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
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esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad 
armamento ecc.), delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 770, 771, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0769.02 
 
Numero unità  

6972 
 
Titolo  

0769 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1939 aprile 6 - 1939 ottobre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma e con il Ministero dei lavori 
pubblici per la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad 
armamento ecc.), delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 770, 771, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0769.03 
 
Numero unità  

6973 
 
Titolo  

0770 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1939 novembre 18 - 1940 febbraio 29 
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Contenuto  
Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma e di Milano e con il Ministero 
dei lavori pubblici per la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali 
ai fornitori dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, 
relazioni esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici 
inoltrate e tabelle, suddise per tipologia di materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, 
rotaie ad armamento ecc.), delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 771, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0770.01 
 
Numero unità  

6974 
 
Titolo  

0770 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1940 marzo 7 - 1940 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma e di Milano e con il Ministero 
dei lavori pubblici per la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali 
ai fornitori dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, 
relazioni esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici 
inoltrate e tabelle, suddise per tipologia di materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, 
rotaie ad armamento ecc.), delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 771, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0770.02 
 
Numero unità  

6975 
 
Titolo  
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0771 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1940 luglio 5 - 1940 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma e di Milano (poi 
Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra) e con il Ministero dei lavori pubblici per la trasmissione delle 
domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori dell'Azienda elettrica per 
l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni esplicative delle domande 
presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e tabelle, suddise per tipologia di 
materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad armamento ecc.), delle domande 
inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0771.01 
 
Numero unità  

6976 
 
Titolo  

0771 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, segretariato generale 
 
Estremi cronologici  
1940 dicembre 10 - 1941 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di Roma e di Milano (poi 
Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra) e con il Ministero dei lavori pubblici per la trasmissione delle 
domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori dell'Azienda elettrica per 
l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni esplicative delle domande 
presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e tabelle, suddise per tipologia di 
materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad armamento ecc.), delle domande 
inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 772, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0771.02 
 
Numero unità  

6977 
 
Titolo  

0771 - Ministero della produzione bellica. Domande di assegnazione materiali 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 1 - 1943 settembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero della produzione bellica e con il Ministero dei lavori pubblici per la trasmissione 
delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori dell'Azienda elettrica per 
l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni esplicative delle domande 
presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e tabelle, suddise per tipologia di 
materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad armamento ecc.), delle domande 
inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 774, 775. Vedi anche: "Corrispondenza n. 172"; vedi sino al 1942: "Commissariato gen. per le 
fabbr. di guerra". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0771.03 
 
Numero unità  

6978 
 
Titolo  

0772 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1941 aprile 1 - 1941 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra e con il Ministero dei lavori pubblici per 
la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddise per tipologia di materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad 
armamento ecc.), delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 771, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  



 
3270 

 

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0772.01 
 
Numero unità  

6979 
 
Titolo  

0772 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1941 agosto 5 - 1941 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra e con il Ministero dei lavori pubblici per 
la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad 
armamento ecc.), delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 771, 773, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0772.02 
 
Numero unità  

6980 
 
Titolo  

0773 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1942 febbraio 3 - 1942 aprile 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra e con il Ministero dei lavori pubblici per 
la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto, delle domande inoltrate. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 771, 772, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0773.01 
 
Numero unità  

6981 
 
Titolo  

0773 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1942 aprile 17 - 1942 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra e con il Ministero dei lavori pubblici per 
la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto, delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 771, 772, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0773.02 
 
Numero unità  

6982 
 
Titolo  

0773 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1942 dicembre 2 - 1942 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra e con il Ministero dei lavori pubblici per 
la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
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dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto, delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 771, 772, 774. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0773.03 
 
Numero unità  

6983 
 
Titolo  

0774 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 2 - 1942 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra e con il Ministero dei lavori pubblici per 
la trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori 
dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddivise per tipologia di materiale richiesto, delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 771, 772, 773. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0774.01 
 
Numero unità  

6984 
 
Titolo  

0774 - Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra 
 
Estremi cronologici  
1942 ottobre 2 - 1942 novembre 29 
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Contenuto  

Corrispondenza con Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra e con il Ministero dei lavori pubblici per la 
trasmissione delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori dell'Azienda 
elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni esplicative delle 
domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e tabelle, suddivise per 
tipologia di materiale richiesto, delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 768, 769, 770, 771, 772, 773. Vedi dal 1943: "Ministero della produzione bellica"; vedi anche: 
"Osservatorio industriale della commissione suprema di difesa". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0774.02 
 
Numero unità  

6985 
 
Titolo  

0774 - Ministero della produzione bellica. Domande di assegnazione materiali 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 1 - 1943 settembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero della produzione bellica e con il Ministero dei lavori pubblici per la trasmissione 
delle domande (in allegato) di approvvigionamento e assegnazione di materiali ai fornitori dell'Azienda elettrica per 
l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; copie delle autorizzazioni rilasciate, relazioni esplicative delle domande 
presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e tabelle, suddise per tipologia di 
materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad armamento ecc.), delle domande 
inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 771, 775. Vedi anche: "corrispondenza n. 172"; vedi sino al 1942: "Commissariato gen. per le 
fabbr. di guerra". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0774.03 
 
Numero unità  

6986 
 
Titolo  
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0775 - Ministero della produzione bellica. Domande di assegnazione materiali 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 4 - 1943 marzo 18 
 
Contenuto  

Domande inoltrate al Ministero della produzione bellica e trasmesse in allegato al Ministero dei lavori pubblici di 
assegnazione di materiali ai fornitori dell'Azienda elettrica per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici; relazioni 
esplicative delle domande presentate, tabelle riassuntive mensili delle domande di materiali metallici inoltrate e 
tabelle, suddise per tipologia di materiale richiesto (laminati e profilati, vergella e derivati, tubi, bulloni, rotaie ad 
armamento ecc.), delle domande inoltrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 771, 774. Vedi anche: "corrispondenza n. 172"; vedi sino al 1942: "Commissariato gen. per le 
fabbr. di guerra". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti. Documentazione con margini lacerati e deteriorata dalla massiccia presenza di 
chiodi e graffette arrugginite 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0775.01 
 
Numero unità  

6987 
 
Titolo  

0775 - Ufficio mobilitazione energia elettrica Umet 
 
Estremi cronologici  
1938 marzo 25 - 1941 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Ministero dei lavori pubblici per la trasmissione dei moduli (in allegato) riguardanti i 
dati complessivi di produzione, ritiro ed erogazione di energia elettrica, di dati riguardanti gli impianti, di domande 
per approvvigionamento di materiali per l'esercizio e i lavori agli impianti, di prospetti di previsione del fabbisogno di 
materiale; corrispondenza con il Servizio osservatori industrie elettriche, interno all'Ufficio stesso, per la trasmissione 
di dati relativi al personale (esoneri dal richiamo alle armi, ruoli ecc.); circolari emanate dall'Ufficio sulla disciplina 
dell'uso dei materiali metallici ferrosi riutilizzabili o reimpiegabili, sull'utilizzo di automezzi ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 175. Cassette: 776. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0775.02 
 
Numero unità  
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6988 
 
Titolo  

0776 - Ufficio mobilitazione energia elettrica Umet 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1942 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Ministero dei lavori pubblici di Roma per la trasmissione dei moduli (in allegato) 
riguardanti i dati complessivi di produzione, ritiro ed erogazione di energia elettrica, di domande per 
approvvigionamento di materiali (per esempio dilegname da opera e da lavoro di cui sono presenti le scheda per la 
richiesta) per l'esercizio e i lavori agli impianti; corrispondenza con il Servizio osservatori industrie elettriche di 
Milano, interno all'Ufficio stesso, per la trasmissione di dati relativi al personale (esoneri dal richiamo alle armi, ruoli, 
assunzioni, certificati di residenza, asepttative ecc.); circolari emanate dall'Ufficio su trasporti, stazioni di 
trasformazione, fabbisogno di legname ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 175. Cassette: 776. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0776.01 
 
Numero unità  

6989 
 
Titolo  

0776 - Ufficio mobilitazione energia elettrica Umet 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 2 - 1952 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Ministero dei lavori pubblici di Roma relativa a: trasmissione dei moduli (in 
allegato) riguardanti i dati complessivi di produzione, ritiro ed erogazione di energia elettrica, relazioni sullo stato dei 
lavori agli impianti, riunioni del sottocomitato per la mobilitazione dell'energia elettrica; assegnazione di materiali, 
corrispondenza con il Servizio osservatori industrie elettriche di Milano, interno all'Ufficio stesso, per la trasmissione 
di dati relativi al personale (esoneri dal richiamo alle armi, ruoli, assunzioni, licenziamenti, aspettative ecc.); mandato 
di pagamento del contributo versato per il funzionamento dell'Ufficio per l'esercizio 1951-1952. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 175. Cassette: 776. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
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0776.02 
 
Numero unità  

6990 
 
Titolo  

0776 - Zanoletti Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 2 - 1927 dicembre 30 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte con allegati fogli illustrativi, ordini e mandati di pagamento alla ditta 
Ferdinando Zanoletti di Milano per la fornitura di filo di rame elettrolitico, tubi di acciaio, tubi senza saldatura, stagno 
vergine ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 177. Cassette: 159, 866, 1079, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0776.03 
 
Numero unità  

6991 
 
Titolo  

0777 - Istrumenti di misura Cgs soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 11 - 1934 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegati fogli illustrativi e disegni), ordini e mandati di pagamento 
alla Società di Monza per la fornitura e la riparazione di riduttori di tensione, registratori, indicatori amperometrici, 
strumenti per quadri di manovra ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 778, 867, 1038, 1156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0777.01 
 
Numero unità  
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6992 
 
Titolo  

0777 - Istrumenti di misura Cgs 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 8 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegati fogli illustrativi e disegni), ordini e mandati di pagamento 
alla Società di Monza per la fornitura e la modifica di contatori e suoi pezzi di ricambio, amperometri registratori 
portatili, voltmetri, trasformatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 778, 867, 1038, 1156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0777.02 
 
Numero unità  

6993 
 
Titolo  

0777 - Istrumenti di misura Cgs 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1938 dicembre 29 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte (con allegati fogli illustrativi e disegni), ordini e mandati di pagamento 
alla società di Monza per la fornitura di strumenti di taratura di trasformatori di corrente, trasformatori, contatori, 
registratori e loro pezzi di ricambio ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 778, 867, 1038, 1156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0777.03 
 
Numero unità  

6994 
 
Titolo  
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0777 - Intendenza di finanza di Milano 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 2 - 1931 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Intendenza di finanza di Milano relativa a: richiesta di pagamento degli 
interessi sui vaglia del Tesoro in deposito presso la Cassa depositi e prestiti e nomina di un cassiere per procedere 
all'esazione; versamento del contributo centesimo di guerra, rinnovo licenza di esercizio per l'Officina di energia 
elettrica gestita dall'Azienda; pagamento del dazio governativo sull'energia elettrica; richieste di cancellazione di 
alcuni dipendenti dal ruolo dei contribuenti per l'imposta militare; trasmissione elenchi dei dipendenti; convenzione 
annuale di abbonamento al bollo sulle vendite di energia elettrica ai privati consumentori; restituzione di depositi 
cauzionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 185. Cassette: 868, 1156. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale L'ultimo documento manca della prima pagina 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0777.04 
 
Numero unità  

6995 
 
Titolo  

0778 - Istrumenti di misura Cgs 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 5 - 1940 dicembre 27 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati fogli illustrativi e disegni), ordini e mandati di pagamento alla società di Monza per la fornitura 
di voltmetri, numeratori per contatori, riduttori di corrente, trasformatori di corrente, contatori, trasformatori di 
tensione ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 867, 1038, 1156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0778.01 
 
Numero unità  

6996 
 
Titolo  
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0778 - Istrumenti di misura Cgs 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 2 - 1946 giugno 26 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati fogli illustrativi e disegni), ordini e mandati di pagamento alla società di Monza per la fornitura e 
la riparazione di di strumenti di misura, rotoli di carta, trasformatori di corrente, riduttori di corrente, pezzi di ricambio 
per contatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 867, 1038, 1156. 
 
Note complessive  

Fornitori. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943", in riferimento alle lacune 
della documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0778.02 
 
Numero unità  

6997 
 
Titolo  

0778 - Istrumenti di misura Cgs 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 11 - 1949 dicembre 22 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati fogli illustrativi e disegni), ordini e mandati di pagamento alla società per azioni di Monza per la 
fornitura e la riparazione di di amperometri, trasformatori di tensione, trasformatori di corrente, targhette per 
contatori, frequenzimetri ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 867, 1038, 1156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0778.03 
 
Numero unità  

6998 
 
Titolo  

0778 - Bologna Alfredo 
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Estremi cronologici  
1913 luglio 15 - 1921 ottobre 19 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte e ordini alla Alfredo Bologna di Milano per la fornitura di chiodi, viti, 
bulloni, serrature, ranelle, lucchetti ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 184. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0778.04 
 
Numero unità  

6999 
 
Titolo  

0779 - Banca piccolo credito valtellinese 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 15 - 1946 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca di Sondrio per disposizioni di versamento alla Tesoreria provinciale di Sondrio dell' 
imposta per consumo di energia elettrica erogata in Valtellina, accrediti da altre banche, accrediti su conti di 
dipendenti, versamenti di cauzioni, gestione del conto (firme autorizzate, trasmissione contabili ecc.) 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 202. Cassette: 868, 544, 1157. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0779.01 
 
Numero unità  

7000 
 
Titolo  

0779 - Unione cooperativa 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 3 - 1928 agosto 3 
 
Contenuto  

Offerte con allegati campioni di tessuto, ordini e mandati di pagamento all'Unione cooperativa di Milano relativi alla 
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fornitura di berretti per esattori, giacche e pantaloni, divise per portieri, coperte ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 204. Cassette: 153. Vedi dal 1935: "Spera" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0779.02 
 
Numero unità  

7001 
 
Titolo  

0779 - Combustione economica e impianti elettrici (soc. an.) 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 5 - 1933 maggio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di Genova per la fornitura, la spedizione e il montaggio di ventilatori di 
convogliamento polverizzato, offerte per la fornitura di un apparecchio registratore ad otto registrazioni, di motori 
elettrici e di depuratori centrifughi; mandati di pagamento e fatture dell'Azienda per materiale fornito alla Società 
nell'esecuzione degli ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 206. Cassette: 389. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0779.03 
 
Numero unità  

7002 
 
Titolo  

0779 - Società anonima Eternit 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 30 - 1933 dicembre 16 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento alla società di Milano per la fornitura di lastre di eternit. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 210. Cassette: 1088, 1158. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0779.04 
 
Numero unità  

7003 
 
Titolo  

0779 - Fidae e commissioni interne 
 
Estremi cronologici  
1920 novembre 25 - 1926 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Fidae - Federazione italiana dipendenti aziende elettriche, del Sindacato fascista fra impiegati e 
tecnici dell'Azienda elettrica municipale di Milano, della Società di mutuo soccorso fra dipendenti dell'Azienda 
elettrica municipale di Milano e delle Commissioni interne degli operai e degli impiegati con la Direzione generale 
relative a provvedimenti in materia di personale: indennità di carovita (lodo Labriola), passaggi in organico, 
licenziamenti, orari di servizio, vertenze; convocazioni delle riunioni sindacali. Presenti estratti delle deliberazioni 
della Commissione amministratrice, elenchi del personale presente e assente nei giorni 1-3 agosto 1922 e bozze e 
copia a stampa del regolamento organico impiegati, risultanza dell'accordo del 1920 tra la Federazione aziende 
municipalizzate italiane (Fami) e la Federazione italiana dipendenti aziende elettriche (Fidae). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 213. Vedi: "Federazione italiana dipendenti aziende elettriche"; vedi: "Camera confederale del lavoro di Milano 
Federazione italiana dipendenti aziende elettriche Fidae". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0779.05 
 
Numero unità  

7004 
 
Titolo  

0079 - Hardtmann e Guarneri 
 
Estremi cronologici  
1913 maggio 1 - 1913 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Hartmann e Guarneri per la fornitura di mantelline impermeabili con cappuccio: offerte, 
preventivi, ordini e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0779.12 
 
Numero unità  

7005 
 
Titolo  

0780 - Volpato Enrico 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 23 - 1929 dicembre 19 
 
Contenuto  

Offerte (con allegati disegni e cataloghi) della ditta di Lecco, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di 
accessori per isolatori (morsetti, ragani ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 212. Cassette: 299, 1158. Vedi anche: "Soc. an. fabbrica isolatori Livorno". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0780.01 
 
Numero unità  

7006 
 
Titolo  

0780 - Volpato Enrico 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 12 - 1936 dicembre 3 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandati di pagamento alla ditta di Milano relativi alla fornitura 
di morsetti per linee telefoniche, giunti, gioghi, accessori per isolatori ecc. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 212. Cassette: 299, 1158. Vedi anche: "Soc. an. fabbrica isolatori Livorno". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0780.02 
 
Numero unità  

7007 
 
Titolo  

0780 - Ordinazioni approvate dalla commissione 
 
Estremi cronologici  
1929 aprile 1 - 1929 luglio 31 
 
Contenuto  

Veline in ordine cronologico, a firma del direttore generale, con l'ordine per forniture diverse; sono riportati, scritti a 
mano, il numero e la data della delibera e l'impegno di spesa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 214. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0780.03 
 
Numero unità  

7008 
 
Titolo  

0780 - Consorzio bullonieri 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 17 - 1944 settembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio di Milano per la verifica di alcune fatture, l'invio di mandati di pagamento e la 
richiesta delle relative quietanze; comunicazioni del Consorzio sull'autorizzazione rilasciata per l'esecuzine dell'ordine 
inoltrato dall'Azienda elettrica e della ditta mandante che evaderà l'ordine stesso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 219. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0780.04 
 
Numero unità  
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7009 
 
Titolo  

0781 - Carmagnani Attilio 
 
Estremi cronologici  
1913 dicembre 19 - 1926 dicembre 22 
 
Contenuto  

Estratti di inviti a partecipare a gare, offerte, ordini e mandati di pagamento relativi alla fornitura di acquaragia, 
petrolio, carburo di calcio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 218. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0781.01 
 
Numero unità  

7010 
 
Titolo  

0781 - Carmagnani Attilio 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 4 - 1940 dicembre 28 
 
Contenuto  

Offerte, ordini e mandati di pagamento alla ditta di Milano per la fornitura di carburo di calcio, fusti di petrolio e di 
benzina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 218. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0781.02 
 
Numero unità  

7011 
 
Titolo  

0781 - De Francesco gr. uff. avv. Ugo 
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Estremi cronologici  
1933 gennaio 7 - 1934 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'avvocato di Roma per la definizione e la trasmissione delle relative bozze 
dei disciplinari, sottoposti anche agli uffici del Genio civile di Sondrio, per le concessioni delle derivazioni di acqua 
per gli impianti del Roasco e di Sernio Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 223. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0781.03 
 
Numero unità  

7012 
 
Titolo  

0781 - De Francesco gr. uff. avv. Ugo 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 2 - 1937 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato di Roma relativa alla definizione e modifica dei disciplinari per gli impianti Roasco e 
di Fraele Viola e alla linea Grosotto-Milano per la successiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici (allegate 
bozze e copie delle richieste inviate all'Ufficio del genio civile di Sondrio) e allo svolgimento della pratica presso il 
Ministero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 223. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0781.04 
 
Numero unità  

7013 
 
Titolo  

0781 - De Francesco gr. uff. avv. Ugo 
 
Estremi cronologici  
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1942 settembre 25 - 1950 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato per il saldo delle sue consulenze legali e la richiesta di rinnovare la sua collaborazione 
con l'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 223. 
 
Note complessive  

Legale/fornitori. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle lacune 
della documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0781.05 
 
Numero unità  

7014 
 
Titolo  

0782 - Direzione lavori ufficio trasporti Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1942 maggio - 1943 marzo 31 
 
Contenuto  

Comunicazioni del direttore generale sulla costituzione dell'Ufficio a Grosio, dipendente dalla Direzione lavori 
impianti idroelettrici, ai fini di accentrare, coordinare e disciplinare i trasporti tramite la filovia e sulla sua 
organizzazione (personale, raccordo con i magazzini, archiviazione pratiche ecc.); fonogrammi delle spedizioni in 
arrivo e in partenza; autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per la libera circolazione per motivi di servizio sui veicoli 
filoviari dell'Azienda; promemoria dei carichi effettuati e prospetti dell'esistenza carburanti, lubrificanti e pneumatici 
presenti nei cantieri di Roasco, Rasin e Cornaccia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette. 783. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0782.01 
 
Numero unità  

7015 
 
Titolo  

0782 - Direzione lavori ufficio trasporti Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 9 - 1944 maggio 31 
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Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Ufficio di Grosio relativa a: trasmissione degli inventari mensili di 
carburanti, lubrificanti e pneumatici, delle relazioni sul servizio locomotori di Lovero con il dettaglio della tratta 
percorsa, delle ore effettuate e degli inconvenienti e riparazioni; manutenzione di locomotori, autorizzazioni del 
Comando germanico per le spedizioni, verifica del materaile spedito; fonogrammi in arrivo e in partenza delle 
spedizioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette. 783. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0782.02 
 
Numero unità  

7016 
 
Titolo  

0782 - Direzione lavori ufficio trasporti Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 1 - 1944 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Ufficio di Grosio relativa a: trasmissione delle relazioni sul servizio 
locomotori di Lovero con il dettaglio della tratta percorsa, delle ore effettuate e degli inconvenienti e riparazioni; 
manutenzione di locomotori, ritiro e pagamento di forniture di viveri, verifica del materaile spedito, elenchi dei 
dipendenti trasportati al soggiorno di Cancano; fonogrammi in arrivo e in partenza delle spedizioni effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette. 783. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0782.03 
 
Numero unità  

7017 
 
Titolo  

0783 - Direzione lavori ufficio trasporti Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 14 - 1945 febbraio 28 
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Contenuto  
Corrispondenza del direttore generale con l'Ufficio di Grosio relativa a: trasmissione delle situazioni dei carri 
ferroviari (spesso privi di allegato), permessi di circolazione sui carri per il personale, autorizzazione all'uso della 
filovia per il servizio pubblico ecc; fonogrammi in arrivo e in partenza delle spedizioni effettuate e del loro stato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette. 782. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0783.01 
 
Numero unità  

7018 
 
Titolo  

0783 - Direzione lavori ufficio trasporti Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1945 marzo 1 - 1946 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Ufficio di Grosio relativa a: trasmissione delle situazioni dei carri 
ferroviari (spesso privi di allegato), rinnovo tessere di circolazione sui filocarri, verifica delle spese sostenute 
dall'Ufficio, richiesta materiali ecc; fonogrammi in arrivo e in partenza delle spedizioni effettuate e del loro stato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette. 782. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0783.02 
 
Numero unità  

7019 
 
Titolo  

0783 - Direzione lavori ufficio trasporti Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 2 - 1947 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Ufficio di Grosio relativa a: esami dei filovieri, uso della filovia per il 
servizio pubblico, richiesta di pneumatci e altro materiale ecc; fonogrammi in arrivo e in partenza delle spedizioni 
effettuate e del loro stato. 



 
3290 

 

 
Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette. 782. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0783.03 
 
Numero unità  

7020 
 
Titolo  

0783 - Direzione lavori ufficio trasporti Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 16 - 1950 giugno 23 
 
Contenuto  

Fonogrammi in arrivo e in partenza delle spedizioni effettuate e del loro stato; richiesta di pneumatici per filocarri e 
invio delle istruzioni per la lubrificazione dei vari organi delle trasmissioni cardaniche con giunto elestico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 227. Cassette. 782. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0783.04 
 
Numero unità  

7021 
 
Titolo  

0784 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo (ing. Andrea Roverselli) 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 19 - 1942 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Andrea Roverselli, caporeparto dell'Ufficio lavori del bacino di 
accumulazione San Giacomo di Fraele relativa a: richiesta e spedizione di materiale dai magazzini (presenti 
fonogrammi in arrivo e in partenza), offerte e ordini per forniture, prove su materiali, svolgimento dei lavori alla diga, 
gestione del personale (costi, inquadramento, trasferimenti, dimissioni, servizio mensa, permessi ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 785, 786. 1066. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0784.01 
 
Numero unità  

7022 
 
Titolo  

0784 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo (ing. Andrea Roverselli) 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 6 - 1944 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Andrea Roverselli, caporeparto dell'Ufficio lavori del bacino di 
accumulazione San Giacomo di Fraele relativa a: richiesta e spedizione di materiale dai magazzini (presenti 
fonogrammi in arrivo e in partenza), offerte e ordini per forniture, assegnazione generi alimentari e relative fatture, 
prove su materiali, svolgimento dei lavori alla diga, gestione del personale (lavoro straordinario, licenziamenti, 
reclutamenti, paghe operai ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 785, 786. 1066. 
 
Note complessive  

Impianti. Sulla copertina del fascicolo: "dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943" in riferimento alle lacune della 
documentazione 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0784.02 
 
Numero unità  

7023 
 
Titolo  

0784 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1944 luglio 1 - 1944 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Andrea Roverselli, caporeparto dell'Ufficio lavori del bacino di 
accumulazione San Giacomo di Fraele relativa a: richiesta e spedizione di materiale dai magazzini (presenti 
fonogrammi in arrivo e in partenza), offerte e ordini per forniture, assegnazione viveri e trasmissione delle relative 
note, prove su materiali, svolgimento dei lavori alla diga, gestione del personale (assunzioni, licenziamenti, 
reclutamenti, prospetti paghe scritti a mano ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 785, 786. 1066. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0784.03 
 
Numero unità  

7024 
 
Titolo  

0785 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 2 - 1946 febbraio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Andrea Roverselli, caporeparto dell'Ufficio lavori del bacino di 
accumulazione San Giacomo di Fraele relativa a: richiesta e spedizione di materiale dai magazzini (presenti 
fonogrammi in arrivo e in partenza), offerte e ordini per forniture, assegnazione viveri e trasmissione delle relative 
note, prove su materiali, avanzamento dei lavori della diga (allegate relazioni), gestione del personale (promozioni, 
inquadramento, carico di lavoro ecc.). Presente il disegno della Villa Fraelina con il piano terreno, il I piano e quello 
interrato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 784, 786. 1066. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0785.01 
 
Numero unità  

7025 
 
Titolo  

0785 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 1 - 1946 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Andrea Roverselli, caporeparto dell'Ufficio lavori del bacino di 
accumulazione San Giacomo di Fraele relativa a: richiesta e spedizione di macchinari e di materiale dai magazzini e 
da fornitori terzi (presenti fonogrammi in arrivo e in partenza), prove su materiali, avanzamento dei lavori della diga, 
trattamento del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 784, 786. 1066. 
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Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0785.02 
 
Numero unità  

7026 
 
Titolo  

0785 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1946 novembre 5 - 1947 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'ingegner Andrea Roverselli, caporeparto dell'Ufficio lavori del bacino di 
accumulazione San Giacomo di Fraele relativa a: richiesta e spedizione di macchinari e di materiale dai magazzini e 
da fornitori terzi (presenti fonogrammi in arrivo e in partenza), prove su materiali, avanzamento dei lavori della diga, 
gestione del personale (indennità di liquidazione al personale licenziato, reclutamento manodopera, retribuzioni ecc.). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 784, 786. 1066. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0785.03 
 
Numero unità  

7027 
 
Titolo  

0786 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 1 - 1947 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Andrea Roverselli, della Direzione lavori impianti idroelettrici San Giacomo relativa 
a: trasmissione di documenti; gestione del personale e pagamento di stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali; 
gestione contabile degli uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti. Si conservano anche: analisi dei costi dei lavori di variante al Canale Viola; elenco dei 
generi acquistati, fatturati o in via di fatturazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 784, 785, 1066. 
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Note complessive  
Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0786.01 
 
Numero unità  

7028 
 
Titolo  

0786 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1947 novembre 16 - 1948 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Andrea Roverselli, della Direzione lavori impianti idroelettrici San Giacomo relativa 
a: trasmissione di documenti; gestione del personale e pagamento di stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali; 
gestione contabile degli uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti. Si conservano anche: rapporto sui lavori di variante al canale Viola; verbale 
dell'Ispettorato del lavoro; elenco dei lavori da eseguire alla ex caserma dei Carabinieri in Digapoli per essere adibita 
ad alloggio per la polizia di confine; relazione circa l'assunzione di 130 operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 784, 785, 1066. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0786.02 
 
Numero unità  

7029 
 
Titolo  

0786 - Infermeria di Fraele 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 23 - 1943 novembre 16 
 
Contenuto  

Rapporti informativi settimanali dell'Infermeria di Fraele (chiamata anche Digapoli) e del Laboratorio prove materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 229. Scheda intestata a "Infermeria Digapoli". 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0786.03 
 
Numero unità  

7030 
 
Titolo  

0786 - Gestione cucine spaccio viveri e mensa di Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 2 - 1948 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Gestione cucina operai e l'Ufficio spaccio viveri relativa a: trasmissione degli indici mensili dei 
viveri delle cucine di Lovero, Grosotto, Fraele; ripresa in servizio e scadenze delle assunzioni degli impiegati; 
registrazioni contabili relative alla fornitura di viveri; dati statistici; gestione cucine; rimborsi e pagamenti; stipula 
contratti; gestione del personale. Si conservano anche: specchietto delle spese generali e degli incassi relativi allo 
spaccio viveri di Rasin; verbali della Commissione dello Spaccio viveri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 230. Cassette: 607, 1160. Vedi anche: dal 1955 "Servizio alimentazione Milano e Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0786.04 
 
Numero unità  

7031 
 
Titolo  

0787 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 2 - 1942 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione contabile degli 
uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli 
impianti; trasmissione di documenti e registrazione di fatture. Si conserva anche il prospetto delle differenze 
riscontrate, nell'inventario del 1941, al magazzino di San Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
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Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0787.01 
 
Numero unità  

7032 
 
Titolo  

0787 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 febbraio 2 - 1942 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: fornitura, ordini e trasporto di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici 
e dei magazzini; fornitura di legnami; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i 
cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti e registrazione di fatture. Si conservano anche: mandati di 
pagamento; campione di tessuto; relazioni settimanali sull'uso di escavatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0787.02 
 
Numero unità  

7033 
 
Titolo  

0788 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 marzo 2 - 1942 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: fornitura, ordini e trasporto di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici 
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e dei magazzini; fornitura di legnami; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i 
cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conservano anche: mandati di pagamento; prospetto del 
fabbisogno di carburante. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0788.01 
 
Numero unità  

7034 
 
Titolo  

0788 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 aprile 1 - 1942 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: fornitura, ordini e trasporto di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici 
e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; 
trasmissione di documenti. Si conservano anche: mandati di pagamento; relazioni settimanali sull'uso di escavatori; 
copie di autorizzazioni prefettizie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0788.02 
 
Numero unità  

7035 
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Titolo  

0788 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 maggio 1 - 1942 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: fornitura, ordini e trasporto di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici 
e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; 
trasmissione di documenti. Si conservano anche: mandati di pagamento; rapporti settimanali sugli automezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0788.03 
 
Numero unità  

7036 
 
Titolo  

0789 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 giugno 1 - 1942 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione contabile degli 
uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; assegnazione di legna; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: elenco del legname acquistato 
dall'Azienda elettrica dal 1937 al 1941; specchietto degli operai addetti alle segherie; copia di normativa sui 
combustibili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
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Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0789.01 
 
Numero unità  

7037 
 
Titolo  

0789 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 1 - 1942 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione cucine operai; 
danni e furti; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; 
assegnazione di legna; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0789.02 
 
Numero unità  

7038 
 
Titolo  

0789 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1942 agosto 1 - 1942 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione contabile degli 
uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; assegnazione di legna; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conservano anche gli elenchi delle richieste di rifiuti di 
segheria da parte dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
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582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0789.03 
 
Numero unità  

7039 
 
Titolo  

0790 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 16 - 1942 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; 
assegnazione di legna; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i 
cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: ordine di servizio; verbali di cassa 
1942. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0790.01 
 
Numero unità  

7040 
 
Titolo  

0790 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1942 novembre 2 - 1942 dicembre 15 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: fornitura, ordini e trasporto di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici 
e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; assegnazione di legna; gestione dei lavori presso i 
cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: copia del verbale di consegna del bosco Corne 
Guzze e Fontanelle in Comune di Caiolo; elenco dei quantitativi di legna, segatura e trucioli richiesti a pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0790.02 
 
Numero unità  

7041 
 
Titolo  

0790 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1942 dicembre 16 - 1943 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione contabile degli 
uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; assegnazione di legna e carburo di calcio; 
gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: rapporto degli 
escavatori dal e gennaio al 15 gennaio 1943; prospetto delle differenze nell'inventario del magazzino di Grosio al 31 
dicembre 1942. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0790.03 
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Numero unità  

7042 
 
Titolo  

0791 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 1 - 1943 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; 
cauzioni; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i 
magazzini e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: rapporto degli escavatori dal 16 gennaio al 31 
gennaio 1943; elenco dei quantitativi di legna, segatura e trucioli richiesti a pagamento; risultati delle prove 
sull'essiccatoio di verdure. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0791.01 
 
Numero unità  

7043 
 
Titolo  

0791 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 16 - 1943 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione 
cucine operai; assegnazione di legna e carburo di calcio; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, 
ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: 
inventario del magazzino del cantiere di Roasco al 31 marzo 1942; verbale di cassa 1943; distinta delle bollette di 
discarico emesse dai magazzini valtellinesi; elenco degli operai di Fraele-Viola, Digapoli, Roasco, Grosotto e Tirano 
che hanno pagato l'imposta complementare per il 1942. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
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643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0791.02 
 
Numero unità  

7044 
 
Titolo  

0791 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio - Incarto provvisorio dal maggio 1943 al 14 
agosto 1943 (dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943) 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 1 - 1943 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; 
assegnazione di legna; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva 
anche l'elenco dei quantitativi di legna, segatura e trucioli richiesti a pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0791.03 
 
Numero unità  

7045 
 
Titolo  

0791 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio (dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943) 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 16 - 1943 ottobre 30 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione 
dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: elenco dei quantitativi di legna, segatura e trucioli richiesti a 
pagamento; elenco del personale che all'8 settembre risultava licenziato per chiamata di leva e poi riassunto in forza 
per essere occupato nei cantieri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0791.04 
 
Numero unità  

7046 
 
Titolo  

0792 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 2 - 1943 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: trasmissione di fatture e liquidazione 
delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione 
dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; trasmissione di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0792.01 
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Numero unità  

7047 
 
Titolo  

0792 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 3 - 1944 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; 
cauzioni; rapporti mensili sulle dighe; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: elenco delle 
differenze riscontrate nell'inventario 1943; riepilogo delle ferie fruite dagli impiegati del cantiere Cornaccia; elenco 
dei quantitativi di legna, segatura e trucioli richiesti a pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0792.02 
 
Numero unità  

7048 
 
Titolo  

0792 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 1 - 1944 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; 
cauzioni; furti di rame; porto d'armi delle guardie giurate; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, 
ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di documenti. Si conserva anche: 
distinta dei materiali non riconsegnati dal Comando germanico; relazione di viaggio Tirano-Brescia-Lovero per 
trasporto elementi della tubazione della condotta forzata Impianto di Lovero; verbale di cassa del 1944. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
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909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0792.03 
 
Numero unità  

7049 
 
Titolo  

0793 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 1 - 1944 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: trasmissione di fatture e liquidazione 
delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione 
dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti. Sono presenti anche dichiarazioni inerenti la regolarizzazione della posizione militare del personale 
dipendente in servizio e già alle armi dal 9 settembre 1943. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0793.01 
 
Numero unità  

7050 
 
Titolo  

0793 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1944 luglio 1 - 1944 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: trasmissione di fatture e liquidazione 
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delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi (con allegati prospetti delle paghe); gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0793.02 
 
Numero unità  

7051 
 
Titolo  

0793 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 1 - 1944 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: trasmissione di fatture e liquidazione 
delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione 
dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0793.03 
 
Numero unità  

7052 
 
Titolo  
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0794 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 2 - 1944 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e 
gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0794.01 
 
Numero unità  

7053 
 
Titolo  

0794 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 2 - 1945 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: assicurazione contro gli infortuni dei 
dipendenti (con allegato elenco degli enti assicurativi); gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di fatture e 
liquidazione delle stesse; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0794.02 
 
Numero unità  

7054 
 
Titolo  

0794 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1945 marzo 1 - 1945 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale (con allegato 
elenco dei dipendenti esente da contributo sindacale) e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; 
fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti. Si conserva anche il verbale della 
consegna di cassa dell'Ufficio di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0794.03 
 
Numero unità  

7055 
 
Titolo  

0795 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 2 - 1945 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: fornitura, ordini e trasporto di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici 
e dei magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; 
rapporti mensili sulle dighe; gestione delle cucine e delle mense. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
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909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0795.01 
 
Numero unità  

7056 
 
Titolo  

0795 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 2 - 1946 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: trasmissione di fatture e liquidazione 
delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione 
dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; inventari di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0795.02 
 
Numero unità  

7057 
 
Titolo  

0795 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 1 - 1946 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione dei lavori presso i cantieri e 
gli impianti; rapporti sulle dighe; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e 
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pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i 
cantieri, i magazzini e gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0795.03 
 
Numero unità  

7058 
 
Titolo  

0796 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 1 - 1947 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: rapporti mensili sulle dighe; gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i 
cantieri e gli impianti; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i 
cantieri, i magazzini e gli impianti; inventari di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0796.01 
 
Numero unità  

7059 
 
Titolo  
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0796 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 1 - 1947 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione del personale e pagamento di 
stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e 
gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0796.02 
 
Numero unità  

7060 
 
Titolo  

0796 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 2 - 1947 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; decreti delle guardie giurate; gestione dei lavori presso i cantieri e 
gli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; indennità di mensa. Si conserva anche un 
disegno tecnico relativo allo sghiaiatore Fusino-Pratoia dettaglio tenuta in basso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
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Segnatura definitiva  
0796.03 
 
Numero unità  

7061 
 
Titolo  

0797 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1947 settembre 1 - 1947 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione del 
personale e pagamento di stipendi; pagamento di canoni demaniali; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i 
cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti. Si conserva anche l'estratto, a 
stampa, della circolare n. 369, della Confederazione generale dell'industria italiana sull'accordo interconfederale per la 
costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0797.01 
 
Numero unità  

7062 
 
Titolo  

0797 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 1 - 1948 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione del personale e pagamento di stipendi; trasmissione di fatture 
e liquidazione delle stesse; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione 
dei lavori presso i cantieri e gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
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643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0797.02 
 
Numero unità  

7063 
 
Titolo  

0797 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 1 - 1948 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; indennizzi; depositi cauzionali; gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; gestione del personale e pagamento di stipendi; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; 
fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0797.03 
 
Numero unità  

7064 
 
Titolo  

0798 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 1 - 1948 settembre 15 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale (con allegati prospetti) e pagamento di 
stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i 
magazzini e gli impianti; decreti delle guardie giurate; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; alienazione 
del fabbricato cucine di Lovero. Si conserva anche il verbale di consegna di documenti da parte dell'Ufficio 
contabilità di Grosio all'Ufficio amministrativo di Tirano 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0798.01 
 
Numero unità  

7065 
 
Titolo  

0798 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1948 settembre 16 - 1949 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
gestione contabile degli uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del 
personale (con allegati prospetti) e pagamento di stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i 
magazzini e gli impianti; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti. Si conserva anche una copia della 
comunicazione dell'Intendenza di finanza di Sondrio relativa ai debiti contratti dalle formazioni partigiane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0798.02 
 
Numero unità  
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7066 
 
Titolo  

0798 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 16 - 1949 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
gestione contabile degli uffici e dei magazzini; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del 
personale e pagamento di stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
rinnovo dei permessi di circolazione; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0798.03 
 
Numero unità  

7067 
 
Titolo  

0799 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1949 febbraio 1 - 1949 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
gestione contabile degli uffici e dei magazzini; trasmissione di documenti; trasmissione di fatture e liquidazione delle 
stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, 
ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di disegni tecnici (qui non 
conservati); collaudo delle nuove opere di presa sorgente Fontana dell'acquedotto comunale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  
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Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0799.01 
 
Numero unità  

7068 
 
Titolo  

0799 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 1 - 1949 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
uso delle acque di scarico della Centrale di Roasco; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del 
personale (con allegati prospetti) e pagamento di stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i 
magazzini e gli impianti; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli 
impianti; alloggi della Centrale Roasco (con allegato disegno tecnico delle modifiche al II piano). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0799.02 
 
Numero unità  

7069 
 
Titolo  

0799 - Ufficio amministrativo di Tirano e Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1949 giugno 1 - 1949 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e l'Ufficio amministrativo di Tirano relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione del 
personale (con allegati prospetti) e pagamento di stipendi; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i 
magazzini e gli impianti; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; rapporti mensili sulle dighe. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0799.03 
 
Numero unità  

7070 
 
Titolo  

0800 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1949 agosto 1 - 1949 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: gestione contabile degli uffici e dei 
magazzini; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; gestione del personale; 
pagamento di stipendi; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli 
impianti; risarcimento danni Giuseppe De Paoli; trasmissione di disegni (qui non conservati); vendita di macchinari 
usati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0800.01 
 
Numero unità  

7071 
 
Titolo  

0800 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 



 
3319 

 

Estremi cronologici  
1949 ottobre 1 - 1949 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: trasmissione di disegni (qui non 
conservati); trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i 
magazzini e gli impianti; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione del personale e pagamento di 
stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0800.02 
 
Numero unità  

7072 
 
Titolo  

0800 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1949 dicembre 1 - 1950 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio relativa a: trasmissione di disegni (qui non 
conservati); fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di fatture e 
liquidazione delle stesse; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; inventari dei magazzini; gestione del 
personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; adunanze della Commissione 
espropri di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.8 
 
Segnatura definitiva  
0800.03 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.9 
 
Denominazione  

Cassette: 801-900 
 
 

Estremi cronologici  
1906-1960 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

7073 
 
Titolo  

0801 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 1-1950 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; risarcimento danni a Giuseppe De Paoli di Mazzo Valtellina; 
richieste e cessione di materiali; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione del personale e pagamento di 
stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i 
magazzini e gli impianti; cessione di proprietà; scuola di avviamento professionale di Bormio; trasmissione di 
documenti e disegni tecnici; vertenza con il Comune di Grosio; conferme di fonogrammi. Si conserva anche la distinta 
degli svincoli ferroviari relativi al 2° semestre 1947 per i quali è stato ottenuto il rimborso della Ferrovia Alta 
Valtellina per eccedenza della tassa di porto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0801.01 
 
Numero unità  

7074 
 
Titolo  

0801 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 1 - 1950 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
pagamento di canoni; trasmissione di documenti e disegni tecnici; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; 
richieste di materiali; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; gestione del personale e pagamento di stipendi; 
gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; risarcimento danni a Giuseppe De Paoli di Mazzo Valtellina; 
fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; visita alle centrali site in Valtellina e 
al Cantiere San Giacomo; liquidazione di danni a terzi; conferme di fonogrammi. Si conserva anche: copia del verbale 
di constatazione della portata dell'acquedotto Fontana; relazione sulla contabilità, prestazioni e forniture per la "Casa 
abitazione personale AEM Bormio". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0801.02 
 
Numero unità  

7075 
 
Titolo  

0801 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 1 - 1950 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; trasmissione di documenti e disegni tecnici; richieste di materiali; 
gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini;  gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini e trasporto di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
liquidazione di danni a terzi; conferme di fonogrammi. Si conserva anche: relazione riassuntiva dei lavori eseguiti nel 
1949 all'Impianto di San Giacomo; bozza del contratto e capitolato speciale per la fornitura di mano d'opera in 
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economia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0801.03 
 
Numero unità  

7076 
 
Titolo  

0802 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 17 - 1950 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di 
materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; cessione di proprietà ed espropri; richieste di materiali; conferme di 
fonogrammi; vertenza Consorteria Visini-Omodei di Vervio; visita agli impianti di San Giacomo di Fraele; reclami 
per riconoscimento danni; vertenza con il Comune di Grosotto per la sorgente Fontana. Si conserva anche: rapporto 
sull'incidente avvenuto il 27 aprile 1943 al filocarro n. 10 (scalo Tirano); verbale della riunione sul tracciato canale 
Frodolfo-Braulio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0802.01 
 
Numero unità  

7077 
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Titolo  

0802 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1950 settembre 1 - 1950 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: gestione 
dei lavori presso i cantieri e gli impianti; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; conferme di fonogrammi; 
gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, 
trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; visite agli impianti e alle centrali; disciplina 
degli espropri; lavori presso la casa del personale. Si conserva anche: discorso pronunciato da Monsignore Gaddi 
all'inaugurazione della Diga in Val San Giacomo il 27 agosto 1950. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0802.02 
 
Numero unità  

7078 
 
Titolo  

0802 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1950 ottobre 16- 1950 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; conferme di 
fonogrammi; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; richieste di indennizzo; trasmissione di 
documenti e disegni tecnici; fornitura di manodopera in economia; riparazione di strumenti; espropri e permute; 
vertenze. Si conservano anche: norme generali relative alla disciplina degli espropri; planimetria dell'impianto di 
Lovero, Vasconi e opere di presa sul Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
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Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0802.03 
 
Numero unità  

7079 
 
Titolo  

0803 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 1 - 1951 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: gestione 
del personale e pagamento di stipendi; inventario dei magazzini; concessione d'uso di locali e appezzamenti di terreni 
da parte di dipendenti dell'azienda; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i 
cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, 
trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; espropri; reclami ed esposti; soccorso invernale 
di disoccupati; trasmissione di documenti; fornitura di manodopera in economia. Si conserva anche: tabella di 
confronto tra le offerte delle imprese appaltatrici dei lavori all'acquedotto S. Bernardo; contratto per la fornitura di 
manodopera in economia; distinta dei materiali in dotazione all'Enal presso il Lago Fraele, rotti o consumati durante il 
soggiorno dei gitanti AEM nel periodo dal 3 al 10 dicembre 1950; tabella del costo orario di un operaio; prospetti 
relativi all'offerta volontaria di mezza giornata di retribuzione a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale; 
relazione di massima circa i danni causati dalla valanga avvenuta in località Dosso, Rin e Piano (Livigno) il 20 e 21 
gennaio 1951; tabelle delle indennità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0803.01 
 
Numero unità  

7080 
 
Titolo  

0803 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
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Estremi cronologici  
1951 febbraio 1 - 1951 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; vertenze e reclami; trasmissione di 
documenti; fornitura di manodopera in economia; indennizzi; danni in Val Grosina; controversie con i Comuni di 
Vervio, Grosio e Valdidentro. Si conserva anche: questionario per l'esatta applicazione delle norme relative alla tassa 
di registro e bollo su atti, convenzioni e scritture private; tabelle delle indennità; stralcio dei rapporti giornalieri 
relativi ai lavori Teleferica S. Caterina-Forni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0803.02 
 
Numero unità  

7081 
 
Titolo  

0803 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 2 - 1951 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: ordini di 
servizio alle imprese appaltatrici; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e 
pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
reperimento di armi nascoste; reclami; trasmissione di documenti; indennizzi. Si conserva anche: elenco delle riserve 
iscritte nel registro di contabilità n. 1 al 28 febbraio 1951, a cura dell'Impresa Ing. Daniele Castiglioni per il 
completamento del canale Braulio-San Giacomo, III lotto; schema di convenzione tra Pietro Osmetti fu Giovanni e 
Pietro Osmetti fu Giovanni Nipote e l'AEM; schema di contratto collettivo degli operai; relazione sugli accertamenti 
effettuati presso il cantiere Forni dall'Impresa ing. Saverio Quadrio durante il mese di aprile 1951 e schemi di 
perforazione; elenchi mensili del personale dipendente dalla Direzione lavori di Valtellina a disposizione dell'esercizio 
o che ha eseguito lavori diversi per conto esercizio; elenchi degli oneri contabilizzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
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909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0803.03 
 
Numero unità  

7082 
 
Titolo  

0804 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1951 maggio 16 - 1951 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: ordini di 
servizio alle imprese appaltatrici; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e 
pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
reclami e indennizzi; trasmissione di documenti. Si conservano anche: stralci contabili relativi al costo degli 
allacciamenti telefonici con gli uffici dell'Impresa Lodigiani e dell'Impresa Quadrio; elenchi mensili del personale 
dipendente dalla Direzione lavori di Valtellina a disposizione dell'esercizio o che ha eseguito lavori diversi per conto 
esercizio; elenchi degli operai contabilizzati; elenchi mensili degli oneri contabilizzati; elenco delle riserve iscritte nel 
registro di contabilità n. 1 al 31 dicembre 1950, a cura dell'Impresa Ing. Saverio Quadrio per la realizzazione dei 
lavori al canale in pressione Frodolfo-Braulio, I lotto, e relative controdeduzioni; elenco delle riserve iscritte nel 
registro di contabilità n. 1 al 31 dicembre 1950, a cura dell'Impresa Ing. Craperi P.I. Renzo per la realizzazione dei 
lavori al canale Frodolfo-Braulio, III; situazione e dislocazione del personale AEM al 1 giugno 1951. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0804.01 
 
Numero unità  

7083 
 
Titolo  
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0804 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 16 - 1951 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: ordini di 
servizio alle imprese appaltatrici; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e 
pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
visite agli impianti; convenzione per la fornitura di energia elettrica all'opificio Osmetti Pietro; trasmissione di 
documenti. Si conserva anche: elenco delle ditte convenute per la stipula di atti notarili in Comune di Valfurva il 30 
giugno 1951; relazione sull'applicazione di tubi precompressi per rivestimento di gallerie forzate con allegati disegni 
tecnici; consuntivi relativi a linee; progetto esecutivo impianto Frodolfo-Braulio, attraversamento del torrente Zebrù, 
particolari delle opere provvisorie; controdeduzioni della Direzione lavori alle riserve iscritte sul registro di contabilità 
n. 1 al 31 marzo 1951 dall'Impresa Ing. Saverio Quadrio per la realizzazione dei lavori al canale in pressione 
Frodolfo-Braulio, I lotto forni, e relative riserve; elenchi degli oneri contabilizzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0804.02 
 
Numero unità  

7084 
 
Titolo  

0804 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1951 agosto 1 - 1951 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: ordini di 
servizio alle imprese appaltatrici; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e 
pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
reclami; collaudo della diga di San Giacomo; occupazioni e servitù; ordini di servizio; trasmissione di documenti. Si 
conserva anche: elenco dei reclami di privati proprietari del Comune di Grosotto per indennizzi vari in dipendenza 
della costruzione dell'Impianto di Lovero; elenchi mensili del personale dipendente dalla Direzione lavori di 
Valtellina a disposizione dell'esercizio o che ha eseguito lavori diversi per conto esercizio; elenchi degli oneri 
contabilizzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
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582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0804.03 
 
Numero unità  

7085 
 
Titolo  

0805 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 17 - 1951 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: reclami e 
risarcimento danni; ordini di servizio; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e 
pagamento di stipendi; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
trasmissione di documenti. Si conservano anche: elenchi mensili del personale dipendente dalla Direzione lavori di 
Valtellina a disposizione dell'esercizio o che ha eseguito lavori diversi per conto esercizio; elenchi degli oneri 
contabilizzati; controdeduzioni della Direzione lavori alle riserve iscritte sul registro di contabilità n. 1 al 31 luglio 
195 dall'Impresa Ing. Saverio Quadrio per i lavori eseguiti al 30 giugno 1951 al canale Frodolfo-Braulio, I lotto forni, 
e relative riserve. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0805.01 
 
Numero unità  

7086 
 
Titolo  
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0805 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 16 - 1951 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; vertenze e reclami; ordini di servizio; 
trasmissione di documenti. Si conserva anche: distinta delle operazioni effettuate presso le banche in Valtellina, filiali 
Tirano dal 16 al 31 ottobre 1951. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0805.02 
 
Numero unità  

7087 
 
Titolo  

0805 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1951 dicembre 1 - 1952 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; vertenze e reclami; ordini di servizio; 
trasmissione di documenti. Si conserva anche: stato avanzamento lavori al 31 ottobre 1951 al canale Frodolfo-Braulio; 
richieste per danni e ritardo fornitura di energia elettrica relative ai lavori di derivazione Frodolfo-Braulio, II lotto, a 
cura dell'Impresa Lodigiani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  
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Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0805.03 
 
Numero unità  

7088 
 
Titolo  

0806 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 16 - 1952 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; reclami e indennizzi; contratti; taglio 
delle piante; derivazioni d'acqua; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; infortuni e decessi a causa di una valanga 
in Val Pisella; trasmissione di documenti. Si conserva anche: elenco degli atti notarili da stipularsi; copia dell'atto di 
vendita n. 780-667 di repertorio della Conservatoria Registri immobiliari Sondrio; articoli di giornale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0806.01 
 
Numero unità  

7089 
 
Titolo  

0806 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 1 - 1952 aprile 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
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ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; ordini di servizio alle imprese 
appaltatrici; derivazioni d'acqua; infortuni; trasmissione di documenti. Si conservano anche: prospetti delle ferie non 
godute dal personale; copia del Corriere della Valtellina del 1 marzo 1952. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0806.02 
 
Numero unità  

7090 
 
Titolo  

0806 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 11 - 1952 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; gestione dei lavori 
presso i cantieri e gli impianti; conferme di fonogrammi; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, 
ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; ordini di servizio alle imprese 
appaltatrici; derivazioni d'acqua; visite agli impianti; rapporti contrattuali; trasmissione di documenti. Si conserva 
anche: situazione e dislocazione del personale AEM al 1 aprile 1952; copia del verbale di accordo sulla revisione di 
nuovi prezzi per il diaframma di San Giacomo con la ditta Sacop; verbale di consegna dell'Ufficio direzione lavori di 
Valtellina al dr. ing. Andrea Roverselli; prospetto degli incarichi affidati al personale AEM al 1 maggio 1952; 
diagramma dei lavori al Canale Braulio San Giacomo, I lotto, da parte dell'Impresa Craperi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0806.03 
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Numero unità  

7091 
 
Titolo  

0807 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 16 - 1952 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: gestione 
del personale e pagamento di stipendi; conferme di fonogrammi; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti;  gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; gestione del servizio filoviario e relativi prospetti; rifornimento carburanti con allegati prospetti; vertenze; 
riparto delle linee; trasmissione di documenti. Si conserva anche: contratto di lavoro per il personale degli Uffici di 
Valtellina; distinta dei materiali di proprietà AEM già in uso gratuito all'Impresa Castiglioni per i lavori della diga San 
Giacomo, III lotto canale Braulio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0807.01 
 
Numero unità  

7092 
 
Titolo  

0807 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 22 - 1952 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; conferme di 
fonogrammi; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; visite agli impianti; trasmissione di documenti; preventivi. Si conserva anche: copia della lettera, riservata, 
inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sull'acquedotto 
di Grosotto; bozza delle controdeduzioni sugli esposti del Comune di Grosotto, 30 luglio 1946 e 10 gennaio 1948, in 
merito alla controversia riguardante il canale Grosotto-Lovero; osservazioni alle controdeduzioni presentate dall'AEM 
al Comune di Grosotto in data 12 febbraio 1948; estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio comunale, sessione straordinaria del giorno 30 luglio 1946. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0807.02 
 
Numero unità  

7093 
 
Titolo  

0807 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1952 settembre 1 - 1952 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: addebito 
di danni all'Impresa Quadrio; occupazione di terreni; trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del 
personale e pagamento di stipendi; conferme di fonogrammi; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei 
lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e 
prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; visite agli impianti; trasmissione di documenti. Si 
conserva anche: distinta dei rifornimenti, lubrificanti e pezzi di ricambio effettuati dai magazzini della Direzione 
lavori ad autoveicoli diversi nel mese di agosto 1952; tabella dei raffronti finanziari del costo per il canale Frodolfo-
Braulio; note relative al programma dei lavori al canale Frodolfo-Braulio oltre il settembre 1952; note e osservazioni 
sul programma indicativo presentato dall'Impresa Craperi; verbale di accordo con l'Impresa Ing. Daniele Castiglioni e 
specchi analitici del costo manodopera; contratto collettivo per il personale della Direzione lavori Valtellina, articoli 
modificati a seguito di osservazioni e proposte dell'ingegnere Roverselli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0807.03 
 
Numero unità  
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7094 
 
Titolo  

0808 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1952 novembre 3 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; conferme di 
fonogrammi; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; vertenze; fornitura di macchinari; trasmissione di documenti, atti notarili e scritture private. Si conserva 
anche: autorizzazione provvisoria per l'uso dei torrenti Frodolfo, Gavia e relativi affluenti; verbale di accordo con 
l'Impresa Ing. Daniele Castiglioni e specchietti analitici del costo manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0808.01 
 
Numero unità  

7095 
 
Titolo  

0808 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1953 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; conferme di 
fonogrammi; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; trasmissione di documenti. Si conservano anche: note relative ai programmi di lavoro per il 1953 al canale 
Frodolfo-Braulio con allegato programma dei lavori; dati matricolari dei dipendenti; relazioni sull'andamento dei 
lavori; note e spiegazioni circa la contabilità e la condotta dei lavori da parte dell'Impresa Craperi; pubblicazione a 
stampa a cura dell'Ence "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia e affini 
stipulato in data 5 dicembre 1952 ed in vigore dal 22 dicembre 1952". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
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582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0808.02 
 
Numero unità  

7096 
 
Titolo  

0808 - Direzione lavori impianti idroelettrici  
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 2 - 1953 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; conferme di 
fonogrammi; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; trasmissione di documenti; statistica degli autoveicoli. Si conservano anche: note relative ai programmi di 
lavoro per il 1953 al canale Frodolfo-Braulio con allegato programma dei lavori; dati matricolari dei dipendenti; 
relazioni sull'andamento dei lavori; note e spiegazioni circa la contabilità e la condotta dei lavori da parte dell'Impresa 
Craperi; pubblicazione a stampa a cura dell'Ence "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla 
industria edilizia e affini stipulato in data 5 dicembre 1952 ed in vigore dal 22 dicembre 1952". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0808.03 
 
Numero unità  

7097 
 
Titolo  
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0809 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 2 - 1953 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; prelievo di materiali; revisione dei prezzi concordati con l'impresa 
Ing. D. Castiglioni; ripartizione contabile delle retribuzioni; lavori alla diga di San Giacomo di Fraele; visite agli 
impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; lavori all'Impianto di Premadio (I, II e III lotto) con allegato 
programma dei lavori; controllo di autoveicoli; contabilità della manodopera; rifornimento di carburanti ad automezzi 
con allegata relativa distinta; reclamo del Consorzio irriguo Pradasciol-Sottorive-Grosotto; fonogrammi; liquidazione 
delle imprese; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; rinnovo delle tessere per il permesso di circolazione sui 
filocarri; vertenze con il Comune di Lovero; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile 
degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
trasmissione di documenti; gestione dei lavori al canale Frodolfo-Braulio I lotto; gestione dei lavori all'Impianto di 
Roasco con allegata contestazione e relazione dei lavori eseguiti il 31 maggio e il 4-5 giugno 1953 dal personale della 
Direzione lavori di Grosio per conto del Reparto produzione. 
Si conserva anche un disegno tecnico relativo alla colorazione di acque con Uranite e una relazione relativa alla 
verifica della possibilità di infiltrazioni di acque superficiali nelle opere di captazione della sorgente Fontana in 
Comune di Grosotto eseguite il 16 e 17 maggio 1953. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0809.01 
 
Numero unità  

7098 
 
Titolo  

0809 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1953 luglio 1 - 1953 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; lavori alla diga di Cancano e relazione e prospetto sulle prove 
preliminari per i calcestruzzi; visite agli impianti; gestione del personale e pagamento di stipendi; lavori all'Impianto 
di Premadio (I e III lotto) con allegato programma dei lavori; controllo dei cantieri da parte dell'Ispettorato del lavoro; 
fonogrammi; liquidazione delle imprese; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i 
cantieri e gli impianti; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di documenti; gestione dei lavori di costruzione dell'acquedotto 
di Grosotto con allegato disegno tecnico; gestione dei lavori del canale Frodolfo-Braulio II lotto. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0809.02 
 
Numero unità  

7099 
 
Titolo  

0809 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1953 agosto 11 - 1953 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; valutazione del 
fabbricato ex Centrale Boscaccia; lavori all'Impianto di Premadio (III lotto); visite agli impianti; rivestimento della 
diga di Cancano; vertenza con l'Impresa Quadrio relativa al canale Frodolfo-Braulio; fonogrammi; liquidazione delle 
imprese; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione 
contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli 
impianti; trasmissione di documenti e fotografie; assunzione di nuovo personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0809.03 
 
Numero unità  

7100 
 
Titolo  



 
3339 

 

0810 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 16 - 1953 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; lavori alla Diga di 
Cancano; lavori all'Impianto di Premadio (I, e III lotto); gestione dei lavori al  canale Frodolfo-Braulio II lotto; 
fonogrammi; liquidazione delle imprese; ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i 
cantieri e gli impianti; gestione contabile degli uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali 
per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di documenti e fotografie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0810.01 
 
Numero unità  

7101 
 
Titolo  

0810 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1953 novembre 2 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; lavori all'Impianto 
di Premadio (I, III e III lotto); riparazione dei danni provocati da un incendio alla Centrale di Lovero; gestione dei 
lavori alla Diga di Cancano; gestione dei lavori al  canale Frodolfo-Braulio II lotto; lavori alle opere di presa del 
Sernio all'Impianto di Stazzona con allegato disegno tecnico; fonogrammi; liquidazione delle imprese; ordini di 
servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile degli uffici e 
dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; trasmissione di 
documenti e fotografie; realizzazione di una baracca in muratura per deposito motocicli presso la Centrale di Grosotto 
con allegato disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
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Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0810.02 
 
Numero unità  

7102 
 
Titolo  

0810 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 2 - 1954 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di fatture e liquidazione delle stesse; gestione del personale e pagamento di stipendi; lavori all'Impianto 
di Premadio III lotto; gestione dei lavori al  canale Frodolfo-Braulio IV lotto; fonogrammi; liquidazione delle imprese; 
ordini di servizio alle imprese appaltatrici; gestione dei lavori presso i cantieri e gli impianti; gestione contabile degli 
uffici e dei magazzini; fornitura, ordini, trasporto e prezzi di materiali per i cantieri, i magazzini e gli impianti; 
trasmissione di documenti e fotografie; lavori alla Centrale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114, 1161. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0810.03 
 
Numero unità  

7103 
 
Titolo  

0811 - Guzzetti e F.lli Eusebio 
 
Estremi cronologici  
1928 ottobre 27 - 1939 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti e F.lli Eusebio, poi Guzzetti Luigi & C. di Milano relativa alla costruzione, 
manutenzione e ristrutturazione di fabbricati e impianti e alla fornitura di manodopera, ghiaia, sabbia, mattoni e 
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materiali diversi: ordini; accordi; offerte; definizione dei prezzi; richieste di offerte. Comprende anche un disegno 
tecnico relativo ai lavori di prolungamento dal I al II piano dello scalone uffici delle officine di via Caracciolo. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Vedi dal 1937 Guzzetti Luigi e C. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0811.01 
 
Numero unità  

7104 
 
Titolo  

0811 - Guzzetti Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 3 - 1945 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano relativa alla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di 
fabbricati e impianti e alla fornitura di manodopera, ghiaia, sabbia, tubi, serramenti, mattoni e materiali diversi: ordini; 
accordi; offerte; definizione dei prezzi. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 680, 878, 1017, 1096, 1166. 
 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0811.02 
 
Numero unità  

7105 
 
Titolo  

0811 - Rebora Ing. Gino 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 10 - 1938 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Gino Rebora di Milano relativa a consulenze e pareri sulle reti di alimentazione e 
l'illuminazione pubblica. In particolare si conservano relazioni e note relative a: macchinari per la Valtellina; 
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sistemazione della rete di cavi a Milano con allegati disegni tecnici; sistemazione elettrica delle centrali e delle linee 
di Valtellina; sistemazione dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Vedi anche Commissione di accertamento produzione termica. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0811.03 
 
Numero unità  

7106 
 
Titolo  

0812 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 5 - 1949 giugno 30 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari, con indicazione della data e del luogo delle cerimonie funebri e il personale designato a parteciparvi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. Cassette: 494, 542, 880, 1169, 1175. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0812.01 
 
Numero unità  

7107 
 
Titolo  

0812 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 4 - 1952 febbraio 29 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari, con indicazione della data e del luogo delle cerimonie funebri e il personale designato a parteciparvi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. Cassette: 494, 542, 880, 1169, 1175. 
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Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0812.02 
 
Numero unità  

7108 
 
Titolo  

0813 - Illuminazione pubblica. Reclami diversi 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 2 - 1945 novembre 7 
 
Contenuto  

Reclami inviati al sindaco di Milano, prima, e all'Azienda elettrica municipale, poi, relativi a guasti, problemi o 
irregolarità nell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Reclami 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0813.01 
 
Numero unità  

7109 
 
Titolo  

0813 - Istituto nazionale fascista della previdenza sociale 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 8 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti 
dell'AEM, e in particolare a: iniziative termali e idroterapiche; invio di informazioni sul personale e ditte; trattamento 
giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del personale; certificati di licenziamento; richieste di 
pensioni di invalidità; trasmissione di Stati di famiglia e certificati inerenti il personale; trasmissione di certificati vari 
al fine del pagamento di assegni familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 814, 815, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0813.02 
 
Numero unità  

7110 
 
Titolo  

0813 - Istituto nazionale fascista della previdenza sociale 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 5 - 1941 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti 
dell'AEM, e in particolare a: trasmissione di certificati vari e informazioni al fine del pagamento di assegni familiari; 
trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 814, 815, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0813.03 
 
Numero unità  

7111 
 
Titolo  

0814 - Istituto nazionale fascista della previdenza sociale 
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 23 - 1944 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti 
dell'AEM, e in particolare a: gratifiche agli operai richiamati alle armi; applicazione dei contratti collettivi; invio di 
tessere assicurative; trasmissione di certificati vari e informazioni al fine del pagamento di assegni familiari; 
trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del personale; trasmissione di atti, certificati e 
informazioni sul personale; indennità di presenza e ferie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 815, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Personale 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0814.01 
 
Numero unità  

7112 
 
Titolo  

0814 - Istituto nazionala fascista della previdenza sociale 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 2 - 1945 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti 
dell'AEM, e in particolare a: dichiarazioni relative allo svincolo di assegni familiari; trasmissione di certificati vari e 
informazioni al fine del pagamento di assegni familiari; trattamento economico, previdenziale, assicurativo e 
assistenziale del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 815, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0814.02 
 
Numero unità  

7113 
 
Titolo  

0814 - Istituto nazionala fascista della previdenza sociale 
 
Estremi cronologici  
1945 aprile 3 - 1946 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti 
dell'AEM, e in particolare a: dichiarazioni relative allo svincolo di assegni familiari; trasmissione di certificati vari e 
informazioni al fine del pagamento di assegni familiari; trattamento economico, previdenziale, assicurativo e 
assistenziale del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 815, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 



 
3346 

 

Segnatura definitiva  
0814.03 
 
Numero unità  

7114 
 
Titolo  

0815 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 1 - 1946 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti dell'AEM, e in 
particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari; trasmissione di certificati vari e informazioni al 
fine del pagamento di assegni familiari; svincolo di assegni familiari; trattamento economico, previdenziale, 
assicurativo e assistenziale del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0815.01 
 
Numero unità  

7115 
 
Titolo  

0815 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 3 - 1947 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti dell'AEM, e in 
particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari; trasmissione di certificati vari e informazioni al 
fine del pagamento di assegni familiari; trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del 
personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0815.02 
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Numero unità  

7116 
 
Titolo  

0815 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 8 - 1948 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti dell'AEM, e in 
particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari; trasmissione di certificati vari e informazioni al 
fine del pagamento di assegni familiari; richiesta di arretrati; conguagli dei contributi Inps con allegata distinta 
dimostrativa delle operazioni di conguaglio effettuate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 816, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0815.03 
 
Numero unità  

7117 
 
Titolo  

0816 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 5 - 1949 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti dell'AEM, e in 
particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari e relativi solleciti; trasmissione di certificati vari e 
informazioni al fine del pagamento di assegni familiari; disposizioni relative gli assegni familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0816.01 
 
Numero unità  
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7118 
 
Titolo  

0816 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 2 - 1951 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti dell'AEM, e in 
particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari e relativi solleciti; trasmissione di certificati vari e 
informazioni al fine del pagamento di assegni familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0816.02 
 
Numero unità  

7119 
 
Titolo  

0816 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 marzo 1 - 1952 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa al trattamento dei dipendenti dell'AEM, e in 
particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari e relativi solleciti; trasmissione di certificati vari e 
informazioni al fine del pagamento di assegni familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 817, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0816.03 
 
Numero unità  

7120 
 
Titolo  
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0817 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 2 - 1954 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città relativa al trattamento dei 
dipendenti dell'AEM, e in particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari e di contingenza e 
relativi solleciti; trasmissione di certificati vari e informazioni al fine del pagamento di assegni familiari; domande di 
sanatoria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 816, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0817.01 
 
Numero unità  

7121 
 
Titolo  

0817 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 3 - 1955 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città relativa al trattamento dei 
dipendenti dell'AEM, e in particolare a: autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari e di contingenza e 
relativi solleciti; trasmissione di certificati vari e informazioni al fine del pagamento di assegni familiari; disposizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 816, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0817.02 
 
Numero unità  

7122 
 
Titolo  

0817 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano ed altre città 
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Estremi cronologici  
1956 gennaio 3 - 1957 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città relativa al trattamento dei 
dipendenti dell'AEM, e in particolare a: prestazioni e posizioni assicurative; autorizzazioni alla corresponsione di 
assegni familiari e di contingenza e relativi solleciti; trasmissione di certificati vari e informazioni al fine del 
pagamento di assegni familiari; disposizioni; marche assicurative e contributi al fondo di adeguamento con allegato 
elenco dei dipendenti assicurati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 816, 1097, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0817.03 
 
Numero unità  

7123 
 
Titolo  

0818 - Unione Industriale Fascista delle Province di Milano e Varese 
 
Estremi cronologici  
1927 aprile 22 - 1940 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione Industriale Fascista delle Province di Milano e Varese e circolari relative a: 
convocazioni alle riunioni; richiesta di diminuzione dei minimi canoni in vigore a favore delle aziende; 
inquadramento dei direttori AEM; lavori svolti da AEM; trattamenti tariffari; trasmissione di documenti, statuti e 
tessere associative; disposizioni e provvedimenti; retribuzioni e paghe a impiegati e operai. 
Comprende anche: due tessere associative; pubblicazioni a stampa "Contratto collettivo salariale" del 1939 e 1940. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 291. Cassette: 1030. Vedi dal 1946 b"Associazione Industriale Lombarda". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0818.01 
 
Numero unità  

7124 
 
Titolo  

0818 - Unione Industriale Fascista della Provincia di Sondrio 
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Estremi cronologici  
1926 agosto 12 - 1937 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione Industriale Fascista della Provincia di Sondrio e circolari relative a: convocazioni alle 
riunioni; disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro; iscrizione di AEM all'Unione; trasmissione di documenti 
e fotografie degli impianti valtellinesi; disposizioni e provvedimenti; retribuzioni e paghe a impiegati e operai; 
denunce del personale; inquadramento del personale; compilazione delle liste dei contribuenti; visita alla mostra 
Colonie estive ed assistenza infanzia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 289. Cassette: 620, 1169. Vedi dal 1946 "Unione industriali Valtellinesi". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0818.02 
 
Numero unità  

7125 
 
Titolo  

0818 - Unione Industriale Fascista della Provincia di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 10 - 1939 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione Industriale Fascista della Provincia di Sondrio e circolari relative a: contratti di lavoro; 
trasmissione di documenti; disposizioni e provvedimenti; retribuzioni e paghe a impiegati e operai; inquadramento del 
personale; appartenenza alla razza ebraica; versamenti alla cassa di previdenza; aggiornamenti salariali con allegate 
relative tabelle; tesseramenti; prezzo del pane; dati statistici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 289. Cassette: 620, 1169. Vedi dal 1946 "Unione industriali Valtellinesi". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0818.03 
 
Numero unità  

7126 
 
Titolo  

0819 - Annoni e C. fabbrica prodotti chimici 
 
Estremi cronologici  



 
3352 

 

1933 novembre 6 - 1937 marzo 20 
 
Contenuto  

Conferme d'ordine, mandati di pagamento e contabilità relativi alla fornitura di colla ad alcool da parte della ditta 
Annoni & C. fabbrica di prodotti chimici per le industrie di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0819.01 
 
Numero unità  

7127 
 
Titolo  

0819 - Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani - Sezione di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1924 agosto 15 - 1925 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani - Sezione di Sondrio relativa 
all'organizzazione di una visita agli impianti dell'Alta Valtellina e alla compilazione e trasmissione di un volumetto di 
raccolta di discussioni avvenute ad un congresso a Firenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0819.02 
 
Numero unità  

7128 
 
Titolo  

0819 - Associazione zoofila lombarda 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 21 - 1922 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione zoofila lombarda di Milano relativa alla denuncia di maltrattamenti ad animali da 
tiro impartiti da un dipendente dell'Azienda elettrica municipale. 
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Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Reclami 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0819.03 
 
Numero unità  

7129 
 
Titolo  

0819 - Ornaghi Fratelli e C.  
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 4 - 1939 dicembre 30 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, richieste di offerte, preventivi e corrispondenza con la l'Officina per costruzioni in ferro Fratelli 
Ornaghi & C. di Milano relativa alla fornitura di ganci per ammaraggio e sospensione di linee telefoniche, mensole, 
tagli e fori, portine, tappi, piastre, carrucole, punzoni, matrici, griglie, telai, flange, piattine, collari, bussola (con 
allegato disegno tecnico), serramenti, perni, bulloni, sottopali, nastri trasportatori e altro materiale in ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 290. Cassette: 827, 882, 1031. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0819.04 
 
Numero unità  

7130 
 
Titolo  

0819 - Ornaghi F.lli e C.  
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 2 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, richieste di offerte, preventivi e corrispondenza con la l'Officina per costruzioni in ferro Fratelli 
Ornaghi & C. di Milano relativa alla fornitura di pali, bulloni, stufe, lamiere, serramenti, lucernai, telai, pastorali, tubi, 
ferro, mensole, manodopera, strutture in ferro, piastre, traversini, rosoni e altro materiale in ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 290. Cassette: 827, 882, 1031. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0819.05 
 
Numero unità  

7131 
 
Titolo  

0820 - Uboldi Cesare (ferramenta) 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 19 - 1946 dicembre 27 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, mandati di pagamento, conferme d'ordine, offerte e corrispondenza relativa ai pagamenti per la 
fornitura di utensili, chiavi, viti, ranelle, punte, mole, pinze, cerniere, martelli, coltelli, morsetti, trance, ferro, manici, 
pennelli, tondini e materiale di ferramenta in genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 292. Cassette: 631, 883, 1080, 1169. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0820.01 
 
Numero unità  

7132 
 
Titolo  

0820 - Uboldi Cesare (ferramenta) 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 8 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, mandati di pagamento, conferme d'ordine, offerte e corrispondenza relativa ai pagamenti per la 
fornitura di utensili, lampade, manici, nastri, metri, punte, bulloni, viti, lame, rete metallica, ribattini, lucchetti, 
morsetti, ingrassatori, mole, doppidecametri, barattoli e materiale di ferramenta in genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 292. Cassette: 631, 883, 1080, 1169. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0820.02 
 
Numero unità  

7133 
 
Titolo  

0820 - Uboldi Cesare (ferramenta) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 2 - 1953 dicembre 29 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, mandati di pagamento, conferme d'ordine, offerte e corrispondenza relativa ai pagamenti per la 
fornitura di utensili, calibri, viti, pinze, archetti, chiavi, punteruoli, vanghe, roncole, manici, ingrassatori, calotte, 
molle, frese, raschietti, mandrini, seghe, trivellini, manicotti, lampade, oliatori, tronchesini e materiale di ferramenta 
in genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 292. Cassette: 631, 883, 1080, 1169. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0820.03 
 
Numero unità  

7134 
 
Titolo  

0820 - Urvetti dr. ing. Pietro 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 22 - 1950 novembre 13 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate all'ingegnere Pietro Urvetti, della direzione amministrativa, relative a: trasmissione di buoni 
acquisto; trasmissione dell'elenco dei periodi di allarme; trasmissione schede individuali per ufficiali, sottufficiali e 
truppa del CLNAI per la denuncia di ogni dipendente presso il Comando distretto militare di Milano; trasmissione di 
fatture relative al capannone di Salice; trasmissione delle posizioni di acconto delle ditte Consorzio fabbricanti 
dinamiti e Trojsi Ugo; trasmissione di fatture del Regio Politecnico e di diversi fornitori; conferma della posizione 
ricoperta da Settimio Dragonetti e godimento delle ferie spettanti a quest'ultimo; definizione del personale dipendente; 
aumento dei canoni e sovracanoni idraulici; ritiro di ferro; riparazione di un trasformatore; sistemazione dei sospesi di 
cassa; canone per derivazione d'acqua dall'Adda e dal Roasco; cessione di rottami; indennità di vestiario; schede del 
personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Manca il numero di pratica. 
Personale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0820.04 
 
Numero unità  

7135 
 
Titolo  

0821 - Impresa Ing. Lodigiani S.A. 
 
Estremi cronologici  
1944 agosto 13 - 1947 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano relativa l'esecuzione di lavori alla Centrale di Lovero: accordi 
contrattuali e relativi l'esecuzione dei lavori; contratti; contabilità; pagamenti; revisione dei prezzi; costo della 
manodopera; analisi dei lavori; comunicazione di infortunio mortale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Pratica: 318. Cassette: 888, 889, 916, 922, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0821.01 
 
Numero unità  

7136 
 
Titolo  

0821 - Commissariato Regionale per l'Energia Elettrica dell'Italia Settentrionale 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 29 - 1950 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale relativa a: trasmissione 
di elenchi di utenti ai quali è stato elevato il verbale di constatazione di irregolarità nell'uso di energia elettrica; messa 
in funzione di impianti elettrici; disposizioni sulla messa in funzione di impianti termoelettrici; trasmissione di 
documenti; disposizioni di legge; fornitura di energia; ammissione al Fondo conguaglio per l'energia elettrica Alta 
Italia; produzione termoelettrica con allegati relativi specchietti; compensi ai membri delle Commissioni provinciali 
elettricità . Comprende anche decreto luogotenenziale del 29 gennaio 1946. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 306. 
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Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0821.01 
 
Numero unità  

7137 
 
Titolo  

0821 - Confederazione Generale dell'Industria Italiana 
 
Estremi cronologici  
1944 dicembre 19 - 1946 dicembre 23 
 
Contenuto  

Circolari e notiziari della Confederazione Generale dell'Industria Italiana di Roma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 294. Cassette: 133. Vedi anche "Unione provinciale fascista delle province di...", "Federazione nazionale 
fascista", "Aziende industriali municipalizzate - Roma". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0821.02 
 
Numero unità  

7138 
 
Titolo  

0821 - Vizzola - Società per azioni lombarda per distribuzione di energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1941 febbraio 1 - 1949 dicembre 16 
 
Contenuto  

Convenzione con la Società Vizzola per la distribuzione dell'energia elettrica e planimetria della zona della città di 
Milano di pertinenza della Società Vizzola; richieste di concessione di tariffe speciali ai dipendenti AEM; mandati di 
pagamento e contabilità; corrispondenza con la Società Vizzola per il pagamento dell'energia elettrica consumata dai 
dipendenti AEM ospiti in un albergo a Tirano; accordi relativi alla fornitura di energia e alle tariffe; fonogrammi; 
denuncia e corrispondenza relativa al furto di benzina nella Centrale elettrica di Carona in provincia di Bergamo; 
richiesta di visita alle centrali e agli impianti; comunicazione della Società Vizzola relativa alla realizzazione della 
linea elettrica Cabina Torchiera-Fonderia Altor con allegati disegni tecnici; corrispondenza relativa all'appoggio 
provvisorio di un cavo telefonico, da parte della Società Vizzola, per la realizzazione della linea telefonica Milano-
Busto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 320. Cassette: 18. Vedi anche: dal gennaio 1964 "Enel" 
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Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori/Clienti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0821.04 
 
Numero unità  

7139 
 
Titolo  

0822 - Andenna Fratelli  
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 3 - 1941 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Andenna di Milano relativa alla fornitura e riparazione di carri, ruote, carrelli, 
aspe per corde metalliche, scale, furgoncini: ordini; preventivi; offerte; conferme d'ordine; mandati di pagamento; 
accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 41, 947. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0822.01 
 
Numero unità  

7140 
 
Titolo  

0822 - Fratelli  Andenna  
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 24 - 1951 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Andenna di Milano relativa alla fornitura e riparazione di carri, ruote, carrelli, 
scale, furgoncini: ordini; preventivi; offerte; conferme d'ordine; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 41, 947. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0822.02 
 
Numero unità  

7141 
 
Titolo  

0822 - Angaroni Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 8 - 1941 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Premiata legatoria di libri Fratelli Angaroni di Milano relativa alla fornitura di registri, scatole 
d'archivio, cartelle, registratori, rubriche, montatura di fotografie, rilegatura di volumi, libri e giornali, riordino 
dell'archivio contratti utenti: ordini; preventivi; offerte; conferme d'ordine; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 946. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0822.03 
 
Numero unità  

7142 
 
Titolo  

0822 - Azienda Municipalizzata Funicolare e Tramvie Elettriche 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 3 - 1942 maggio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'azienda Funicolari e tramvie elettriche di Bergamo relativa a informazioni sull'assistenza legale, 
inviti a riunioni, informazioni sulle tariffe dei servizi elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
Schedina mancante 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0822.04 
 
Numero unità  

7143 
 
Titolo  

0822 - Azienda Municipale delle Tramvie Elettriche di Bologna 
 
Estremi cronologici  
1928 giugno 6 - 1928 giugno 23 
 
Contenuto  

Richiesta, dell'Azienda municipale delle tramvie elettriche di Bologna, relativa al sistema di posa dei cavi armati 
sotterranei per l'alimentazione della rete tramviaria adottato dall'Azienda elettrica municipale e relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Schedina mancante 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0822.05 
 
Numero unità  

7144 
 
Titolo  

0822 - Officina Comunale del Gas di Bologna 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1941 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina comunale del gas di Bologna relativa a: trasmissione del bilancio preventivo 1912 
dell'Azienda elettrica municipale; richiesta di iscrizione nei ruoli della tassa camerale dell'Officina; trasmissione del 
bilancio preventivo 1914 dell'Azienda elettrica municipale; partecipazione dell'Officina all'Assemblea della 
Federazione tra le Aziende municipalizzate; trasmissione del regolamento e della pianta organica dell'Officina; 
comunicazioni sull'emissione di mandati; informazioni sulla partecipazioni agli utili dei dipendenti; prezzi praticati 
per l'illuminazione; trasmissione di fotografie del nuovo palazzo dell'Officina; trasmissione di due fotografie in bianco 
e nero l'una raffigurante il gasometro a secco l'altra lo stato dei lavori di costruzione di una batteria di forni 
dell'Officina; rallegramenti per onorificenze; ordine di tubi di ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0822.06 
 
Numero unità  

7145 
 
Titolo  

0823 - Azienda autonoma dell'Officina del gas di Livorno 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 1 - 1922 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda autonoma dell'Officina del gas di Livorno, relativa alla trasmissione di regolamenti 
aziendali e bilanci, informazioni sull'illuminazione di piazza con lampade a fiamma, applicazione dell'aliquota di 
ricchezza mobile, richiesta di nominativi di ditte produttrici di lampade e dati sui consumi, compensi spettanti ai 
membri del consiglio di amministrazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Scheda mancante 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.01 
 
Numero unità  

7146 
 
Titolo  

0823 - Azienda comunale elettrica di Fabriano 
 
Estremi cronologici  
1911 settembre 12 - 1925 gennaio 24 
 
Contenuto  

Richieste, dell'Azienda comunale elettrica di Fabriano, del regolamento, del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo dell'Azienda elettrica municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.02 
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Numero unità  

7147 
 
Titolo  

0823 - Azienda comunale elettricità-gas di Lecce 
 
Estremi cronologici  
1922 febbraio 15 - 1922 febbraio 21 
 
Contenuto  

Richiesta, dell' Azienda comunale elettricità-gas di Lecce, di informazioni sulla Società anonima Alfieri e Colli e 
relativa risposta dell'AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.03 
 
Numero unità  

7148 
 
Titolo  

0823 - Aziende comunali gas e acquedotto di Cagliari 
 
Estremi cronologici  
1914 luglio 24 - 1914 agosto3 
 
Contenuto  

Richiesta, delle Aziende comunali gas e acquedotto di Cagliari, di una copia del regolamento organico di AEM e 
relativa risposta dell'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.04 
 
Numero unità  

7149 
 
Titolo  
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0823 - Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 11 - 1940 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano relativa a: informazioni e 
nominativi di ditte; prezzi di fornitura di energia elettrica; richiesta di moduli; informazioni sulla tassa governativa per 
l'energia elettrica; informazioni sulle condizioni di fornitura; informazioni sull'installazione di contatori e la 
palificazione; richiesta di copie del bilancio e del regolamento AEM; trattamento economico del personale; 
esperimenti di protezione antiaerea; tasse. 
Comprende anche un manifesto a stampa relativo ad un concorso per due posti di ingegnere a Bolzano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1150. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.05 
 
Numero unità  

7150 
 
Titolo  

0823 - Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano 
 
Estremi cronologici  
1941 novembre 10 - 1942 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano relativa a: cessione di un cavo, con 
allegata relazione tecnica e copia di un disegno tecnico; disponibilità di energia; trattamento degli avventizi richiamati 
alle armi; trattamento economico al personale avventizio assunto in sostituzione di personale richiamato alle armi; 
tariffa dell'energia elettrica per la sirena d'allarme. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1150. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.06 
 
Numero unità  

7151 
 
Titolo  
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0823 - Azienda elettrica municipale di Cerignola 
 
Estremi cronologici  
1915 agosto 19 - 1933 gennaio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Cerignola relativa a: tariffa della rete telefonica urbana pagata 
da AEM; trasmissione del regolamento di AEM; applicazione della tassa di scambio nei rapporti del Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.07 
 
Numero unità  

7152 
 
Titolo  

0823 - Azienda elettrica municipale di Lugo 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 11 - 1923 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Lugo relativa a: informazioni su AEM; copia del regolamento 
AEM relativo alla concessione di attacco a nuovi utenti; richiesta del regolamento interno AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.08 
 
Numero unità  

7153 
 
Titolo  

0823 - Azienda elettrica municipalizzata di Gravina di Puglia 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio [25] 
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Contenuto  
Richiesta, da parte dell'Azienda elettrica municipalizzata di Gravina di Puglia, di copie dei bilanci dell'Azienda 
elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Il fascicolo comprende una sola lettera datata 25-?-1917. Il mese è illeggibile in quanto la lettera è stata forata per la 
sua conservazione nel raccoglitore. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.09 
 
Numero unità  

7154 
 
Titolo  

0823 - Azienda molino panificio comunale di Cesena 
 
Estremi cronologici  
1933 giugno 24 - 1933 giugno 30 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Azienda molino panificio comunale di Cesena di una copia del regolamento speciale AEM e di 
informazioni relative ai rapporti con il personale e relativa risposta dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.10 
 
Numero unità  

7155 
 
Titolo  

0823 - Azienda municipale del gas di Genova 
 
Estremi cronologici  
1929 settembre 30 - 1943 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l' Azienda municipale del gas di Genova relativa a: trasmissione di lettere; informazioni relative 
l'applicazione  delle legge riguardante provvedimenti a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento; condoglianze; 
trasmissione di schemi di contratto; costituzione in azienda autonoma dell'Azienda municipale del gas di Genova; 
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raccomandazioni e segnalazione di personale; trasmissione di fotografie (qui non conservate); informazioni sui 
rapporti con il Comune di Milano e sulle quote di ammortamento versate; trasmissione di regolamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.11 
 
Numero unità  

7156 
 
Titolo  

0823 - Aziende municipalizzate di Cremona 
 
Estremi cronologici  
1912 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Aziende municipalizzate di Cremona relativa a: trasmissione di moduli e regolamenti 
aziendali; acquisto, da parte di AEM, di indicatori di massima richiesta Wright di proprietà delle Aziende 
municipalizzate di Cremona; informazioni sulla dotazione dei vestiario al personale AEM; informazioni sull'impianto 
di illuminazione pubblica di Milano; tariffe di vendita di energia; acquisto di materiali diversi da parte di AEM; 
informazioni sul trattamento di riposo degli operai dipendenti; dati sui fornitori AEM. 
Comprende anche manifesti a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.12 
 
Numero unità  

7157 
 
Titolo  

0823 - Aziende municipalizzate di Gorizia 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 31 - 1935 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Aziende municipalizzate di Gorizia relativa a: trasmissione di moduli e regolamenti aziendali; 
informazioni sulle norme che disciplinano la costruzione della rete di distribuzione di energia di AEM; informazioni 
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sui criteri di AEM per l'installazione di contatori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.13 
 
Numero unità  

7158 
 
Titolo  

0823 - Aziende municipalizzate di La Spezia 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 13 - 1942 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Aziende municipalizzate di La Spezia relativa a: informazioni sul pagamento degli utili da 
parte di AEM; informazioni sugli acquisti di materiali; richiesta della pianta organica AEM e trattamento del 
personale; questionario sulle forze motrici; informazioni sui provvedimenti presi da AEM per il personale richiamati 
alle armi; offerta da parte delle Aziende municipalizzate di La Spezia di vasi di vetro per accumulatori; tariffe di 
vendita di energia; imposta di ricchezza mobile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello O. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.14 
 
Numero unità  

7159 
 
Titolo  

0823 - Azienda dei servizi municipalizzati del Comune di Forlì 
 
Estremi cronologici  
1937 agosto 5 - 1942 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda dei servizi municipalizzati del Comune di Forlì relativa a: trasmissione di copia del 
bilancio preventivo AEM; raccomandazioni e segnalazione di personale; informazioni sulle quote di ammortamento 
da applicare ai beni immobili di AEM; trasmissione di una fattura; invio, da parte di AEM, delle norme per la 
fornitura e il collaudo di macchine elettriche e delle norme per le turbine idrauliche. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.15 
 
Numero unità  

7160 
 
Titolo  

0823 - Azienda speciale tramvia elettrica di Este 
 
Estremi cronologici  
1916 luglio 24 - 1916 luglio 28 
 
Contenuto  

Richiesta, dell'Azienda speciale tramvia elettrica di Este, del trattamento riservato, dall'Azienda elettrica, al personale 
richiamato alle armi e relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.16 
 
Numero unità  

7161 
 
Titolo  

0823 - Officina comunale e distribuzione energia elettrica di Como 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1924 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l' Officina comunale e distribuzione energia elettrica di Como relativa a: trasmissione di 
regolamenti e bilanci aziendali; inviti a riunioni; appuntamenti di lavoro; fornitura di portalampade prodotti 
dall'officina AEM; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.17 
 
Numero unità  

7162 
 
Titolo  

0823 - Officina elettrica comunale di Bressanone 
 
Estremi cronologici  
1925 gennaio 23 - 1934 ottobre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettrica comunale di Bressanone relativa alla trasmissione di moduli, bilanci e conti 
aziendali, alle tariffe per la fornitura di energia elettrica applicate al personale AEM e a informazioni sulla gestione 
degli utili da parte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.18 
 
Numero unità  

7163 
 
Titolo  

0823 - Officine municipali gas ed energia elettrica di Imola 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 26 - 1939 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine municipali gas ed energia elettrica di Imola relativa a: informazioni sulla distribuzione 
di energia elettrica da parte di AEM; contabilità e saldo di fatture; prezzo di vendita di energia; assicurazioni ai 
dipendenti. 
Comprende anche un manifesto a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.19 
 
Numero unità  

7164 
 
Titolo  

0823 - Servizi municipalizzati del Comune di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1942 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i Servizi municipalizzati del Comune di Brescia relativa a: trasmissione di documenti; fornitura di 
globi di vetro; contabilità; informazioni su una succursale dell'Azienda municipale del Ghiaccio di Brescia; tariffe di 
vendita di energia; informazioni sui fornitori e sul pagamento di tasse; trattamento economico del personale (con 
allegato prospetto dei salari del personale dei Servizi municipalizzati del Comune di Brescia); avviso di concorso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 998, 1146. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.20 
 
Numero unità  

7165 
 
Titolo  

0823 - Servizi pubblici della città di Fiume 
 
Estremi cronologici  
1912 novembre 18 - 1942 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda servizi pubblici municipalizzati di Fiume relativa a: trasmissione di copie di 
regolamenti aziendali, bilanci, piante del personale, bandi di concorso, stampati e moduli; chiarimenti sulla legge 
sull'assicurazione contro la disoccupazione; condizioni di favore dei prodotti AEM al personale con allegato relativo 
formulario; informazioni sul fondo di rinnovo; informazioni sull'autotorre Fiat in uso presso AEM; informazioni sul 
ruolo dei dirigenti AEM; visite e incontri di lavoro; informazioni su installatori di impianti elettrici; informazioni sulla 
tassa di manomorta con allegato ricorso al Ministero delle Finanze dal direttore amministrativo AEM; informazioni 
sulle aliquote di ammortamento; informazioni sui contratti di lavoro, la protezione antiaerea e le tariffe dell'energia 
per le abitazioni; informazioni su tasse; condoglianze. 
Comprende le seguenti pubblicazioni a stampa a cura dell'Azienda servizi pubblici municipalizzati della città di 
Fiume: Contratto collettivo di lavoro per gli operai 1934-XIII-pubblicazioni n. 14 e n. 15, Tariffe dei servizi 
dell'Azienda e Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati 1940-XVIII-pubblicazione n. 21. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
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Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0823.21 
 
Numero unità  

7166 
 
Titolo  

0824 - Azienda autonoma civico mattatoio 
 
Estremi cronologici  
1923 marzo 9 - 1923 aprile 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda autonoma civico mattatoi di Massa relativa alla richiesta, da parte di quest'ultimo, di 
copie del Regolamento speciale di AEM e della percentuale fissata per il fondo  di riserva. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.01 
 
Numero unità  

7167 
 
Titolo  

0824 - Azienda elettrica comunale di Massa Marittima 
 
Estremi cronologici  
1915 marzo 8 
 
Contenuto  

Richiesta dell'Azienda elettrica comunale di Massa Marittima di copia del bilancio di previsione 1915 e del 
Regolamento speciale di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0824.02 
 
Numero unità  

7168 
 
Titolo  

0824 - Azienda elettrica di Riva 
 
Estremi cronologici  
1922 novembre 24 - 1927 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica di Riva sul Garda relativa alla richiesta di trasmissione del regolamento di 
AEM per le private installazioni, a informazioni sull'imposizione di tasse governative alle forniture e a informazioni 
sui motori autocompensati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.03 
 
Numero unità  

7169 
 
Titolo  

0824 - Azienda elettrica municipale di Macerata 
 
Estremi cronologici  
1911 luglio 11 - 1943 gennaio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Macerata relativa a: informazioni sui limitatori in uso da parte di 
AEM; trasmissione di copie dei regolamenti e dei bilanci di AEM; tariffe applicate da AEM per la somministrazione 
di energia; informazioni sui criteri adottati da AEM per la registrazione dei contratti, sulle indennità al personale e 
sull'applicazione di tasse; cessione di un banco Siemes; prestito di materiale e formazione del personale; visite agli 
impianti milanesi e Valtellinesi; assunzione di personale; richiesta di cavi all'AEM per l'allacciamento di un campo di 
prigionieri di guerra; imposte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0824.04 
 
Numero unità  

7170 
 
Titolo  

0824 - Azienda elettrica municipale di Pomigliano d'Arco 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 21 - 1936 giugno 5 
 
Contenuto  

Richieste, dell'Azienda elettrica municipale di Pomigliano d'Arco, di informazioni sulle trattenute sul profitto annuo 
applicate da AEM, sui registri bollettati, sul prezzo di acquisto delle lampade a filamento metallico, sull'applicazione 
dell'indice di riduzione e di copia del Regolamento speciale di AEM e relative risposte dell'Azienda elettrica 
municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale  
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.05 
 
Numero unità  

7171 
 
Titolo  

0824 - Azienda del gas di Parma 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio 26 - 1938 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda del gas di Parma relativamente informazioni sull'esonero, dal richiamo alle armi, del 
personale tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.06 
 
Numero unità  
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7172 
 
Titolo  

0824 - Azienda idroelettrica comunale di Osimo 
 
Estremi cronologici  
1912 giugno 10 - 1941 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda idroelettrica comunale di Osimo relativa alla richiesta di informazioni e documenti, da 
parte di quest'ultima, all'Azienda elettrica municipale, in particolare: informazioni sui misuratori Isaria in uso presso 
AEM; informazioni sulla registrazione e la bollettazione dei contratti; nominativi di fornitori; richieste di copie del 
Regolamento aziendale AEM e del bilancio preventivo; informazioni sul trattamento degli impiegati salariati; 
informazioni sugli indicatori di massima impiegati e relativi fornitori; dati sulle tariffe dell'energia elettrica; 
informazioni sull'imposta di ricchezza mobile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.07 
 
Numero unità  

7173 
 
Titolo  

0824 - Azienda municipale del gas di Palermo 
 
Estremi cronologici  
1916 aprile 25 - 1935 gennaio 4 
 
Contenuto  

Comunicazione e richieste di informazioni inviate dal direttore generale all'Azienda municipale del gas di Palermo 
relativamente a: assegni ed emolumenti spettanti al presidente e ai membri della Commissione amministratrice 
dell'Azienda e provvedimenti in favore degli iscritti ai Fasci di combattimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.08 
 
Numero unità  
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7174 
 
Titolo  

0824 - Azienda municipalizzata del gas di Pesaro 
 
Estremi cronologici  
1933 aprile 1 - 1942 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipalizzata del gas di Pesaro relativa la richiesta di informazioni, da parte di 
quest'ultima, inerenti l'imposta di ricchezza mobile, l'assunzione di personale e l'imposta ordinaria sul patrimonio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.09 
 
Numero unità  

7175 
 
Titolo  

0824 - Azienda municipalizzata impianto elettrico del Comune di Maniago 
 
Estremi cronologici  
1915 aprile 18 - 1915 aprile 21 
 
Contenuto  

Richiesta, da parte dell'Azienda municipalizzata impianto elettrico del Comune di Maniago, di tabelle con le tariffe 
dell'energia elettrica per privati e moduli di contratto da stipulare, e relativa risposta dell'AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.10 
 
Numero unità  

7176 
 
Titolo  

0824 - Azienda speciale della luce elettrica ed acquedotto (Pontremoli) 
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Estremi cronologici  
1912 giugno 25 
 
Contenuto  

Richiesta, dell'Azienda speciale della luce elettrica ed acquedotto di Pontremoli, di una copia delle tariffe e norme per 
la concessione di energia elettrica in uso presso l'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.11 
 
Numero unità  

7177 
 
Titolo  

0824 - Azienda tramviaria comunale di Padova 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 19 - 1916 novembre 24 
 
Contenuto  

Invito di partecipazione alla riunione delle Aziende elettriche d'Italia trasmesso all'Azienda tramviaria comunale di 
Padova; richiesta, da parte dell'Azienda tramviaria comunale di Padova, di copia del Regolamento speciale di AEM e 
relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.12 
 
Numero unità  

7178 
 
Titolo  

0824 - Aziende municipalizzate di Modena 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1943 maggio 31 
 



 
3377 

 

Contenuto  
Corrispondenza con le Aziende municipalizzate di Modena relativa a: copie di bilanci, moduli, cartelline, ruoli utenti, 
regolamento aziendale; carboni per lampade ad arco; tariffe di vendita dell'energia elettrica; trattamento del personale 
richiamato alle armi; riunione delle Aziende elettriche italiane; statuto della Federazione delle aziende 
municipalizzate; funzionamento dell'ufficio utenti AEM; nuovi allacciamenti; depositi a garanzia; dati sul motore 
trifasico sincrono della General electric; dispensa dalla chiamata alle armi; tassa di posteggio; ingiunzione a Carlo 
Bassoli; accertamento dei sopraprofitti di guerra; gestione del personale; lampade in uso per l'illuminazione pubblica; 
gestione contabile e funzionamento dei magazzini con allegato promemoria; tariffe dell'energia elettrica per la 
panificazione; imposta di ricchezza mobile. 
Comprende anche un manifesto a stampa relativo l'avviso di concorso indetto dalle Aziende municipalizzate di 
Modena. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.13 
 
Numero unità  

7179 
 
Titolo  

0824 - Aziende municipalizzate Gas-Acqua-Tramvia di Pavia 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre 11 - 1939 marzo 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Aziende municipalizzate di Pavia- Gas e tramvia elettrica relativa a: invito alla riunione delle 
Aziende elettriche italiane; fornitura di lampade rovesciate tipo Auer; informazioni sul portalampade Edison in uso 
presso AEM; ringraziamenti per la ricezione di copie dei conti consuntivi delle Aziende municipalizzate di Pavia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.14 
 
Numero unità  

7180 
 
Titolo  

0824 - Aziende delle officine comunali gas ed elettricità di Reggio Emilia 
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Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1923 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Aziende delle officine comunali gas ed elettricità di Reggio Emilia relativa a: copie del 
regolamento organico, della pianta organica, di bilanci e dei regolamenti del personale; invito alla riunione delle 
Aziende elettriche italiane; trattamento del personale e caro viveri; cessione di contatori; tariffe dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.15 
 
Numero unità  

7181 
 
Titolo  

0824 - Ente autonomo Volturno di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 9 - 1939 agosto 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ente autonomo Volturno di Napoli relativa a: modalità di pagamento di fatture; trasmissione di 
regolamenti e bilanci aziendali; invio di campioni di materiali; tariffe; modalità di emissione di mandati di pagamento; 
imposta di ricchezza mobile sui salari; avvisi di concorso; gestione del personale; tassa di manomorta; orari di 
servizio. Comprende materiale informativo, anche a stampa, sull'Ente autonomo Volturno di Napoli, tariffe, 
regolamenti, tavole statistiche, capitolati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.16 
 
Numero unità  

7182 
 
Titolo  

0824 - Ente autonomo Volturno di Napoli 
 
Estremi cronologici  
1940 giugno 17 - 1943 febbraio 26 
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Contenuto  

Corrispondenza con l'Ente autonomo Volturno di Napoli relativa a: partecipazione a lutto; rimborso a saldo di una 
fattura; tariffe praticate dalla Medionale allo stabilimento Alfa Romeo; organizzazione dei servizi tecnici di AEM con 
relativo allegato; nominativi di fornitori; incontri di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.17 
 
Numero unità  

7183 
 
Titolo  

0824 - Officina comunale del gas di Ravenna 
 
Estremi cronologici  
1916 ottobre 31 - 1916 novembre 3 
 
Contenuto  

Richiesta, dell'Officina comunale del gas di Ravenna, di informazioni sulla trattenuta del contributo di guerra 
applicata dall'Azienda elettrica, e relativa risposta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.18 
 
Numero unità  

7184 
 
Titolo  

0824 - Officina elettrica comunale di Parma 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1942 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettrica comunale di Parma relativa a: trasmissione di copie di bilanci e regolamenti 
aziendali e della pianta organica del personale; fornitura di sospensioni per lampade ad arco; tariffe dell'energia 
elettrica; fornitura di limitatori; inquadramento e trattamento economico del personale; fornitura di energia elettrica 
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per la panificazione; stipula di contratti. Comprende anche manifesti a stampa trasmessi dall'Officina elettrica 
comunale di Parma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.19 
 
Numero unità  

7185 
 
Titolo  

0824 - Stabilimenti comunali officine del gas, di elettricità ed acquedotto di Pola 
 
Estremi cronologici  
1919 gennaio 25 - 1926 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli Stabilimenti comunali officine del gas, di elettricità ed acquedotto di Pola relativa a: invio di 
regolamenti aziendali, norme, stampati, moduli, formulari, bilanci; informazioni sui contatori in uso presso AEM; 
tariffe di fornitura dell'energia elettrica; protezione dei cavi sotterranei; informazioni su interruttori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.20 
 
Numero unità  

7186 
 
Titolo  

0824 - Tramvie elettriche parmensi di Parma 
 
Estremi cronologici  
1917 febbraio 16 - 1917 febbraio 20 
 
Contenuto  

Richiesta di informazioni, delle Tramvie elettriche parmensi di Parma, relativa alle liquidazioni del personale e 
relativa risposta dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0824.21 
 
Numero unità  

7187 
 
Titolo  

0825 - Azienda autonoma di elettricità di Spoleto 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1924 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda autonoma di elettricità di Spoleto relativa a: richieste di copie del bilancio; 
informazioni sulle letture dei contatori e riscossioni dei consumi dell'energia elettrica; notizie sul servizio di tesoreria; 
richiesta della copia della decisione emessa dalla Commissione provinciale relativa alla definizione di aliquote; 
informazioni sulla Federazione aziende elettriche municipalizzate e sulla vendita di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.01 
 
Numero unità  

7188 
 
Titolo  

0825 - Azienda comunale di elettricità di Sesto Fiorentino 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 30 - 1924 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda comunale di elettricità di Sesto Fiorentino relativa a: trasmissione di copie di 
regolamenti, conti e bilanci aziendali; informazioni sull'imposta di ricchezza mobile; richiesta di copie delle decisioni 
della Commissioni giudicatrici in merito al ricorso sulla tassabilità dei redditi industriali comunali; informazioni sugli 
aumenti concessi al personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  
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Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.02 
 
Numero unità  

7189 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica di Senigallia 
 
Estremi cronologici  
1921 febbraio 19 - 1921 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica di Senigallia relativa alla richiesta, da parte di quest'ultima, di chiarimenti 
sull'aumento del prezzo dell'energia acquistata da ditte fornitrici e sull'interpretazione e applicazione del Lodo 
Labriola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.03 
 
Numero unità  

7190 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Roma 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 9 - 1942 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Roma relativa a: informazioni sulla gestione delle fatture; 
informazioni sulle cassette utilizzate negli impianti; prove sui contatori; trasmissione di copie di bilanci aziendali; 
fornitura di basette isolanti per limitatori all'Azienda elettrica municipale di Roma; strada di accesso in Valle Grosina; 
pagamenti di forniture; offerte di limitatori; informazioni sulle tariffe di fornitura; informazioni sulla gestione del 
personale; fornitura di cassette; invio di modulistica; prezzi dei canoni demaniali; dati di durata medi delle lampade in 
serie installate sugli impianti di illuminazione pubblica dell'Azienda elettrica municipale di Milano; scambi di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 288, 914, 1173. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Clienti 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.04 
 
Numero unità  

7191 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Salsomaggiore 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 21 - 1923 maggio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Salsomaggiore relativa a: richiesta di informazioni su fornitori; 
richiesta di copia del Regolamento Aziendale AEM di Milano; ordine, dell'AEM di Salsomaggiore, di fornitura di 200 
mt di cavo armato unipolare; esonero dal servizio militare del personale; informazioni sulla tipologia di scatole di 
derivazione usate da AEM Milano; richiesta, dell'AEM di Salsomaggiore, di cessione di lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.05 
 
Numero unità  

7192 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Sanremo 
 
Estremi cronologici  
1911 giugno 28 - 1940 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Azienda elettrica municipale di Sanremo relativa a: informazioni sulla tassa di ricchezza mobile, 
la sottoscrizione di contratti, la gestione e trattamento economico del personale (con allegate tabelle degli stipendi), le 
tariffe dell'energia elettrica, la gestione dei contatori e la tassa di bollo; trasmissione di regolamenti aziendali e 
modulistica; studio del contratto collettivo di lavoro; comunicazioni circa un atto di compromesso.   
Comprende anche la pubblicazione a stampa "Un quadriennio di amministrazione nell'Azienda autonoma 
municipalizzata acquedotto ed impianto elettrico di Sanremo 15-12-1933 - 15-12-1937". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.06 
 
Numero unità  

7193 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Sansevero 
 
Estremi cronologici  
1919 agosto 20 
 
Contenuto  

Richiesta, da parte Azienda elettrica municipale di Sansevero, di una copia dell'organico dei dipendenti AEM di 
Milano con i rispettivi stipendi, aumenti per caro viveri e informazioni sulla gestione del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.07 
 
Numero unità  

7194 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1913 ottobre 2 - 1935 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Sondrio relativa a: trasmissione di norme aziendali e 
modulistica; informazioni sulla tassa di bollo, la tariffa di vendita dell'energia elettrica, l'esazione della tassa 
governativa sui consumi di energia elettrica uso riscaldamento, le tariffe di acquisto dell'energia elettrica, le norme per 
prevenire contestazioni di verbali di contravvenzione; visite agli impianti Valtellinesi; offerta di vendita di lampadine 
giacenti presso il magazzino di Grosio; richiesta dell'uso del laghetto da pesca a Cancano di proprietà dell'Azienda 
elettrica municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.08 
 
Numero unità  

7195 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Tione 
 
Estremi cronologici  
1923 dicembre 1 - 1927 marzo 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Tione relativa a informazioni sulle condizioni di fornitura 
dell'energia elettrica e la tassa di ricchezza mobile e la trasmissione di modulistica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.09 
 
Numero unità  

7196 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1917 giugno 4 - 1943 maggio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Tirano relativa a: trasmissione di documenti, regolamenti 
aziendali, fatture, progetti relativi ad attraversamenti di condutture lungo la linea Grosotto-Stazzona; pagamento di 
forniture da parte dell'AEM di Tirano; richieste di fornitura di cavi, trecce e candelabri; informazioni sull'applicazione 
del Lodo Labriola per la gestione del personale; prezzo di fornitura dell'energia elettrica per lavori in Valchiosa; 
polizze di abbonamento per la fornitura di energia elettrica per il motore del mulino Ferrari e Bonazzi; pagamenti di 
fornitura di energia elettrica; visite agli impianti Valtellinesi; offerta di vendita di lampadine giacenti nel magazzino di 
Grosio; conferma d'ordine di fornitura di morsetti, manicotti, interruttori, scatole, plafoniere, lampade e liquidazione 
di fatture. 
Comprende anche: pubblicazione a stampa dell'Azienda elettrica municipale di Tirano "Tariffe e regolamento per la 
vendita di energia elettrica". Inserito nel fascicolo si trova anche un disegno tecnico, corredato da un riassunto delle 
caratteristiche tecniche, relativo agli attraversamenti della linea elettrica Grosotto-Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.10 
 
Numero unità  

7197 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Tolentino 
 
Estremi cronologici  
1931 ottobre 29 - 1942 marzo 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Tolentino relativa a: trasmissione di documenti, regolamenti 
aziendali e modulistica; visite agli impianti valtellinesi; sussidi per i nuovi impianti; ordini alla ditta Riva; prezzo di 
vendita dell'energia elettrica. 
Comprende anche la pubblicazione a stampa del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Bologna "Motori ed 
apparecchiature elettriche per le macchine agricole". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.11 
 
Numero unità  

7198 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Torino 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio - 1943 maggio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Torino relativa a: trasmissione di documenti, modulistica e 
regolamenti aziendali; informazioni sulla gestione del personale, la tassa di bollo, la gestione dei mandati di 
pagamento, l'imposta di ricchezza mobile; visite agli impianti; forniture di materiali; convenzione per la definizione 
dei prezzi; informazioni sull'applicazione del Lodo Labriola e i contratti di lavoro; prezzi di vendita dell'energia 
elettrica; appuntamenti e incontri di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 233. Cassette: 288, 607, 1160. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.12 
 
Numero unità  

7199 
 
Titolo  

0825 - Azienda elettrica municipale di Torino 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 19- 1949 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Torino relativa a: trasmissione di documenti, modulistica e 
regolamenti aziendali; informazioni sulla gestione del personale, i versamenti di contributi, i contratti, la liquidazione 
dei consumi; visite agli impianti; forniture e assegnazione di materiali; pagamenti e gestione contabile; fornitura di 
energia elettrica; prezzi di vendita dell'energia elettrica; appuntamenti e incontri di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 233. Cassette: 288, 607, 1160. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.13 
 
Numero unità  

7200 
 
Titolo  

0825 - Azienda municipale di Seregno 
 
Estremi cronologici  
1921 maggio 24 - 1943 aprile 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale di Seregno relativa a: trasmissione di modulistica, regolamenti aziendali e 
informazioni sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica; visite agli impianti valtellinesi; organizzazione di una gita a 
Roma con i dipendenti; prestito di aste per l'illuminazione pubblica; informazioni sulla gestione economica del 
personale, il prelievo di energia, la registrazione di materiali e la tassa di manomorta; forniture e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0825.14 
 
Numero unità  

7201 
 
Titolo  

0825 - Azienda municipale delle tramvie di Roma 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1940 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipale delle tramvie di Roma relativa a: trasmissione di bilanci aziendali; 
informazioni sull'iscrizione nei ruoli camerali e ad abbonamenti; convocazioni a riunioni; informazioni sulle spettanze 
economiche al presidente e ai membri della Commissione amministratrice; visite agli impianti valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.15 
 
Numero unità  

7202 
 
Titolo  

0825 - Azienda municipalizzata di Soresina 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 29 - 1936 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipalizzata di Soresina relativa a informazioni sulle condizioni e tariffe di vendita 
dell'energia elettrica e il sistema di contabilità in uso presso l'Azienda elettrica municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.16 
 
Numero unità  
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7203 
 
Titolo  

0825 - Azienda tramvie municipali di Torino 
 
Estremi cronologici  
1914 marzo 20 - 1941 febbraio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda tramvie municipali di Torino relativa a trasmissione di bilanci e conti aziendali, 
informazioni sugli ammortamenti, l'installazione di batterie di accumulatori e il congelamento di parti pneumatiche di 
freni, e l'invito a riunioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.17 
 
Numero unità  

7204 
 
Titolo  

0825 - Impianto elettrico di Rovereto 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 28 - 1931 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impianto elettrico di Rovereto relativa a: trasmissione di regolamenti aziendali; informazioni 
sulla Centrale di Roasco, attraversamenti di linee, tariffe di vendita dell'energia elettrica e gestione del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.18 
 
Numero unità  

7205 
 
Titolo  
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0825 - Impianto elettrico municipale di Terni 
 
Estremi cronologici  
1911 maggio 30 - 1928 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impianto elettrico municipale di Terni relativa a: trasmissione di regolamenti aziendali, 
modulistica e bilanci; fornitura di energia elettrica; uso di limitatori di corrente e nominativi di fornitori; gestione del 
personale; inviti a riunioni; accertamento dei sopraprofitti di guerra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0825.19 
 
Numero unità  

7206 
 
Titolo  

0826 - Ascenso Angelo 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 1 - 1945 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ascenso Angelo di Milano per la fornitura di nastri isolanti, fogli di tela, corde, tubi di 
gomma: offerte; ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.01 
 
Numero unità  

7207 
 
Titolo  

0826 - Associazione Provinciale Datori di Sangue ora AVIS e Gruppo Volontari dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 19 - 1949 agosto 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione provinciale datori di sangue, AVIS, e il Gruppo volontari dell'AEM relativa 
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comunicazioni sulle trasfusioni di sangue prestate dai dipendenti, donazioni al Gruppo ed erogazione di contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1180. Vedi anche : fino al 1949 "Associazione Provinciale dei Donatori di 
Sangue" 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.02 
 
Numero unità  

7208 
 
Titolo  

0826 - Azienda Comunale Elettrica di Verona 
 
Estremi cronologici  
1906 maggio 29 - 1942 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda generale dei servizi municipalizzati del Comune di Verona relativa a: informazioni 
sull'impianto elettrico veronese;  trasmissione di regolamenti, bilanci, modulistica documenti aziendali; informazioni 
sul pagamento di tasse e regolamenti in vigore; informazioni sui contratti; inviti a riunioni; informazioni sul 
trattamento economico e previdenziale del personale; tariffe; informazioni su macchinari, fornitori e merci. 
Comprende anche la Relazione al preventivo economico, esercizio 1935, dell'Azienda generale dei servizi 
municipalizzati del Comune di Verona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1176. Vedi anche: sino al 1942 "Verona (Azienda elettrica comunale); dal 1943 "Verona (Azienda 
generale dei servizi municipalizzati del Comune di). 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.03 
 
Numero unità  

7209 
 
Titolo  

0826 - Azienda Comunale dei Servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tramvie di Trieste 
 
Estremi cronologici  
1911 ottobre 20 - 1941 marzo 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda comunale dei servizi elettricità, gas, acqua e tramvie di Trieste relativa a: trasmissione 
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di regolamenti, bilanci, modulistica documenti aziendali; informazioni sul funzionamento dell'Azienda elettrica 
milanese; pagamento di tasse e regolamenti in vigore; informazioni sui contratti; inviti a riunioni; informazioni sul 
trattamento economico e previdenziale del personale; tariffe; informazioni su macchinari, fornitori e merci; la 
fornitura di energia per l'alimentazione di fontane in piazza Duomo (con allegato disegno tecnico su carta da lucido); 
informazioni sulla difesa contraerea. 
Comprende anche un promemoria della società Omnia e un elenco di materiali da rendere all'Azienda triestina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.04 
 
Numero unità  

7210 
 
Titolo  

0826 - Azienda Comunale dei Servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tramvie di Trieste 
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 24 - 1943 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda comunale dei servizi elettricità, gas, acqua e tramvie di Trieste relativa a: informazioni 
sull'imposta ordinaria sul patrimonio;  informazioni sulle misure di protezione antiaerea adottate dall'Azienda elettrica 
di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.05 
 
Numero unità  

7211 
 
Titolo  

0826 - Azienda comunale Gas, Energia Elettrica, Telefoni di Voghera 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 10 - 1943 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda comunale gas-energia elettrica di Voghera relativa a: trasmissione di bilanci, 
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consuntivi, regolamenti e documenti aziendali; informazioni sull'Azienda elettrica di Milano e le tariffe di vendita 
dell'energia elettrica; informazioni sul trattamento economico e previdenziale del personale; pagamenti di erba medica 
destinata a Tirano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.06 
 
Numero unità  

7212 
 
Titolo  

0826 - Azienda Elettr. Municip. di Trani 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio 8 - 1943 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Trani relativa a: trasmissione di bilanci, regolamenti e 
documenti aziendali; informazioni sul trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale; offerta della 
ditta Tecnomasio per un trasformatore per l'Azienda elettrica di Trani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.07 
 
Numero unità  

7213 
 
Titolo  

0826 - Azienda Elettrica Municipale di Vercelli 
 
Estremi cronologici  
1906 maggio 30 - 1942 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettrica municipale del Comune di Vercelli relativa a: informazioni sull'impianto 
elettrico vercellese; informazioni sul trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale; informazioni sui 
contratti di fornitura e le tariffe; adesione alla I mostra italiana di attività municipale di Vercelli; trasmissione di 
documenti aziendali; acquisto, dall'azienda vercellese, di lampade per l'illuminazione; prestito e resa di materiali; 
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trasmissione di documenti aziendali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.08 
 
Numero unità  

7214 
 
Titolo  

0826 - Azienda Elettrica Municipale di Vienna 
 
Estremi cronologici  
1923 febbraio 10 - 1923 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Vienna (Gemeinde Wien-stadtiscches elektrizitatsinverk) 
relativa al funzionamento dell'Azienda elettrica milanese e alla liquidazione dei consumi di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.09 
 
Numero unità  

7215 
 
Titolo  

0826 - Azienda Elettrica Municipale di Vittorio Veneto 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 14 - 1920 marzo 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Vittorio Veneto relativa alla trasmissione del regolamento e del 
bilancio aziendale di AEM e al trattamento riservato al personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  
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Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.10 
 
Numero unità  

7216 
 
Titolo  

0826 - Azienda per la Navigazione Interna della Città di Venezia 
 
Estremi cronologici  
1912 febbraio 19 - 1929 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda per la navigazione interna del Comune di Venezia relativa a: trasmissione di documenti 
aziendali; informazioni sull'iscrizione a ruolo della tassa camerale; informazioni sul trattamento riservato al personale 
e su raddrizzatori esafasi di corrente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.11 
 
Numero unità  

7217 
 
Titolo  

0826 - Aziende municipalizzate di Trento. 1919 Castelli Guido 
 
Estremi cronologici  
1919 aprile 14 - 1926 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Castelli Guido e le Aziende municipalizzate di Trento relativa a: richiesta di copia del 
regolamento aziendale AEM; visita alla Centrale di Grosotto; informazioni su tariffe dell'energia elettrica e il 
trattamento economico, previdenziale e giuridico del personale; trasmissione di modulistica aziendale; informazioni 
sul funzionamento di alcuni reparti dell'Azienda elettrica di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.12 
 
Numero unità  

7218 
 
Titolo  

0826 - Aziende Municipaliz.te di  Vicenza 
 
Estremi cronologici  
1914 ottobre 14 - 1938 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Aziende municipalizzate di Vicenza relativa a: trasmissione di regolamenti e documenti 
aziendali; informazioni sui limitatori adottati dall'Azienda elettrica municipale di Milano; informazioni sui contratti e 
le quote d'ammortamento; visite agli impianti valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.13 
 
Numero unità  

7219 
 
Titolo  

0826 - Officina Elettrica Municipale di Zara 
 
Estremi cronologici  
1923 agosto 8 - 1936 maggio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettrica municipale di Zara relativa informazioni sul trattamento economico e giuridico 
del personale dell'Azienda elettrica milanese e alla trasmissione di regolamenti e modulistica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0826.14 
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Numero unità  

7220 
 
Titolo  

0827 - Società anonima Officine costruzione materiali automobilistici 
 
Estremi cronologici  
1929 marzo 29 - 1930 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima OCMA di Fiorano al Serio relativa la fornitura di staffe: richiesta di offerta, 
offerta, ordine, pagamento e contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.01 
 
Numero unità  

7221 
 
Titolo  

0825 - Officina elettrotecnica comense-OEC 
 
Estremi cronologici  
1933 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettrotecnica comense di Como relativa alla fornitura di cassette di ghisa, interruttori, 
relais, tastiera di comando, bobine, commutatori, ampolla di mercurio, tavolette porta contatori, pennelli, basette in 
porcellana, coperchi: invito a gara di fornitura; offerte; ordini; conferme d'ordine; contabilità; trasmissione di fatture; 
mandati di pagamento. Comprende anche una velina pubblicitaria dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 982, 1195. Vedi anche: prima del 1932 "Officine elettrotecniche di Cantù" e 
"Beyerle Riccardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.02 
 
Numero unità  

7222 



 
3398 

 

 
Titolo  

0827 - Officina garage Velodromo di E. Secondi 
 
Estremi cronologici  
1933 aprile 4 - 1935 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina garage Velodromo di E. Secondi di Milano relativa la riparazione e fornitura di furgoni 
e automobili: offerte; ordini; mandati di pagamento; preventivi; conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.03 
 
Numero unità  

7223 
 
Titolo  

0827 - Officina meccanica Lario 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 10 - 1934 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina meccanica Lario di Camerlata relativa la fornitura di muffole, coni, morsetti, muffole, 
chiavi inglesi: offerte; ordini; mandati di pagamento; preventivi; invito a gara di fornitura; conferme d'ordine; 
contabilità. Comprende anche la comunicazione di ripresa attività dell'Officina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.04 
 
Numero unità  

7224 
 
Titolo  

0827 - Officine di Crema 
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Estremi cronologici  
1928 aprile 30 - 1928 novembre 19 
 
Contenuto  

Offerte delle Officine di Crema relative a forniture di pali a traliccio e carpenteria in ferro e relative risposte 
dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: dal 1931 "Officine riunite di Crema e F.lli Lancini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.05 
 
Numero unità  

7225 
 
Titolo  

0827 - Officine di Netro già G.B. Rubino 
 
Estremi cronologici  
1926 settembre 27 - 1928 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine di Netro già G.B. Rubino relativa la richiesta di cataloghi di prodotti e la fornitura di 
accette, mazze, picozze: offerte; ordini; mandati di pagamento; preventivi; conferme d'ordine; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.06 
 
Numero unità  

7226 
 
Titolo  

0827 - Officine di Sesto San Giovanni e Valsecchi Abramo 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 31 - 1926 dicembre 27 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con le Officine di Sesto San Giovanni e Valsecchi Abramo relativa la fornitura di piastre, morsetti, 
muffole, sportelli per candelabri, viti, cassette di ghisa: offerte; ordini; inviti a gare di fornitura; mandati di 
pagamento; preventivi; conferme d'ordine; contabilità. Comprende anche corrispondenza relativa a un danno 
provocato a una pianta dell'illuminazione pubblica da un autocarro di proprietà delle Officine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.07 
 
Numero unità  

7227 
 
Titolo  

0827 - Officine di Sesto San Giovanni e Valsecchi Abramo 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 3 - 1932 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine di Sesto San Giovanni e Valsecchi Abramo relativa la fornitura di saracinesche, 
rubinetti, cassette, lavandino e vasca da bagno (con allegate figure a stampa dei prodotti): offerte; ordini; preventivi; 
contabilità. Comprende una circolare relativa la produzione delle Officine e la richiesta di fornitura di piombo fuso 
giacente presso l'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.08 
 
Numero unità  

7228 
 
Titolo  

0827 - Società anonima Officine meccaniche alto milanese 
 
Estremi cronologici  
1927 maggio 11 - 1930 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Officine meccaniche alto milanese di Baggio relativa la fornitura di un 
impianto ad aria compressa (con allegato disegno tecnico), pompe ad aria, elettrocompressori (con allegato schizzo): 
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offerte; ordini; preventivi; contabilità; mandati di pagamento; invito a gara di fornitura. Comprende anche cataloghi a 
stampa dei compressori d'aria e pompe a vuoto prodotti dalla Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.09 
 
Numero unità  

7229 
 
Titolo  

0827 - Officine meccaniche Ceruti 
 
Estremi cronologici  
1924 ottobre 3 - 1925 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine meccaniche Ceruti di Milano relativa la fornitura di piattaforme per torni: offerte; 
ordini; preventivi; contabilità; velina pubblicitaria del tornio parallelo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.10 
 
Numero unità  

7230 
 
Titolo  

0827 - Officine meccaniche di Savona Servettaz-Basevi 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 9 - 1928 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine meccaniche di Savona Servettaz-Basevi, di Genova, relativa alla fornitura di 
trasportatori per carbone: offerte; ordini; preventivi; inviti a gare di fornitura; accordi di fornitura; disegno tecnico.  
Comprende anche il catalogo a stampa della carriola Lionel 26 e, allegato, il catalogo a stampa delle macchine per 
frantumare pietre con allegata lettera di accompagnamento. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.11 
 
Numero unità  

7231 
 
Titolo  

0827 - Officine meccaniche gallaratesi 
 
Estremi cronologici  
1932 luglio 2 - 1946 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine Meccaniche Gallaratesi di Gallarate, relativa alla fornitura di pompe e muffole: 
offerta; ordine; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 108. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.12 
 
Numero unità  

7232 
 
Titolo  

0827 - Officine riunite di Crema e fratelli Lancini 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio - 1934 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine riunite di Crema e fratelli Lancini di Milano relativa alla fornitura di cavalletti in 
ferro per teleferica, ossature in ferro per la Ricevitrice Sud di Milano e un'armatura per la stazione elettrica di Limito: 
offerte; richieste di fornitura; ordini; inviti a gare di fornitura; mandati di pagamento. Comprende anche una lettera di 
comunicazione di cambi societari, una lettera di presentazione dei prodotti della ditta, una lettera di richiesta di lavoro 
e una lettera relativa alla restituzione di fagiani omaggiati dalla ditta al presidente Albino Pasini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.13 
 
Numero unità  

7233 
 
Titolo  

0827 - Società anonima ing. Olgiati e C. 
 
Estremi cronologici  
1933 novembre 15 - 1934 marzo 14 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e contabilità relativa alla fornitura di muffole da parte della Società anonima ing. Olgiati e C. 
di Milano e comunicazione di trasferimento sede della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.14 
 
Numero unità  

7234 
 
Titolo  

0827 - Società nazionale olii minerali 
 
Estremi cronologici  
1925 agosto 21 - 1931 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società nazionale olii minerali di Milano relativa la fornitura di benzina e olii combustibili: 
offerte; richieste di fornitura; ordini; contabilità; mandati di pagamento. Comprende anche lettere di presentazione dei 
prodotti e pieghevole della benzina Vittoria con elenco prezzi, ubicazione dei distributori di carburante a Milano e 
targhe automobilistiche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Cassoni A. e C."; prima del 1925 "Consorzio utenti nafta". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0827.15 
 
Numero unità  

7235 
 
Titolo  

0827 - Olivari fratelli 
 
Estremi cronologici  
1934 novembre 21 - 1935 agosto 5 
 
Contenuto  

Ordini di trasporto, a mezzo autocarri, rimorchi, carri e cavalli, e mandati di pagamento inviati alla ditta Olivari 
fratelli di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.16 
 
Numero unità  

7236 
 
Titolo  

0827 - Olivazzi cav. Roberto 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile - 1924 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Olivazzi cav. Roberto di Milano relativa alla fornitura di tavole e tavolami di legno: 
offerte; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche "Carbone". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.17 
 
Numero unità  

7237 
 
Titolo  



 
3405 

 

0827 - Olivetti Guido e C. 
 
Estremi cronologici  
1921 luglio 7 - 1928 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Olivetti Guido e C. di Milano e il rappresentante ing. R. Einstein di Roma relativa alla 
fornitura di contatori e ricambi per contatori e impianti telewatt per il controllo delle caldaie: offerte; richieste di 
preventivi; ordini; conferme d'ordine; avvisi di spedizione; accordi di fornitura. Comprende anche due fogli di curve 
che illustrano differenze tra contatori, immagini a stampa dei prodotti e un catalogo a stampa di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.18 
 
Numero unità  

7238 
 
Titolo  

00827 - Opera nazionale "Balilla" 
 
Estremi cronologici  
1927 luglio 16 - 1938 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Opera nazionale "Balilla" di Milano, Roma e Sondrio, relativa a: erogazione di contributi per 
l'iscrizione nella categoria di soci perpetui dell'Opera; concessione di sussidi, contributi speciali, energia elettrica 
gratuita e permessi per campeggiare in Val Grosina; sostegno delle attività dell'Opera; ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/beneficenza 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.19 
 
Numero unità  

7239 
 
Titolo  

0827 - Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia 
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Estremi cronologici  
1928 novembre 6 - 1946 aprile 27  
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia di Milano e Sondrio relativa a: 
segnalazione e raccomandazione di personale; richiesta di pagamento di cartoline benefiche; richiesta di contributi; 
verifiche contabili di scoperti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Beneficenza 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.20 
 
Numero unità  

7240 
 
Titolo  

0827 - Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1922 marzo 30 - 1930 agosto 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra di Sondrio relativa a: 
richiesta del numero degli invalidi occupati presso l'Impianto di Roasco Inferiore con relativo elenco; gestione del 
personale; attestazioni di dipendenza dall'AEM; collocamento dell'invalido di guerra Bernardo Lucchini con allegata 
domanda; collocamento dell'invalido Sebastiano Marieni; assunzioni di personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche: dal 1945 "Opera nazionale per gli invalidi di guerra di Milano e Sondrio". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.21 
 
Numero unità  

7241 
 
Titolo  

0827 - Opera nazionale orfani di guerra 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 10 - 1949 gennaio 4 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'Opera nazionale orfani di guerra di Milano relativa a: acquisto, a  scopo benefico, di biglietti per 
una proiezione cinematografica e di un bandiera; erogazione di contributi; assunzioni di orfani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale/beneficenza 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.22 
 
Numero unità  

7242 
 
Titolo  

0827 - Opera pavoniana  
 
Estremi cronologici  
1932 settembre 9 - 1933 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Opera pavoniana di Brescia relativa alla fornitura di filetti colorati: offerta; ordine; mandato di 
pagamento. Comprende anche la comunicazione di cessazione dal personale dell'Opera di Gino Galli e brochure di 
presentazione dell'Opera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.23 
 
Numero unità  

7243 
 
Titolo  

0827 - "Optimus" di Francesco Longoni 
 
Estremi cronologici  
1922 maggio 6 - 1929 marzo 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta "Optimus" di Francesco Longoni di Milano relativa alla fornitura dell'apparecchiatura per 
riproduzione di disegni Schapirograhp: richiesta di offerta; offerta; ordine; conferma d'ordine; pagamento. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.24 
 
Numero unità  

7244 
 
Titolo  

0827 - Ornaghi Fratelli e C. 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 13 - 1936 dicembre 14 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, richieste di offerte, preventivi, inviti a gare di fornitura, accordi di fornitura, specifiche costruttive 
e corrispondenza con la l'Officina per costruzioni in ferro Fratelli Ornaghi di Milano relativa alla lavorazione di 
materiali ferrosi e alla fornitura di componenti per ascensore Stigler, cabine per montacarichi, cestelli, serrande, 
cancelli, cancellate, serre, gabbie, porte e serramenti in ferro, telai, parapetti e relativi accessori, mensole. Comprende 
anche il progetto esecutivo dei serramenti in ferro per il fabbricato e servizi generali alla Centrale di Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 290. Cassette: 819, 882, 1031. 
 
Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0827.25 
 
Numero unità  

7245 
 
Titolo  

0828 - Società Anonima Officine di Villar Perosa RIV Torino e Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 26 - 1951 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Riv Officine di Villar Perosa, di Milano e Torino, relativa la fornitura di telegru, cuscinetti (in 
particolare per la Diga di San Giacomo di Fraele): ordini e conferme di spedizione; richieste di informazioni su ordini 
in corso; contabilità; accordi di fornitura; mandati di pagamento; pubblicità a stampa dei prodotti; richieste di offerte; 
ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 967. Vedi anche: dopo il 1962 "nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943". 
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.01 
 
Numero unità  

7246 
 
Titolo  

0828 - Società anonima Orobica. Calci grassi ed affini 
 
Estremi cronologici  
1926 settembre 9 - 1929 agosto 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Anonima Orobica di Vigano, relativa gli accordi per la realizzazione di una passerella 
in cemento armato sotto la linea Grosotto-Milano e al passaggio, con una teleferica della Società, della linea elettrica 
di AEM in Valle Cavallina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.02 
 
Numero unità  

7247 
 
Titolo  

0828 - Orsatti Ing. Filippo. Casa di Cura Abetina di Sondalo 
 
Estremi cronologici  
1923 settembre 24 - 1932 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ingegnere Filippo Orsatti e la Casa di cura Abetina di Sondalo relativa a: domanda di 
derivazione d'acqua dall'Adda, a valle del ponte di Balladore con officina presso la Diga di Boscaccia, presentata 
dall'ingegnere al Ministero dei Lavori pubblici per conto della costruenda Casa di cura Abetina di Sondalo; acquisto, 
da parte dell'amministrazione, di un macchinario idraulico ed elettrico presente nella vecchia officina di Boscaccia 
(con fotografia allegata); costruzione di un impianto idroelettrico sotto il ponte di Balladore; uso delle acque del 
torrente Magiondo; cessione da parte dell'Azienda elettrica di quadri elettrici e altri materiali dell'officina di 
Boscaccia; passaggi con linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.03 
 
Numero unità  

7248 
 
Titolo  

0828 - Orsenigo Ing. Vittorio 
 
Estremi cronologici  
1922 settembre 14 - 1949 maggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. Vittorio Orsenigo di Milano, poi Metallurgica Vittorio Orsenigo, relativa la fornitura 
di armadi e fogli di lamiera: offerte; ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
Comprende anche veline e cataloghi a stampa dei prodotti 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 1195. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.04 
 
Numero unità  

7249 
 
Titolo  

0828 - Ortolani e Bobba 
 
Estremi cronologici  
1930 ottobre 8 - 1932 maggio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ortolani & Bobba di Milano relativa a lavori di verniciatura in via Signoria e via 
Benedetto Marcello: preventivi; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0828.05 
 
Numero unità  

7250 
 
Titolo  

0828 - Oslam. Officine Stampaggio Lamiere e Affini 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 11 - 1936 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Oslam Officine stampaggio lamiere e affini di Milano, e il dott. ing. A. Prevosti,  relativa 
la fornitura di zanchette: offerte; ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.06 
 
Numero unità  

7251 
 
Titolo  

0828 - Ospedale civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 25 - 1927 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ospedale civile di Sondrio relativa la realizzazione di un padiglione di alta chirurgia presso 
l'Ospedale e con l'ingegnere Luigi Gasparoni, direttore generale della Società elettrica interregionale cisalpina, relativa 
somme sottoscritte da società elettriche a sostegno del padiglione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.07 
 
Numero unità  
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7252 
 
Titolo  

0828 - Ospedale Visconti Venosta di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1913 marzo 22 - 1934 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ospedale Visconti Venosta di Grosio relativa a: fornitura di materiali per il completamento 
dell'impianto radiografico; spese per degenze del personale dell'Azienda elettrica; erogazione di sussidi a favore 
dell'Ospedale; riepiloghi dei ricoverati e delle spese sostenute; spostamento di condutture elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Vedi anche "Incarto 0 ospedali". 
 
Note complessive  

Clienti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.08 
 
Numero unità  

7253 
 
Titolo  

0828 - Osram (Società anonima) 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 10 - 1930 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Osram società anonima di Milano, poi Osram Società riunite Osram Edison-Clerici relativa 
alla fornitura di lampade: inviti a gare di fornitura; offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; volantini 
pubblicitari; richieste di fornitura; listini prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "Piva ing. A. e C."; dal 1939 "Osram - Società riunite Osram Edison Clerici" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.09 
 
Numero unità  

7254 
 
Titolo  
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0828 - Osservatorio Astronomico di Brera (Succursale Specola di Brera in Merate) 
 
Estremi cronologici  
1923 agosto 2 - 1936 maggio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il R. osservatorio astronomico di Milano e la succursale dell'osservatorio di Brera in Merate, 
relativa a: erogazione di contributi; trasmissione di notiziari dell'Azienda elettrica; trasmissione dell'ora esatta ai 
centralini dell'Azienda elettrica. 
Comprende anche l'opuscolo "Comitato per la succursale della specola di Brera". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0828.10 
 
Numero unità  

7255 
 
Titolo  

0829 - Società italiana ossigeno ed altri gas 
 
Estremi cronologici  
1926 settembre 3 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana ossigeno ed altri gas, di Milano, relativa alla fornitura di bombole d'ossigeno e 
di acetilene e filo di ferro: fatture; contabilità; ordini; note di credito; ordini di spedizione; accordi di fornitura; veline 
e materiale a stampa di presentazione dei prodotti; accordi relativi ai prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 138, 830, 967, 1196. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0829.01 
 
Numero unità  

7256 
 
Titolo  

0829 - Società italiana ossigeno ed altri gas 
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Estremi cronologici  
1932 gennaio 7 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana ossigeno ed altri gas, di Milano, relativa alla fornitura e manutenzione di 
bombole d'ossigeno, di acetilene e d'azoto, filo di ferro, manometri, riduttori e materiali accessori, tubi: mandati di 
pagamento; contabilità; ordini; conferme d'ordine; accordi di fornitura; velina di presentazione dei prodotti; accordi 
relativi ai prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 138, 830, 967, 1196. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0829.02 
 
Numero unità  

7257 
 
Titolo  

0829 - Società italiana ossigeno ed altri gas 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 8 - 1939 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana ossigeno ed altri gas, di Milano, relativa alla fornitura di bombole d'ossigeno e 
d'azoto, manometri, cannelli, elettrodi, filo di ottone, filo di ferro, tubi: mandati di pagamento; contabilità; ordini; 
conferme d'ordine; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 138, 830, 967, 1196. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0829.03 
 
Numero unità  

7258 
 
Titolo  

0829 - Società italiana ossigeno ed altri gas 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 15 - 1941 dicembre 31  
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Contenuto  
Corrispondenza con la Società italiana ossigeno ed altri gas, di Milano, relativa alla fornitura e manutenzione di 
bombole d'ossigeno e d'azoto, elettrodi, fluorite, tobox, filo di ottone, cannelli, vetri, filo di ferro: mandati di 
pagamento; contabilità; ordini; conferme d'ordine; accordi di fornitura; estratto conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 138, 830, 967, 1196. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0829.04 
 
Numero unità  

7259 
 
Titolo  

0830 - Gentili e Brighi 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 25 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la S.A. Gentili Brighi & C., di Milano, per la fornitura di pezzi di ricambio, reggifuni, martinetti, 
ingranaggi, rotaie e la riparazione di apparecchi di sollevamento: offerte, preventivi, ordini; contabilità; mandati di 
pagamento; richieste di fornitura; accordi di fornitura. Si conserva anche la corrispondenza relativa alla cessione di 
materiali e rottami da parte di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 47. Cassette: 75, 717, 1031, 1133, 1134. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0830.01 
 
Numero unità  

7260 
 
Titolo  

830 - Società commerciale siderurgica milanese 
 
Estremi cronologici  
1945 aprile 11 - 1951 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Siderurgica milanese di Milano relativa alla fornitura di ferro, piattine, lamiere, barre di 
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acciaio, verghe, barre: mandati di pagamento; ordini; contabilità; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 52. Cassette: 62, 891, 1037. Vedi prima del 1927 "Ditta Bianchi - Corso Ticinese". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0830.02 
 
Numero unità  

7261 
 
Titolo  

0830 - Società per l'industria ossigeno ed altri gas (SIO) 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 20 - 1951 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per l'industria ossigeno ed altri gas, di Milano, relativa alla fornitura di bombole 
d'ossigeno e di acetilene, scatole di polveri disissidanti, cannello per saldatura, bacchette di ferro, ottone e ghisa, 
elettrodi, filo di ferro, manometri, morsetti: ordini; accordi; mandati di pagamento; aumento dei prezzi; contabilità; 
richieste di offerte di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 138, 829, 967, 1196. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0830.03 
 
Numero unità  

7262 
 
Titolo  

0831 - Banca popolare di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 13 - 1955 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Milano relativa a: versamenti; operazioni bancarie; pagamenti d'imposte; 
accrediti; trasmissione di cambiali; ritiro di effetti di ditte e società; trasmissione di assegni; aperture di crediti; 
prefinanziamenti; sconti di effetti cambiari. Comprende anche una scrittura privata tra la Banca popolare di Milano e 
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la ditta Fratelli Rossi & figli di Adelmo e Annibale Rossi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 53. Cassette: 370, 1070. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0831.01 
 
Numero unità  

7263 
 
Titolo  

0831 - Cassiere dell'Azienda elettrica municipale 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 10 - 1953 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Segreteria generale e il Reparto Cassa relativa a: ripresa in servizio del personale richiamato alle 
armi; trasmissione di elenchi del personale; trasporto di pacchi; fornitura di pneumatici per biciclette ai dipendenti; 
scadenze delle assunzioni; inventario delle bollette di cassa al 31 ottobre 1943; dichiarazioni; consegna di 
lasciapassare; permessi di circolazione; dichiarazioni di appartenenza all'Azienda; aggiornamento degli schedari; 
assenze del personale; tessere annonarie; richiesta di personale; notizia sull'attività del reparto Cassa; lavoro 
straordinario; promozioni; pagamento di mutui; ferie dei dipendenti; rinnovo della dichiarazione di cassiere di AEM; 
permessi; inquadramento del personale; disciplina del personale; cambio di mansioni; servizio esazioni. 
Comprende anche la relazione dell'Ufficio utenti morosi per l'anno 1953. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 54. Cassette: 244, 477, 1073, 1135. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0831.02 
 
Numero unità  

7264 
 
Titolo  

0831 - Soc. per Az. Rodio ing. Giovanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1947 aprile 8 - 1952 ottobre 14 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni Fratelli Rodio e C. di Milano, relativa all'esecuzione di lavori, il 
conferimento di incarichi e studi in Valtellina, e in particolare relativi a: sondaggi geognostici sul torrente Viola in 
località Sughet; perforazione di una canna dell'Impianto di Lovero; sondaggi in Valle Modest; sondaggi per 
l'acquedotto di Grosotto; sondaggi a San Giacomo di Fraele; sondaggi a Premadio; sondaggi di riconoscimento alla 
Diga di Uzza; cementazione del diaframma di San Giacomo con allegato disegno tecnico delle sezioni trasversali; 
sondaggi alla nuova Diga di Cancano. Comprende anche ordini, mandati di pagamento, accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 298, 1200. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0831.03 
 
Numero unità  

7265 
 
Titolo  

0832 - Società anonima Trasporti Icaro Paccanelli 
 
Estremi cronologici  
1934 giugno 8 - 1936 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società anonima Trasporti Icaro Paccanelli di Malgrate (Como), relativa al servizio di 
trasporto materiali: ordini; mandati di pagamento; accordi di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.01 
 
Numero unità  

7266 
 
Titolo  

0832 - Pacelli Comm. Avv. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1920 gennaio 27 - 1925 novembre 16 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'avvocato Francesco Pacelli, di Roma, relativa alle cause contro Giongo-Terni, Acciaierie e 
ferriere lombarde e Comuni rivieraschi relative a concessioni d'acqua nell'alta Valle dell'Adda e a consulenze 
riguardanti lavori per il lago artificiale di Fraele e l'uso dell'Alta Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.02 
 
Numero unità  

7267 
 
Titolo  

0832 - Comitato Esecutivo per l'erigendo Padiglione Valtellinese alla Fiera Campionaria di 
Milano in Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1924 luglio 14 - 1938 agosto 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sondrio, il Comitato esecutivo per 
l'erigendo padiglione valtellinese alla Fiera Campionaria di Milano e la Società elettrica interregionale cisalpina 
relativa la realizzazione, e l'erogazione di un contributo, di un padiglione valtellinese alla Fiera Campionaria di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.03 
 
Numero unità  

7268 
 
Titolo  

0832 - Paganella Ugo 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 23 - 1937 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rappresentante Ugo Paganella di Milano relativa alla fornitura di segnalatori di posizione e 
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prova circuiti: richieste di offerte; offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.04 
 
Numero unità  

7269 
 
Titolo  

0832 - Pagani Ercole 
 
Estremi cronologici  
1924 aprile 2 - 1938 ottobre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ercole Pagani di Milano, già Pagani & Pattarini, relativa alla fornitura di cotone, bende, 
garze, asciugamani, cassette per pronto soccorso: offerte; ordini; mandati di pagamento; accordi di fornitura; inviti a 
gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del 1926 "Pagani e Pattarini". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.05 
 
Numero unità  

7270 
 
Titolo  

0832 - Paganini, Villani e C. 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 22 - 1927 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Paganini e Villani & C. di Milano relativa alla fornitura di paglia di ferro, acidi, glicerina, 
sale ammoniaco, vasellina, carbonati e prodotti chimici in genere: offerte; ordini; accordi di fornitura; ordini di 
spedizione; inviti a gare di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassetta: 111. 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.06 
 
Numero unità  

7271 
 
Titolo  

0832 - Pagano Luigi 
 
Estremi cronologici  
1926 agosto 30 - 1927 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Rappresentanze laterizi e cementi Pagano Luigi di Milano relativa alla fornitura mattoni: 
offerte; ordini; accordi di fornitura; ordini di spedizione; inviti a gare di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.07 
 
Numero unità  

7272 
 
Titolo  

0832 - Pagliarini Luigi 
 
Estremi cronologici  
1920 aprile 8 - 1937 maggio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Pagliarini di Milano relativa alla fornitura di paglia di saracinesche, flange, 
guarnizioni, valvole: offerte; ordini; accordi di fornitura; inviti a gare di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
Comprende veline e pieghevoli a stampa dei prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.08 
 
Numero unità  

7273 
 
Titolo  

0832 - Palazzi Geom. N. e R. Mina 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 1 - 1930 agosto 13 
 
Contenuto  

Preventivo, dello Studio tecnico e di rappresentanze geom. N. Palazzi e R. Mina di Milano, per la fornitura di marmi e 
relativo ordine dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.09 
 
Numero unità  

7274 
 
Titolo  

0832 - Palazzoli Federico 
 
Estremi cronologici  
1919 febbraio 20 - 1935 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'industria elettrotecnica Federico Palazzoli & C. di Brescia relativa alla fornitura di fusibili e la 
presentazione dei prodotti commercializzati dalla ditta: offerte; ordini; accordi di fornitura; veline e pieghevoli a 
stampa dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. Cassette: 964. Vedi anche: prima del 1919 "Unione elettrotecnica bresciana", dopo il 1962 "nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.10 
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Numero unità  

7275 
 
Titolo  

0832 - Paleni Ernesto (Società anonima) 
 
Estremi cronologici  
1919 giugno 20 - 1937 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ernesto Paleni di Bergamo relativa alla fornitura di lastre di marmi e ardesia (in 
particolare per le centrali di Fraele Viola e Isolaccia) e vasi: ordini; offerte; accordi di fornitura, contabilità; mandati 
di pagamento; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.11 
 
Numero unità  

7276 
 
Titolo  

0832 - Paleni Giulio 
 
Estremi cronologici  
1926 giugno 5 - 1929 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'architetto Giulio Paleni relativa al progetto architettonico per la Centrale idroelettrica Fraele 
Viola e per lavori alla Centrale Isolaccia. Comprende anche documentazione relativa al pagamento delle prestazioni 
professionali e la richiesta, all'ingegnere Giuseppe Cavazzi, dell'indirizzo dell'architetto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.12 
 
Numero unità  

7277 
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Titolo  

0832 - Pallavicini rag. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1926 marzo 25 - 1934 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rag. Giuseppe Pallavicini di Milano e Torino relativa alle offerte di fornitura di cucine 
elettriche, ferri, caldaie, stufe e apparecchiature elettrodomestiche. Comprende anche veline e pieghevoli a stampa dei 
prodotti commercializzati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 111. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.13 
 
Numero unità  

7278 
 
Titolo  

0832 - Palma Caoutchouc Cy 
 
Estremi cronologici  
1927 novembre 16 - 1930 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Palma Caoutchouc Cy di Milano relativa alla fornitura di stivali in gomma: offerte; inviti 
a gare di fornitura; mandati di pagamento; immagini e cartoline a stampa dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.14 
 
Numero unità  

7279 
 
Titolo  

0832 - Palma Luigi 
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Estremi cronologici  
1930 febbraio 3 - 1932 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Palma di Lecco relativa alla fornitura di gabbioni e rete metallica: offerte; inviti a 
gare di fornitura; ordini; mandati di pagamento; listini dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.15 
 
Numero unità  

7280 
 
Titolo  

0832 - Pampuri Luigi di Francesco 
 
Estremi cronologici  
1925 aprile 28 - 1926 febbraio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Pampuri di Francesco di Milano relativa alla fornitura di cera per pavimenti: invito 
a gara di fornitura; offerta; ordine; pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. 
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.16 
 
Numero unità  

7281 
 
Titolo  

0832 - Panigati Pietro di Ercole 
 
Estremi cronologici  
1926 novembre 16 - 1927 febbraio 3 
 
Contenuto  
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Corrispondenza relativa alla fornitura e al pagamento di gabbioni alla ditta Panigati Pietro di Ercole di Trecate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.17 
 
Numero unità  

7282 
 
Titolo  

0832 - Ingg. Panizza e Aglietta 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 29 - 1935 luglio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ingg. Panizza & Aglietta di Torino relativa alla vendita, da parte dell'Azienda elettrica, di 
una dinamo e offerta di fornitura, da parte della Ditta, di apparecchiatura per cabine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.18 
 
Numero unità  

7283 
 
Titolo  

0832 - Panzeri E. Società anonima 
 
Estremi cronologici  
1927 ottobre 14 - 1927 ottobre 18 
 
Contenuto  

Richiesta di fornitura, alla E. Panzeri S.A. di Milano, di pile, offerta e ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.19 
 
Numero unità  

7284 
 
Titolo  

0832 - Parenti Giuseppina Ved. Maranzoni 
 
Estremi cronologici  
1930 settembre 6 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento, trasmessi alla ditta Parenti Giuseppina Ved. Maranzoni di Milano, relativi alla 
fornitura di spazzole e circolari metalliche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.20 
 
Numero unità  

7285 
 
Titolo  

0832 - Parisi Giuseppe (Ditta) 
 
Estremi cronologici  
1920 ottobre 7 - 1930 luglio 12 
 
Contenuto  

Ordini di trasformatori per campanelli, inviati alla ditta Giuseppe Parisi di Milano, e contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.21 
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Numero unità  

7286 
 
Titolo  

0832 - Parmeggiani Ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 ottobre [13] - 1924 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Ing. Giuseppe Parmeggiani di Torino, relativa alla fornitura di termometri: offerte; 
ordini; referenze; opuscolo dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello O. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.22 
 
Numero unità  

7287 
 
Titolo  

0832 - Parrilla Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 28 - 1935 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Parrilla di Milano, relativa alla fornitura di indicatori, tergicristalli, filo 
sterlingato e riparazioni di dinamo, impianti elettrici e interruttori: offerte; ordini; conferme d'ordine; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.23 
 
Numero unità  

7288 
 
Titolo  
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0832 - Parrilla Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 21 - 1938 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Elettrauto Giovanni Parrilla di Milano, relativa alla riparazione di motorini e autovetture: 
preventivi; ordini; pagamenti; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.24 
 
Numero unità  

7289 
 
Titolo  

0832 - Pasqualin e Vienna 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 23 - 1933 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pasqualin e Vienna di Milano, relativa alla fornitura di cabine e staccionate in legno 
smontabili: richieste di offerta; invito a gara di fornitura; offerte; ordini; mandati di pagamento; contabilità. 
Comprende anche un disegno di una staccionata smontabile. 
Inserita, in duplice copia, la relazione del Commissario giudiziale dott. rag. Concetto Liggeri relativa alla procedura di 
concordato preventivo della società in nome collettivo Pasqualin & Vienna, del 19 giugno 1933. Allegata a una copia 
vi è la nota "Questa copia sostituisce l'originale a stampa che è stato ritirato dal Signor Presidente". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.25 
 
Numero unità  

7290 
 
Titolo  

0832 - Pastore Serafino 
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Estremi cronologici  
1924 dicembre 6 - 1929 agosto 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Serafino Pastore di Milano relativa alla fornitura di lastre di celluloide: ordini; pagamenti; 
ordini di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.26 
 
Numero unità  

7291 
 
Titolo  

0832 - Patronato Nazionale per gli Infortuni e le Assicurazioni Sociali - Istituto per la Provincia 
del Friuli 
 
Estremi cronologici  
1926 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Patronato nazionale per gli infortuni e le assicurazioni sociali per la Provincia del Friuli relativa 
liquidazioni di infortuni ai dipendenti e alla trasmissione di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0832.27 
 
Numero unità  

7292 
 
Titolo  

0833 - Pedemonte Nicola 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 5 - 1929 novembre 30 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Nicola Pedemonte & figlio di Genova relativa la spedizione e il trasporto di carboni e 
legnami: distinte di spedizione con indicazione dei vagoni e peso del materiale spedito; accordi di spedizione; ordini 
di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.01 
 
Numero unità  

7293 
 
Titolo  

0833 - Pedrazzini Avv. Fulvio 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 9 - 1936 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Fulvio Pedrazzini, di Sondrio, relativa a consulenze legali, saldo di competenze 
dovute, processo penale a carico del direttore dei lavori ingegnere Remigio Garroni, contravvenzioni alla legge sugli 
esplodenti, licenziamento di Edoardo Michelli (con allegato atto di citazione), vertenza con il geometra Geremia 
Rovaris Aranchini (con allegato atto di compromesso e arbitrato), incidente automobilistico fra le frazioni di Pian del 
Vino e si Sughet dell'11 marzo 1932. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.02 
 
Numero unità  

7294 
 
Titolo  

0833 - Ditta Pedrinelli Giovanni di Angelo 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 15 - 1935 settembre 5 
 
Contenuto  

Ordini, conferme d'ordine e mandati di pagamento alla ditta Angelo Pedrinelli di Marsala per lavori di illuminazione 
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straordinaria della piazza Duomo e la fornitura di una cassetta porta pulsanti di avviamento per l'inaugurazione della 
Ricevitrice Sud. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.03 
 
Numero unità  

7295 
 
Titolo  

0833 - Società Anonima Lombarda di Costruzioni E. Peduzzi 
 
Estremi cronologici  
1930 giugno 25 - 1934 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società an. Lombarda di costruzioni E. Peduzzi di Olgiate Comasco relativa alla cessione di 
materiali e il permesso di passaggio di una conduttura elettrica dell'Azienda elettrica, lungo la sponda sinistra della 
Val di Chiosa, con teleforo da parte della Società stessa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.04 
 
Numero unità  

7296 
 
Titolo  

0833 - Pellegrini Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1923 luglio 3 - 1925 giugno 8 
 
Contenuto  

Ordini, alla ditta Pellegrini Giuseppe di Milano, di scale a mano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.05 
 
Numero unità  

7297 
 
Titolo  

0833 - Pellini Dante di B. Protti 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 5 - 1926 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pellini Dante di B. Protti di Milano, relativa alla fornitura di molle in acciaio: richiesta di 
fornitura; offerta; ordine; conferma d'ordine; pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.06 
 
Numero unità  

7298 
 
Titolo  

0833 - Impresa Fratelli Perego 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 1 - 1935 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa fratelli Perego di Tirano relativa al trasporto di materiali ai cantieri dell'Azienda 
elettrica e a problemi avvenuti durante il trasporto: ordini; accordi; pagamenti; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 



 
3434 

 

Segnatura definitiva  
0833.07 
 
Numero unità  

7299 
 
Titolo  

0833 - Società Anonima Perfecta 
 
Estremi cronologici  
1933 maggio 27 - 1935 maggio 29 
 
Contenuto  

Ordini, conferme d'ordine e mandati di pagamento, trasmessi alla Società anonima Perfecta, per la fornitura di smalti e 
vernici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.08 
 
Numero unità  

7300 
 
Titolo  

0833 - Casa Italiana Succ. di L. Pergola 
 
Estremi cronologici  
1935 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ca. It.na succ. Pergola di Milano, poi Compagnia italiana Pergola, relativa l'affilatura di lame e 
la fornitura di cesoie: preventivi; ordini; contabilità; mandati di pagamento; volantino a stampa del cutter argus. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 247. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.09 
 
Numero unità  

7301 
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Titolo  

0833 - Perin Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1925 marzo 7 - 1932 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giovanni Perin di Milano relativa alla fornitura di mastice: richiesta di offerta; offerte; 
ordine. Comprende anche il biglietto da visita di Oreste Ghidotti concessionario esclusivo della ditta Isolit e relativa 
lettera di accompagnamento della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.10 
 
Numero unità  

7302 
 
Titolo  

0833 - Perioli Dario e C. 
 
Estremi cronologici  
1922 aprile 28 - 1922 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dario Perioli & C. di Spezia relativa all'offerta dei servizi di sbarco vapori e spedizioni tra 
Spezia e Genova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.11 
 
Numero unità  

7303 
 
Titolo  

0833 - Permessi al personale 
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Estremi cronologici  
1920 agosto 28 - 1922 marzo 8 
 
Contenuto  

Comunicazioni trasmesse al direttore generale relative a permessi rilasciati al personale per uscite anticipate, ingressi 
posticipati o assenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 252. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.12 
 
Numero unità  

7304 
 
Titolo  

0833 - Peroni F. e C. 
 
Estremi cronologici  
1926 febbraio 6 - 1937 febbraio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Stabilimento meccanico F. Peroni & Co. di Milano relativa alla richiesta di offerte di fornitura 
di pompe e saracinesche: offerte; richiesta di fornitura; immagine a stampa di una pompa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 292. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.13 
 
Numero unità  

7305 
 
Titolo  

0833 - Perotti Angelo  
 
Estremi cronologici  
1936 febbraio 26 - 1945 maggio 17 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con Perotti Angelo relativa alla fornitura di tasselli, manici, punte: offerte; ordini; mandati di 
pagamento; listino prezzi a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.14 
 
Numero unità  

7306 
 
Titolo  

0833 - Personale Tecnico Amministrativo dell'Ufficio Lavori Roasco 
 
Estremi cronologici  
1920 maggio 3 - 1922 maggio 19 
 
Contenuto  

Comunicazioni e richieste trasmesse dal personale tecnico amministrativo dell'Ufficio lavori Roasco al direttore in 
merito al trattamento economico e previdenziale, all'inquadramento e gestione del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.15 
 
Numero unità  

7307 
 
Titolo  

0833 - Pesaro Armando (Metalli) 
 
Estremi cronologici  
1922 gennaio 17 - 1922 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Armando Pesaro di Milano relativa alla fornitura di accessori per l'impianto di illuminazione 
pubblica: offerte; richiesta di offerta; listino prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.16 
 
Numero unità  

7308 
 
Titolo  

0833 - Pescali Natale 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 25 - 1936 aprile 3 
 
Contenuto  

Ordini, mandati di pagamento e contabilità trasmessi alla ditta Pascali Natale di Rogno per il servizio di trasporto 
materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.17 
 
Numero unità  

7309 
 
Titolo  

0833 - Impresa Gio Pescarzoli e Figlio 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 6 - 1924 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gio Pescarzoli & figlio, capomastri in Breno, relativa alla liquidazione dei lavori 
eseguiti per la costruzione del magazzino della cabina di Breno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0833.18 
 
Numero unità  

7310 
 
Titolo  

0833 - Pescatori Giovanni (Granaglie) 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 3 - 1922 giugno 6 
 
Contenuto  

Offerta, della ditta Giovanni Pescatori di Milano, di fornitura di amidone e relativo ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.19 
 
Numero unità  

7311 
 
Titolo  

0833 - Pesce Tullio 
 
Estremi cronologici  
1922 giugno 5 - 1924 dicembre 4 
 
Contenuto  

Offerte, della ditta Tullio Pesce di Milano, per l'acquisto di materiali ferrosi e in ghisa di proprietà dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.20 
 
Numero unità  

7312 
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Titolo  

0833 - Società Italiana Pesce Oceanico Conservato 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 28 - 1933 maggio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana pesce oceanico conservato di Civitavecchia relativa alla fornitura di farina di 
pesce: richieste di fornitura; offerte; ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.21 
 
Numero unità  

7313 
 
Titolo  

0833 - Pessina Carlo 
 
Estremi cronologici  
1922 agosto 9 - 1923 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Carlo Pessina di Milano, già F.lli Pessina, per l'acquisto, da parte della ditta, di materiali 
ferrosi di proprietà dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.22 
 
Numero unità  

7314 
 
Titolo  

0833 - Philipp e Lion 
 
Estremi cronologici  
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1923 luglio 26 - 1933 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Philipp & Lion di Londra relativa all'acquisto, da parte di quest'ultima, di materiali ferrosi 
e piombi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.23 
 
Numero unità  

7315 
 
Titolo  

0833 - Philips Radio Soc. An. Italiana 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 4 - 1938 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Philips radio società anonima italiana di Milano, relativa alla fornitura di valvole e lampade: 
offerte; richieste di fornitura; ordini; listini prezzi; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 929. Vedi anche: dal 1956 "Philips Soc. An." 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.24 
 
Numero unità  

7316 
 
Titolo  

0833 - Piacco Piero 
 
Estremi cronologici  
1926 maggio 11 - 1940 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Piero Piacco, di Lecco e concessionario delle automobili Fiat, relativa alla fornitura di 
carrozze, camion, torpedi, autocarri, copertoni e servizio trasporti e la cessione di camion, vetture, motociclette: 
ordini; accordi; contabilità; polizze assicurative; mandati di pagamento; immagini dei prodotti. 
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Comprende anche un disegno tecnico di un distributore di benzina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "Fabbrica Italiana Automobili Torino"; "Assicurazioni Generali di Venezia-
Trieste-Milano". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.25 
 
Numero unità  

7317 
 
Titolo  

0833 - Piadeni dott. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1923 maggio 21 - 1923 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dottor Giovanni Piadeni di Milano, relativa alla fornitura di vernice nera: richiesta di 
fornitura; ordine; conferma di spedizione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: r racchiusa nello 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.26 
 
Numero unità  

7318 
 
Titolo  

0833 - Piana Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1924 giugno - 1933 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Giuseppe Piana di Badia Polesine relativa alle trivellazioni di terreni 
alluvionali e alla costruzione di pozzi trivellanti, in particolare alla Ricevitrice Sud (con allegati disegni tecnici): 
ordini; richieste di offerte; offerte; contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura ed esecuzione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0833.27 
 
Numero unità  

7319 
 
Titolo  

0833 - Piana e Mantello 
 
Estremi cronologici  
1928 febbraio 7 - 1931 novembre 7 
 
Contenuto  

Pratica relativa l'esecuzione di lavori al canale Viola da parte dell'Impresa Piana e Mantello e alla vertenza con 
quest'ultima per pretesi pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. 
Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.28 
 
Numero unità  

7320 
 
Titolo  

0833 - Piatesi Osman 
 
Estremi cronologici  
1930 febbraio 13 - 1931 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Osman Piatesi di Milano relativa alla fornitura di sedie e poltrone: richieste di offerte di 
fornitura; offerte; ordini; mandati di pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Vedi anche: "Soc. An. Volpe Antonio Udine" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.29 
 
Numero unità  
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7321 
 
Titolo  

0833 - Piazzoli Ing. E. Guido 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 2 - 1932 ottobre 8 
 
Contenuto  

Offerta della ditta Ing. E. Guido Piazzoli di Milano per la costruzione della nuova sede dell'Azienda elettrica; 
certificazioni e richieste di iscrizione dell'elenco ditte dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0833.30 
 
Numero unità  

7322 
 
Titolo  

0834 - Società Generale Italiana Edison di Elettricità 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 12 - 1928 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana Edison di elettricità relativa a: fattori di potenza nella fornitura di 
energia elettrica; tariffe di fornitura; pagamento di canoni; richiesta di nulla osta per attraversamenti di linee; 
disposizioni contrattuali relative alla convenzione tra l'Azienda elettrica e la Edison per la distribuzione di energia 
elettrica; parere sui diritti della Società Edison circa la posa e la conservazione dei cavi elettrici nel territorio del 
Comune di Milano; fornitura elettrica ai teatri lirici e di prosa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 136, 260, 269, 328, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0834.01 
 
Numero unità  

7323 
 
Titolo  

0834 - Società Generale Italiana Edison di Elettricità 
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Estremi cronologici  
1928 giugno 8 - 1929 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana Edison di elettricità relativa a: tariffe di fornitura; fornitura di energia 
elettrica; pagamento di canoni; richiesta di nulla osta per attraversamenti di linee; disposizioni relative alla 
convenzione tra l'Azienda elettrica e la Edison per la distribuzione di energia elettrica; posa di cavi elettrici; fornitura 
di energia al Teatro alla Scala; tariffe per l'alimentazione dei forni dei panettieri e degli scaldabagni; allacciamento tra 
la Centrale di Piazza Trento e l'Officina Edison di Porta Romana. Comprende anche estratto, a stampa, del fascicolo 
IX, volume V, settembre 1928 della rivista mensile "L'energia elettrica" dal titolo "Il lodo arbitrale sulle tariffe 
dell'energia elettrica a Milano"; copia dell'atto di compromesso fra il Comune di Milano e la Società generale italiana 
Edison di Elettricità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 136, 260, 269, 328, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0834.02 
 
Numero unità  

7324 
 
Titolo  

0834 - Società Generale Italiana Edison di Elettricità 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 1 - 1930 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana Edison di elettricità relativa a: tariffe di fornitura; pagamento di 
canoni; richiesta di nulla osta per attraversamenti di linee; disposizioni relative alla convenzione tra l'Azienda elettrica 
e la Edison per la distribuzione di energia elettrica; fornitura di energia elettrica; allacciamento tra la Centrale di 
Piazza Trento e l'Officina Edison di Porta Romana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. Cassette: 134, 135, 136, 260, 269, 328, 539. Vedi dal 1937: "Società Edison (anonima)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0834.03 
 
Numero unità  

7325 
 
Titolo  
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0835 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 3 - 1953 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano e Sondrio relativa 
agli infortuni dei dipendenti dell'Azienda elettrica municipale e alle posizioni assicurative: trasmissione di documenti, 
certificati medici e denunce; iscrizioni assicurative; adeguamento dei tassi d'assicurazione; denunce d'infortunio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 720, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0835.01 
 
Numero unità  

7326 
 
Titolo  

0835 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 5 - 1956 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano, Sondrio e altre 
città relativa agli infortuni dei dipendenti dell'Azienda elettrica municipale e alle posizioni assicurative: elenco dei 
dipendenti che hanno chiuso nei termini di franchigia l'infortunio; trasmissione di documenti, certificati medici e 
denunce; iscrizioni assicurative; saldo di premi accessori; denunce d'infortunio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 720, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0835.02 
 
Numero unità  

7327 
 
Titolo  

0835 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
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Estremi cronologici  
1957 gennaio 2 - 1958 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano e Sondrio relativa 
agli infortuni dei dipendenti dell'Azienda elettrica municipale e alle posizioni assicurative: elenco dei dipendenti che 
hanno chiuso nei termini di franchigia l'infortunio; trasmissione di documenti, certificati medici e denunce; iscrizioni 
assicurative; revisione dei tassi di premio; saldo di premi assicurativi; denunce d'infortunio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 720, 1074, 1108. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0835.03 
 
Numero unità  

7328 
 
Titolo  

0836 - Direzione Amministrativa dell'Aem 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 3 - 1952 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Ragioneria generale, Ufficio economale, Magazzino economale, 
Segreteria generale e Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: consegna di materiali; gestione del personale 
(paghe, variazioni, licenziamenti, trasferimenti, assunzioni, rimborsi, ferie, permessi, gratifiche, promozioni, 
indennità); gestione contabile; cessione di materiali; soccorso per alluvionati con allegato elenco del personale che ha 
volontariamente sottoscritto una giornata di retribuzione al soccorso per alluvionati; inventario dei magazzini; 
rimborsi spese; fatturazione di energia a società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 723, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0836.01 
 
Numero unità  

7329 
 
Titolo  

0836 - Direzione Amministrativa dell'Aem 
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Estremi cronologici  
1952 novembre 3 - 1954 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Ragioneria generale, Ufficio economale, Direzione lavori Valtellina, 
Segreteria generale e Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: cessione di autofurgone e materiali diversi; 
gestione contabile; fatturazione di energia a ditte e società: trasmissione di documenti; gestione del personale (paghe, 
variazioni, licenziamenti, trasferimenti, assunzioni, rimborsi, ferie, permessi, gratifiche, promozioni, indennità, 
assistenza religiosa); canoni per derivazioni d'acqua; vertenze; rimborsi spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 723, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0836.02 
 
Numero unità  

7330 
 
Titolo  

0836 - Direzione Amministrativa dell'Aem 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 3 - 1955 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione amministrativa, Ragioneria generale, Ufficio economale, Magazzino economale, 
Segreteria generale e Direzione generale dell'Azienda elettrica relativa a: polizze assicurative; fatturazione di energia 
a società e ditte; cessione di materiali; gestione del personale (paghe, variazioni, licenziamenti, trasferimenti, 
assunzioni, rimborsi, ferie, permessi, gratifiche, promozioni, indennità); gestione contabile; esami di acquisti; 
disciplina della manodopera; rimborsi spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 721, 722, 723, 559, 1022, 1075, 1136. Vedi anche: sino al 1929 "Contabilità 
(Ufficio)". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0836.03 
 
Numero unità  

7331 
 
Titolo  
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0837 - L'autoaccessorio 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 10 - 1952 dicembre 23 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento, inviati alla ditta L'autoaccessorio s.a. di Milano, relativi alla fornitura di accessori e 
pezzi di ricambio per automobili e autocarri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 64. Cassette: 724, 1073. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0837.01 
 
Numero unità  

7332 
 
Titolo  

0837 - L'autoaccessorio 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 7 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini e mandati di pagamento, inviati alla ditta L'autoaccessorio s.a. di Milano, relativi alla fornitura di accessori e 
pezzi di ricambio per automobili e autocarri. Si conservano anche comunicazioni della ditta relative all'indisponibilità 
di materiale e offerte di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 64. Cassette: 724, 1073. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0837.02 
 
Numero unità  

7333 
 
Titolo  

0838 - Ministero dei Lavori Pubblici 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 15 - 1952 dicembre 17 
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Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa alla trasmissione dei moduli mensili con i dati sull'energia 
elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della statistica 
dell'energia elettrica; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori, con allegate relazioni tecniche, e relativi nulla 
osta; richieste di autorizzazioni alla realizzazione di lavori, linee e impianti. 
Comprende anche la domanda di concessione per l'uso delle acque dei torrenti Braulio e Vitelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 726, 727, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0838.01 
 
Numero unità  

7334 
 
Titolo  

0838 - Ministero dei Lavori Pubblici 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 16 - 1955 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa a: opposizione alla domanda del Comune di Bormio per 
derivazione d'acqua; uso delle acque delle Spol sul versante italiano; trasmissione dei moduli mensili con i dati 
sull'energia elettrica prodotta ed erogata dalle centrali dell'Azienda elettrica municipale, e relativi moduli, ai fini della 
statistica dell'energia elettrica; domande di nulla osta per l'esecuzione di lavori, con allegate relazioni tecniche, e 
relativi nulla osta; richieste di autorizzazioni alla realizzazione di lavori, linee e impianti. Comprende anche 
ingiunzioni del Ministero dei lavori pubblici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 72. Cassette: 101, 243, 563, 726, 727, 1138. Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica", 
"Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0838.02 
 
Numero unità  

7335 
 
Titolo  

0838 - Osram 
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Estremi cronologici  
1941 settembre 24 - 1952 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Osram - Società riunite Osram Edison-Clerici di Milano, relativa alla fornitura di 
lampade:contabilità; richieste di offerta; mandati di pagamento; ordini; offerte di fornitura; accordi di fornitura; 
conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 19. Cassette: 496, 711, 1016, 1036, 1129. Vedi anche: prima del 1930 "Osram (Società anonima) Soc. Edison 
Clerici" 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "dopo le incursioni 13.15.16 agosto 1943". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0838.03 
 
Numero unità  

7336 
 
Titolo  

0839 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 5 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: danni, infortuni, incidenti e responsabilità civile 
verso terzi con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie legali; rinnovo polizze. Comprende anche elenco 
del personale assicurato presso Inail. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 73, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0839.01 
 
Numero unità  

7337 
 
Titolo  

0839 - Assicuratrice italiana 
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Estremi cronologici  
1954 gennaio 4 - 1955 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: denunce e risarcimento danni; infortuni, incidenti e 
responsabilità civile verso terzi con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie legali, certificati medici; 
trasmissione di documenti; rinnovo polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 73, 840, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0839.02 
 
Numero unità  

7338 
 
Titolo  

0840 - Assicuratrice italiana 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 25 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: denunce e risarcimento danni; infortuni, incidenti e 
responsabilità civile verso terzi con allegati anche relazioni, verbali, copie di memorie legali, certificati medici; 
trasmissione di documenti; rinnovo polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 73, 839, 997,1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0840.01 
 
Numero unità  

7339 
 
Titolo  

0840 - Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 3 - 1952 dicembre 30 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Società generale italiana accumulatori elettrici, di Melzo, poi Società Edison, per la fornitura di 
accumulatori, batterie e loro componenti e manodopera: offerte, preventivi, ordini; mandati di pagamento; accordi di 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. Cassette: 133, 708, 999, 1105. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0840.02 
 
Numero unità  

7340 
 
Titolo  

0841 - Cassa Mutua Malattie A.E.M. 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1951 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa mutua malattie per il personale AEM, di Milano, relativa: l'assistenza al personale; 
accrediti sui conti; iscrizioni;  contributi agli impiegati; visite mediche; personale collocato a riposo con relativi 
elenchi. Comprende anche: mandati di pagamento; relazione svolta dalla Cassa mutua nell'anno 1943 e letta al 
Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nella seduta del 7 luglio 1944; Statuto e regolamento della Cassa 
mutua assistenza per il personale dell'AEM, a stampa; conti consuntivi del 1948 e 1951, a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69. 
Cassette: 563, 1137. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0841.01 
 
Numero unità  

7341 
 
Titolo  

0841 - Centrale di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 11 - 1952 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Giovanni Battista Saligari, prima, e il col. Battista Trinca poi, della Centrale di Fraele-Viola 



 
3455 

 

relativa a: invio dei mandati di pagamento di salari (con allegati elenchi dei personale), sussidi di malattia, anticipi 
sulle mensilità, tredicesima mensilità, compensi per lavoro straordinario; quietanze per rimborsi luce; rimborsi sui 
consumi di energia elettrica; trasmissione delle distinte e delle fatture da incassare per i consumi mensili di energia 
degli utenti della Valtellina; domande di assegni familiari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 63, 403, 764, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0841.02 
 
Numero unità  

7342 
 
Titolo  

0841 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 4 - 1955 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la direzione generale dell'Azienda e Spartaco Dalla Cola capo della Centrale idroelettrica di 
Grosotto relativa a:  invio dei mandati di pagamento di salari (con allegati elenchi dei personale), anticipi sulle 
mensilità, tredicesima mensilità, compensi per lavoro straordinario; quietanze per rimborsi luce; rimborsi sui consumi 
di energia elettrica; trasmissione delle distinte e delle fatture da incassare per i consumi mensili di energia degli utenti 
della Valtellina; domande di assegni familiari; trasmissione di certificati medici; rimborsi spese; pensioni; 
trasmissione di documenti e quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. 
Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 565, 731, 732, 1040. 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0841.03 
 
Numero unità  

7343 
 
Titolo  

0842 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 2 - 1952 aprile 29 
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Contenuto  
Corrispondenza con le Ferrovie dello stato di Milano relativa a: trasmissione dei prospetti di scambio di energia 
elettrica alla sottostazione elettrica di Rogoredo; pagamento di canoni; noleggio di carri e proroghe relative; trasporto 
di cemento; noleggio veicoli; convenzioni relative a attraversamenti di linee elettriche; noleggio di telai; concessione 
d'uso di uno scantinato presso le case economiche delle Ferrovie di via Villa; depositi cauzionali e polizze per 
noleggi; concessioni speciali di tariffe; consegna di energia alla Società Terni; trasmissione di documenti, capitolati e 
convenzioni; allacciamento tra la sottostazione di Lodi e la Centrale termoelettrica di Tavazzano; richieste di nulla 
osta per la costruzione di linee elettriche; stipula di contratti e convenzioni. 
Si conservano anche i prospetti delle letture settimanali dei contatori per la fornitura di energia alla Società Terni e 
FF.SS. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 421, 422, 423, 687, 734. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0842.01 
 
Numero unità  

7344 
 
Titolo  

0842 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 5 - 1955 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dello stato di Milano relativa a: cauzioni per attraversamenti con linee elettriche; 
richieste di nulla osta per costruzione ed esercizio di linee elettriche con allegate relazioni tecnico descrittive; fornitura 
di energia alla stazione di Rogoredo; concessioni speciali di tariffe; richieste di vetture riservate per il trasporto di 
bambini alle colonie; consegna di energia alla Società Terni; trasmissione di documenti, capitolati e convenzioni; 
allacciamento tra la sottostazione di Lodi e la Centrale termoelettrica di Tavazzano; trasporto di cemento; modifica di 
telai noleggiati da AEM; convenzioni e stipula di contratti; piombatura di contatori. 
Si conservano anche i prospetti delle letture settimanali dei contatori per la fornitura di energia alla Società Terni e 
FF.SS. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 69, 70, 420, 421, 422, 423, 687, 734. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0842.02 
 
Numero unità  

7345 
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Titolo  

0842 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 24 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio relativa agli impianti valtellinesi: trattamento economico e paga dei salari 
al personale; rinnovo di concessioni agli utenti della roggia Molina; richieste di trapasso di licenza; forniture di 
energia elettrica; rinnovo dei decreti di guardie giurate; soccorso invernale ai disoccupati; vertenza tra il Comune di 
Grosotto e l'Azienda elettrica circa l'acquedotto comunale di Grosotto con allegato grafico; vertenza tra l'Azienda 
elettrica e i consorziati Ruota Pradasciol-Sottorive; risarcimenti a privati; lavori vari da eseguirsi; rifornimento idrico 
alla frazione Calunghe; fornitura di energia elettrica al Comune di Livigno; concessioni di acque pubbliche a scopo di 
piscicoltura con allegata convenzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 499, 581, 1139. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0842.03 
 
Numero unità  

7346 
 
Titolo  

0843 - Ceretti e Tanfani 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 2 - 1945 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ceretti e Tanfani S.A. di Milano Bovisa, relativa alla fornitura di: nastro trasportatore, 
supporti, segnalatori decimali, telegru, alimentatori a carrello (con allegato disegno tecnico), trasformatore a cassetto 
di ferro (con allegato disegno tecnico, rulli, bussole, leve, catene di ricambio: preventivi; ordini; contabilità; offerte; 
mandati di pagamento. Comprende anche un disegno tecnico relativo all'applicazione di un contrappeso all'argano di 
trazione carrelli porta-benne. Le forniture sono destinate per la maggior parte alla Diga di San Giacomo Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 95. Cassette: 57, 278, 387, 388, 389, 513, 1106. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0843.01 
 
Numero unità  
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7347 
 
Titolo  

0843 - Genio Civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 19 - 1953 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo reale del Genio civile di Milano relativa a: istanze per la posa di cavi elettrici con 
allegati nulla osta e relazioni tecnico descrittive; asciutta dei Navigli; collaudo della posa di cavi; notizie su linee 
elettriche; canoni; impianti di elettrodi; rendiconti; lavori di ripristino e opere danneggiate da eventi bellici; trasporti 
di tubi; esecuzione e gestione di lavori; richieste di nulla osta allo svincolo di depositi cauzionali; attraversamenti e 
posa di linee elettriche; richieste di nulla osta per la costruzione di nuove linee; sistemazione di impianti e contatori 
all'interno di Palazzo ex Reale. Si conservano anche: processi verbali di visita e certificati di collaudo; disegno tecnico 
relativo al tipo di attraversamento con cavo 9 Kv del Naviglio Pavese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 436, 687, 733, 1142. Vedi anche: dal 1950 "Ufficio del Genio civile di Milano". Scheda intestata a 
"Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0843.02 
 
Numero unità  

7348 
 
Titolo  

0844 - Officine elettrotecniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 7 - 1946 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni di Milano relativa alla fornitura di rotoli di 
carta, amperometri, voltometri, basette in porcellana, penne, trasformatori, inchiostro, tavolette, manopole, viti e alla 
riparazione di attrezzatura tecnica di misura: offerte, ordini, preventivi, mandati di pagamento, contabilità, accordi di 
fornitura e di prestazione d'opera, conferme d'ordine, estratti conto. Comprende anche corrispondenza relativa alla 
cessione di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 491, 492, 711, 1021. Vedi anche: prima del 1925 "Officine per costruzioni 
elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0844.01 
 
Numero unità  

7349 
 
Titolo  

0844 - Tonolli A. e C. 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 11 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta A. Tonolli e C. di Milano, relativa all'acquisto e alla vendita di rame, stagno e materiali in 
rame, stagno, bronzo, alluminio, ottone, piombo offerte, ordini, contabilità, mandati di pagamento, accordi di 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 149, 1129. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0844.01 
 
Numero unità  

7350 
 
Titolo  

0844 - Officine elettrotecniche italiane ing. V. Arcioni 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Elettrotecniche Italiane Ing. V. Arcioni di Milano relativa alla fornitura di ferro, 
valvole, barre, trasformatori, cassette in alluminio, amperometri, isolatori, dischetti e alla riparazione di attrezzatura 
tecnica di misura: offerte, ordini, preventivi, mandati di pagamento, contabilità, accordi di fornitura e di prestazione 
d'opera, conferme d'ordine, estratti conto, definizione dei prezzi. Comprende anche corrispondenza relativa alla 
cessione di olio. Inoltre si conserva corrispondenza con avvocati relativa al procedimento fallimentare del Gruppo 
Arcioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 491, 492, 711, 1021. Vedi anche: prima del 1925 "Officine per costruzioni 
elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0844.02 
 
Numero unità  

7351 
 
Titolo  

0845 - Direzione dell'esercizio dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 13 - 1950 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore dell'esercizio dell'Azienda elettrica municipale di Milano, Filippo Carati, e la Direzione 
generale relativa a: gestione del personale; fornitura e vendita di energia; esecuzione di lavori e manutenzioni presso 
gli impianti e i canali; compensi al personale; visite agli impianti; materiali per gli impianti; numerazione dei cavi 
nella sottostazione Città studi con allegato disegno tecnico; trasmissione di documenti; inventari dei magazzini; 
accertamenti sanitari; lavori alle sottostazioni cittadine; rapporto sulle caldaie della Centrale termica di piazza Trento 
con allegato schema tecnico; cessione di materiali; fatturazione di energia; interpellanza per la morte di un operaio; 
lavori di modifica alla Centrale di piazza Trento con allegati elenco degli operai dipendenti dell'impresa Guzzetti e 
disegno tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 409, 1144. Vedi anche: prima del 1942 "Direzione tecnica dell'AEM". 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0845.01 
 
Numero unità  

7352 
 
Titolo  

0845 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 1 - 1951 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 
e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: serbatoio di Fraele; Diga di San Giacomo di Fraele; linea elettrica 
Stazzona-Centrale di Montecatini; attraversamenti dell'Adda; lavori a corsi d'acqua e canali; impianto Frodolfo-
Braulio; costruzione di un elettrodotto a Bormio e Valfurva; derivazioni d'acqua. Si conservano inoltre: relazioni; 
domande di esecuzione di lavori; nulla osta; controdeduzioni alle opposizioni presentate dall'AEM per derivazioni a 
scopo idroelettrico dei corsi d'acqua Frodolfo, Gavia, Zebrù ed affluenti; domande di concessione per l'uso di acque; 
diagrammi delle portate delle sorgenti Fontana e Zarol. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 250, 251, 438, 439, 440. Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
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Note complessive  
Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0845.02 
 
Numero unità  

7353 
 
Titolo  

0845 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 3 - 1954 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio relativa all'esecuzione di lavori presso gli impianti, i cantieri 
e le centrali Valtellinesi, ed in particolare inerenti a: derivazioni d'acqua; concessione dell'impianto idroelettrico dello 
Stelvio; attraversamento del torrente Viola; elettrodotto Milano-Presadio; Diga di San Giacomo di Fraele; linea 
elettrica Stazzona-Centrale di Montecatini; lavori a corsi d'acqua e canali; impianto Frodolfo-Braulio; impianto di 
Premadio; Diga di Cancano. Si conservano inoltre: relazioni; domande di esecuzione di lavori; nulla osta; decreti di 
rinuncia; controdeduzioni alle opposizioni presentate alla domanda di concessione dell'Impianto dello Stelvio; 
domande di concessione per l'uso di acque; disciplinari; diagrammi delle portate delle sorgenti Fontana e Zarol. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 192, 193, 194, 250, 251, 438, 439, 440. Vedi anche: "Ufficio del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0845.03 
 
Numero unità  

7354 
 
Titolo  

0846 - Riparto produzione. Autorizzazione per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 16 - 1952 marzo 31 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97bis. Cassette: 741. 
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Note complessive  
Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0846.01 
 
Numero unità  

7355 
 
Titolo  

0846 - Riparto produzione. Autorizzazione per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 1 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97bis. Cassette: 741. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0846.02 
 
Numero unità  

7356 
 
Titolo  

0846 - Riparto produzione. Autorizzazione per lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 1 - 1953 marzo 1  
 
Contenuto  

Richieste di autorizzazione per lavoro straordinario inviate dal Riparto di produzione alla Direzione generale. Le 
richieste prevedono l'elenco dei richiedenti, suddivisi per centrale e ufficio di competenza, con indicazione delle ore 
straordinarie richieste e della relativa motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97bis. Cassette: 741. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0846.03 
 
Numero unità  

7357 
 
Titolo  

0847 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: cessione e restituzione di materiali; soccorso invernale 
di disoccupati; gestione del personale dipendente del reparto e delle imprese; denunce di materiali; lavori da eseguire 
alle sottostazioni, agli impianti e alle centrali; furti; cessioni di rottami; prestazione di manodopera; inventari dei 
magazzini; trasmissione di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: sino 
al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0847.01 
 
Numero unità  

7358 
 
Titolo  

0847 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 3 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: trasmissione di fatture e documenti; gestione del 
personale dipendente del reparto e delle imprese; denunce di materiali; lavori da eseguire alle sottostazioni, agli 
impianti e alle centrali; infortuni sul lavoro; disservizi; Commissione interna di Valtellina; cessioni di materiali e 
rottami; prestazione di manodopera; trasformazione di rottami e materiali; guasto al gruppo di conversione di piazza 
Trento con allegata fotografia in bianco e nero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: sino 
al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0847.02 
 
Numero unità  

7359 
 
Titolo  

0847 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: trasmissione di fatture e documenti; gestione del 
personale dipendente del reparto e delle imprese; denunce di materiali; lavori da eseguire alle sottostazioni, agli 
impianti e alle centrali; infortuni sul lavoro; disservizi; Commissione interna di Valtellina; cessioni di materiali e 
rottami; prestazione di manodopera; trasformazione di rottami e materiali; guasto al gruppo di conversione di piazza 
Trento con allegata fotografia in bianco e nero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 894, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: sino 
al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0847.03 
 
Numero unità  

7360 
 
Titolo  

0848 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli, del Reparto impianti interni di Milano, e la Direzione generale relativa a: 
trasmissione di fatture e documenti; gestione del personale dipendente del reparto (inquadramento, assunzioni, 
permessi, mansioni, indennità, lavoro straordinario); richiesta di tessere di riconoscimento; furti; infortuni sul lavoro. 
Comprende anche: relazione del viaggio compiuto dall'assistente Crippa a Norimberga presso la Società Siemens; 
relazione delle prove eseguite su circuito di illuminazione pubblica in serie con allegata documentazione tecnica; 
relazione sull'Azienda elettrica comunale di Stoccolma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  
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Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0848.01 
 
Numero unità  

7361 
 
Titolo  

0848 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1954 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli, del Reparto impianti interni di Milano, e la Direzione generale relativa a: 
trasmissione di fatture e documenti; gestione del personale dipendente del reparto (inquadramento, assunzioni, 
permessi, mansioni, indennità, lavoro straordinario); richiesta di tessere di riconoscimento; visite premio agli operai; 
furti. Comprende anche: regolamento istitutivo e funzionale dell'Albo nazione degli installatori autorizzatori di 
impianti elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0848.02 
 
Numero unità  

7362 
 
Titolo  

0848 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1954 luglio 2 - 1956 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli, del Reparto impianti interni di Milano, e la Direzione generale relativa a: 
trasmissione di fatture e documenti; gestione del personale dipendente del reparto (inquadramento, assunzioni, 
permessi, mansioni, indennità, lavoro straordinario); richiesta di tessere di riconoscimento; collaudo di isolatori; 
prezzi della manodopera; assegnazioni di locali e forza motrice in seguito all'accordo Azienda-Edison; esecuzione di 
lavori; pagamento di borse di studio. Comprende anche: schema di regolamento per la casa di via Caracciolo n. 53. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 895, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  



 
3466 

 

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0848.03 
 
Numero unità  

7363 
 
Titolo  

0849 - Reparto impianti esterni (Autorizzazione per lavoro straordinario) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 3 - 1951 marzo 31 
 
Contenuto  

Richieste inviate dal reparto impianti esterni alla Direzione generale per l'autorizzazione a effettuare ore straordinarie 
preventivate, con il dettaglio dei dipendenti interessati, il numero di ore richiesto e la motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101bis. Cassette: 748. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0849.01 
 
Numero unità  

7364 
 
Titolo  

0849 - Reparto impianti esterni (Autorizzazione per lavoro straordinario) 
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 3 - 1952 marzo 29 
 
Contenuto  

Richieste inviate dal reparto impianti esterni alla Direzione generale per l'autorizzazione a effettuare ore straordinarie 
preventivate, con il dettaglio dei dipendenti interessati, il numero di ore richiesto e la motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101bis. Cassette: 748. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  



 
3467 

 

0849.02 
 
Numero unità  

7365 
 
Titolo  

0849 - Reparto impianti esterni (Autorizzazione per lavoro straordinario) 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 1 - 1953 febbraio 28 
 
Contenuto  

Richieste inviate dal reparto impianti esterni alla Direzione generale per l'autorizzazione a effettuare ore straordinarie 
preventivate, con il dettaglio dei dipendenti interessati, il numero di ore richiesto e la motivazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101bis. Cassette: 748. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0849.03 
 
Numero unità  

7366 
 
Titolo  

0850 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 1 - 1950 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: assegnazione di carburante; fornitura di 
materiali; consegna di materiali; gestione del personale dipendente del reparto; cessione di materiali e rottami; affitti 
di sottostazioni; alimentazione della Fiera campionaria; incidenti; concessioni precarie; invio di copie di fatture di 
fornitori diversi; lavori in via Foro Bonaparte con allegato disegno tecnico relativo alla costruzione di cunicoli per la 
sistemazione dei cavi AEM; consumo di acqua potabile; autoveicoli; atti di vandalismo contro l'illuminazione 
pubblica; polizze assicurative; riparazioni e danni agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 851, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0850.01 
 



 
3468 

 

Numero unità  

7367 
 
Titolo  

0850 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 2 - 1951 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: invio di copie di fatture di fornitori 
diversi; gestione del personale dipendente del reparto; cessione e trasformazione  di materiali e rottami; furti; affitti di 
sottostazioni; conti per opere stradali; incidenti; concessioni telefoniche e radiotelefoniche; situazione del personale 
con allegato prospetto; riparazioni e danni agli impianti; gestione del personale delle imprese; abilitazione ai 
conducenti di autotreni; preventivo di spesa e tracciato dei cavi tra Città studi e B. Marcello con allegato disegno 
tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 851, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0850.02 
 
Numero unità  

7368 
 
Titolo  

0850 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 1 - 1952 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: consegna di materiali ai magazzini di 
Grosio e di Grosotto; gestione del personale dipendente del reparto; prezzi della manodopera addetta alla gestione di 
illuminazione pubblica; conti per opere stradali; invio di copie di fatture di fornitori diversi; cessione e trasformazione  
di materiali e rottami; furti; affitti di sottostazioni; stato di consistenza del Silos di Calusco con relativo prospetto 
allegato; anzianità del personale delle imprese con allegato elenco; concessioni precarie; riparazioni e danni agli 
impianti; gestione del personale delle imprese; incidenti; innalzamento a 380 Volt della fornitura di energia elettrica in 
via Molise con allegata planimetria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 851, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 



 
3469 

 

Segnatura definitiva  
0850.03 
 
Numero unità  

7369 
 
Titolo  

0851 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 3 - 1953 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: consegna di un rimorchio per il 
trasporto di passeggeri; consegna di materiali; concessioni precarie; conto per opere stradali; segnalazioni relative al 
personale; cessione e trasformazione di materiali e rottami; gestione del personale dipendente del reparto; affitti 
sottostazioni; incidenti; invio di fatture di fornitori diversi; dati statistici; visita gli impianti elettrici della Svizzera; 
furti di materiale; riparazioni varie; assegnazione materiali dal magazzino Caracciolo e cessione rottami; addebiti di 
manodopera al Comune di Milano; passaggio di dipendenti dall'Impresa all'Azienda; richiesta di personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 850, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0851.01 
 
Numero unità  

7370 
 
Titolo  

0851 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 2 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: conto per opere stradali; statistica degli 
autoveicoli; fornitura di materiali e opere; servizio automezzi; segnalazioni relative il personale; gestione del 
personale dipendente del reparto; affitti sottostazioni; invio di fatture di fornitori diversi; dati statistici; servizio di 
illuminazione pubblica; indennità al personale con allegati relativi elenchi; copie di polizze; programmi dei lavori; 
ferie e permessi al personale; prezzi per prestazione di manodopera aziendale al Comune di Milano; fabbisogno di 
personale; inventario dei magazzini 1953; manodopera irregolare; studio di una nuova officina servizi distribuzione in 
via Stelvio. Comprende anche un prospetto sul servizio di illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 850, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 



 
3470 

 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0851.02 
 
Numero unità  

7371 
 
Titolo  

0851 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 4 - 1954 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: gestione del personale dipendente del 
reparto; conti del Comune di Milano; gestione del personale delle imprese; indennità; trasmissione di fatture di 
fornitori diversi; consegna di materiali; dati statistici; conto per opere stradali; segnalazioni relative il personale; 
incidenti; rottura di lampade dell'illuminazione; affitti di sottostazioni; consumo di acqua potabile; prezzi per la 
fornitura di manodopera; cessione di materiali e rottami; operazioni peritali nella causa AEM/Azienda tramviaria 
Municipale e Impresa Panzeri; provvidenze e indennità a favore del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 850, 896, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0851.03 
 
Numero unità  

7372 
 
Titolo  

0853 - Ufficio telecomunicazioni 
 
Estremi cronologici  
1949 novembre 2 - 1951 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio telecomunicazioni e la Direzione generale relativa a: cessione di un camioncino; 
assegnazione di carburante; ore straordinarie compiute dal personale; invio di copie di fatture di fornitori diversi; 
inventario dei magazzini 1949; rinnovo di abbonamenti; cessione di movimento elettrico; permessi di circolazione 
sulla filovia; compilazione di schede del personale; denuncia di furto ai Magazzini telefoni di via Signoria; elenco dei 
magazzini; interventi ai telefoni e agli impianti dei cantieri; trasmissione di certificati medici; programma dei lavori; 
concessioni telefoniche e radiotelefoniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 107. Cassette: 749, 853. Vedi anche: dal marzo 1955 "Riparto linee e telecomunicazioni". 
 
Note complessive  



 
3471 

 

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0852.01 
 
Numero unità  

7373 
 
Titolo  

0853 - Ufficio telecomunicazioni 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 1- 1952 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio telecomunicazioni e la Direzione generale relativa a: ore straordinarie compiute dal 
personale; invio di copie di fatture di fornitori diversi; dati per la compilazione del bilancio preventivo 1952; 
indennità; interventi ai telefoni e agli impianti telefonici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 107. Cassette: 749, 853. Vedi anche: dal marzo 1955 "Riparto linee e telecomunicazioni". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0852.02 
 
Numero unità  

7374 
 
Titolo  

0853 - Ufficio telecomunicazioni 
 
Estremi cronologici  
1952 settembre 1 - 1953 dicembre  29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio telecomunicazioni e la Direzione generale relativa a: ore straordinarie compiute dal 
personale; denuncia di furto di cavo; passaggi e assegni di merito; sottoscrizione di titoli; rapporti annuali; rinnovi di 
permessi filoviari; incidente sulla strada Bormio-Isolaccia di una vettura di proprietà AEM; invio di copie di fatture di 
fornitori diversi; dati statistici con allegata situazione dell'Ufficio telecomunicazioni al 31 dicembre 1952 e quadro del 
personale addetto; ferie del personale; cure termali; carenza di personale; rinnovo di abbonamenti di apparecchi. 
Comprende anche diagrammi relativi il funzionamento e la composizione dell'Ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 107. Cassette: 749, 853. Vedi anche: dal marzo 1955 "Riparto linee e telecomunicazioni". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 



 
3472 

 

 
Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0852.03 
 
Numero unità  

7375 
 
Titolo  

0853 - Acciaieria e tubificio di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 12 - 1948 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Acciaieria e tubificio di Brescia, relativa alla riparazione e fornitura di tubi, condotte forzate, 
lamiere, saracinesche, flange, tubazioni, apparecchi di chiusura, in particolare per l'Impianto di Lovero, di Grosotto e 
per la diga di San Giacomo di Fraele: ordini; preventivi; mandati di pagamento; contabilità; condizioni di fornitura. 
Comprende anche la relazione del sopralluogo fatto dal direttore generale il 13 gennaio 1944 all'Acciaieria e tubificio 
di Brescia; e in allegato copie di corrispondenza con la ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 998, 1145. Vedi anche: prima del 1935 "Società italiana tubi Togni". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1953". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0853.01 
 
Numero unità  

7376 
 
Titolo  

0853 - Ufficio telecomunicazioni (Capisquadra) 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 17 - 1954 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Reparto telefoni di Grosio relativa a: dichiarazioni per il supplemento di pane; lasciapassare; 
invio di paghe e premi di natalità; liquidazione di malattie e infortuni; indennità di mensa; liquidazione per lavoro 
straordinario; rimborsi per la riduzione delle tariffe sui consumi familiari di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 106. Vedi anche: prima del 1955 "Riparto linee e telecomunicazioni (Capisquadra)". 
 
Note complessive  

Personale 
 



 
3473 

 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0853.02 
 
Numero unità  

7377 
 
Titolo  

0853 - Ufficio telecomunicazioni 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 4 - 1955 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio telecomunicazioni e la Direzione generale relativa a: ore straordinarie compiute dal 
personale; ferie non  godute; invio di copie di fatture di fornitori diversi; trasmissione dei certificati di malattia; 
rinnovo dei permessi di circolazione sulla filovia Valtellina; proposte di passaggi di categoria; permessi; sistemazione 
di telefoni; domande di trasferimento; inventario dei magazzini 1954; indennità di bicicletta; tessera di riconoscimento 
AEM per gli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 107. Cassette: 749, 852. Vedi anche: dal marzo 1955 "Riparto linee e telecomunicazioni". 
 
Note complessive  

Personale 
 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0853.03 
 
Numero unità  

7378 
 
Titolo  

0854 - Monti e Martini 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 8 - 1951 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Monti & Martini di Milano, relativa alla fornitura di resistenze, materiale isolante, pasta 
salda, nastro di cotone, lastre di bachelite, vernici e solventi, spazzole: mandati di pagamento; ordini; offerte; richieste 
di offerta di fornitura; condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112. Cassette: 63, 102, 291, 469, 750, 1146. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  



 
3474 

 

1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0854.01 
 
Numero unità  

7379 
 
Titolo  

0854 - Riparto edilizia (Ing. Italo Levi) 
 
Estremi cronologici  
1945 agosto 20 - 1949 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Italo Levi, del Riparto edilizia, e la Direzione generale relativa a: sorveglianza del cantiere in 
via Signoria; trasmissione di fatture di ditte; riscaldamento degli uffici di via Signoria; consegna di materiali ai 
magazzini; lavori al salone del pubblico; cessione di rottami; condotta dei lavori in via Signoria; fabbisogno di 
cemento e materiale edile; denuncia di richiesta lubrificanti; indennità di vestiario per il personale; servizio e 
manutenzione degli ascensori; denuncia di vandalismi al salone del pubblico; assicurazione del personale; materiali 
per la sede di piazza Po; assegnazione di benzina; giacenza di materiali; lavoro straordinario e in economia; 
promozioni e indennità al personale; pulizia degli uffici in via Signoria; demolizione di ex uffici in via Signoria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 111. Cassette: 902, 1146. 
 
Note complessive  

Personale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0854.02 
 
Numero unità  

7380 
 
Titolo  

0854 - Riparto edilizia (Ing. Italo Levi) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 3 - 1954 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Italo Levi, del Riparto edilizia, e la Direzione generale relativa a: esercizio degli ascensori; 
trasmissione di fatture di ditte; situazione della sottostazione di via Gaudio; sostituzione di serramenti; liquidazione di 
lavori; cessione di materiali; sostituzione dei cristalli del salone del pubblico; sistemazione della mensa aziendale; 
furti nei magazzini; assegnazione dei carburanti; impianto di condizionamento nel salone del pubblico e presso gli 
uffici di via Signoria; consumo di acqua; trasmissione di documenti e disegni relativi le sottostazioni; trattamento e 
gestione del personale; compilazione di bollettini mansioni; passaggio di dipendenti dalle imprese all'Azienda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 111. Cassette: 902, 1146. 
 
Note complessive  



 
3475 

 

Personale/impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0854.03 
 
Numero unità  

7381 
 
Titolo  

0855 - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 4 - 1947 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole di Sesto San Giovanni relativa alla cessione di rottami in rame e olio e 
alla fornitura e manutenzione di motori, trasformatori, ventilatori, pompe, alternatori, isolatori, destinati in particolare 
alle centrali di Stazzona e di Lovero, all'impianto di San Giacomo di Fraele e alle Ricevitrici milanesi: ordini; 
preventivi; offerte; contabilità; accordi di fornitura; specifiche di fornitura; ordini di ritiro merce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. Cassette: 99, 291, 470, 472, 473, 474, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0855.01 
 
Numero unità  

7382 
 
Titolo  

0855  - Marelli Ercole 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 3 - 1952 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Marelli Ercole di Sesto San Giovanni relativa a visite agli impianti valtellinesi e alla 
fornitura e manutenzione di motori, trasformatori, ventilatori, pompe, alternatori, isolatori, destinati in particolare alle 
centrali di Stazzona e di Lovero, all'impianto di San Giacomo di Fraele e alle Ricevitrici milanesi: ordini; preventivi; 
offerte; contabilità; accordi di fornitura; specifiche di fornitura; ordini di ritiro merce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. Cassette: 99, 291, 470, 472, 473, 474, 1076, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 



 
3476 

 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0855.02 
 
Numero unità  

7383 
 
Titolo  

0855 - Belotti Ing. S. e C. 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 10 - 1938 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ing. Belotti & C. di Milano relativa la fornitura di spazzole, elettrodi, orologi elettrici, 
strumenti Weston, strumenti di misura, casellari, reostati, nastri, voltometri e alla riparazione di strumenti di misura: 
offerte; preventivi; ordini; cataloghi a stampa; contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 46; 263, 371, 754, 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0855.03 
 
Numero unità  

7384 
 
Titolo  

0855 - Ing. S. Belotti e C. 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1950 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ing. Belotti & C. di Milano relativa a fornitura di spazzole, elettrodi, diagrammi di carta, 
resistenze, misuratori, amperometri, lampade di ricambio, orologi elettrici e strumenti di misura e alla riparazione di 
strumenti di misura e orologi: offerte; preventivi; ordini; cataloghi a stampa; contabilità; mandati di pagamento; 
accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 133. Cassette: 46; 263, 371, 754, 1087. Vedi anche: dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 



 
3477 

 

 
Segnatura definitiva  
0855.04 
 
Numero unità  

7385 
 
Titolo  

0856 - Bezzola Silvio 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 1- 1947 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Silvio Bezzola, ferramenta e utensilerie di Milano, relativa alla fornitura di punte, 
giratubi, lime, fogli di carta, tenaglie, mandrini, seghe e utensili da ferramenta in genere: offerte; preventivi; ordini; 
comunicazioni relative la disponibilità dei prodotti; contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
Comprende anche una lettera di presentazione della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 118. Cassette: 1028. 
 
Note complessive  

La lettera di presentazione della ditta è genericamente datata dicembre 1943. Nel campo data è stato indicato 1 
dicembre 1943 per esigenze legate al funzionamento del programma. 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0856.01 
 
Numero unità  

7386 
 
Titolo  

0856 - Bezzola Silvio 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 4 - 1955 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Silvio Bezzola, ferramenta e utensilerie di Milano, relativa alla fornitura di punte, 
giratubi, doppi metri, trapani, cacciaviti, lime, fogli di carta, tenaglie, mandrini, seghe e utensili da ferramenta in 
genere: offerte; preventivi; ordini; comunicazioni relative la disponibilità dei prodotti; contabilità; mandati di 
pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 118. Cassette: 1028. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 



 
3478 

 

 
Segnatura definitiva  
0856.02 
 
Numero unità  

7387 
 
Titolo  

0856 - Ufficio progetti Aem (ing. Giuseppe Piacentini) 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 7 - 1954 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale e l'ing. Giuseppe Piacentini dell'Ufficio progetti relativa a: gestione dei 
dipendenti (trasmissione elenchi, trasporto pacchi, lasciapassare, dichiarazioni per supplemento pane, ferie, permessi, 
certificati di lavoro, buoni per viveri, mensa, tessere annonarie, assenze, ritardi, carriera, assegnazione di alloggi); 
trasmissione di fatture di ditte; ordini di trasporto merci; situazioni contabili di ditte; ordini di consegna materiali; 
trasmissione di dati per la compilazione dei bilanci; provvedimenti a tutela dei danni; verifica dell'offerta per la 
sistemazione degli scarichi della Diga di Cancano; stato degli impianti dell'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 124. Vedi anche "Interlenghi ing. Romeo"; dal 1955 "Riparto progettazioni Aem". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0856.03 
 
Numero unità  

7388 
 
Titolo  

0857 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 2 - 1949 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta figli di Ippolito Sigurtà di Milano, relativa alla fornitura di stauffer, chiodi, catenacci, 
cerniere, ferro, lime, utensili, bulloni, viti, serrature, lucchetti, spazzole a fili di acciaio, guarnizioni e vari articoli da 
ferramenta: ordini, conferme d'ordine, bolle di consegna. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 530, 531, 475, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 



 
3479 

 

 
Segnatura definitiva  
0857.01 
 
Numero unità  

7389 
 
Titolo  

0857 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 4 - 1952 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta figli di Ippolito Sigurtà di Milano, relativa alla fornitura di chiodi, catenacci, cerniere, 
ferro, lime, utensili, bulloni, viti, serrature, lucchetti, spazzole a fili di acciaio, guarnizioni e vari articoli da 
ferramenta: ordini, conferme d'ordine, accordi di fornitura, richieste di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 530, 531, 475, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0857.02 
 
Numero unità  

7390 
 
Titolo  

0857 - Figli di Ippolito Sigurtà 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1956 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Ditta figli di Ippolito Sigurtà di Milano, relativa alla fornitura di chiodi, catenacci, scatole, 
pialle, cerniere, ferro, lime, utensili, bulloni, viti, serrature, lucchetti, spazzole a fili di acciaio, guarnizioni e vari 
articoli da ferramenta: ordini, conferme d'ordine, contabilità, mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 127, 267, 270, 354, 528, 529, 530, 531, 475, 1030, 1147. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0857.03 
 



 
3480 

 

Numero unità  

7391 
 
Titolo  

0858 - Politecnico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 4 - 1947 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio prove materiali da costruzione e il Laboratorio di elettrotecnica Carlo Erba relativa 
a: trasmissione dei campioni di materiali da analizzare; certificati di prova a trazione e compressione e di prova di 
legante idraulico (allegati), mandati di pagamento; corrispondenza con il direttore del Politecnico per il versamento di 
contributi a favore dell'università. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 751, 903, 1018, 1147. Vedi sino al 1935: "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0858.01 
 
Numero unità  

7392 
 
Titolo  

0858 - Politecnico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 8 - 1951 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio prove materiali da costruzione, il Laboratorio di elettrotecnica Carlo Erba, l'Istituto 
sperimentale oli e grassi, l'Istituto di chimica industriale e la Stazione sperimentale per i combustibili relativa a: 
trasmissione dei campioni di materiali da analizzare; ordini; certificati di prova a trazione e compressione e di prova di 
legante idraulico (allegati), mandati di pagamento; contabilità; corrispondenza con il direttore del Politecnico per il 
versamento di contributi a favore dell'università; certificati di prova. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 751, 903, 1018, 1147. Vedi sino al 1935: "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0858.02 
 
Numero unità  



 
3481 

 

7393 
 
Titolo  

0858 - Politecnico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 12 - 1955 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio prove materiali da costruzione, l'Istituto di idraulica e la Stazione sperimentale per 
i combustibili relativa a: trasmissione dei campioni di materiali da analizzare; certificati di prova a trazione e 
compressione e di prova di legante idraulico (allegati), mandati di pagamento; corrispondenza con il direttore del 
Politecnico per il versamento di contributi a favore dell'università. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 751, 903, 1018, 1147. Vedi sino al 1935: "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0858.03 
 
Numero unità  

7394 
 
Titolo  

0859 - Ufficio repressioni frodi di energia elettrica: duplicati statistiche dirette alla Presidenza 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 24 - 1951 maggio 17 
 
Contenuto  

Duplicati dei moduli relativi le attività mensili dell'Ufficio repressione frodi di energia elettrica trasmessi alla 
Presidenza. 
Inserto nel fascicolo si trovano diagrammi statistici sul lavoro svolto dall'Ufficio nel 1947 e relative considerazioni e 
proposte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1028. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0859.01 
 
Numero unità  

7395 



 
3482 

 

 
Titolo  

0859 - Ufficio repressioni frodi di energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1947 aprile 24 - 1949 giugno 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Franco Mayer dell'Ufficio repressioni frodi di energia elettrica con la Direzione generale e la 
Presidenza relativa a: gestione del personale dell'Ufficio e degli agenti (compensi, premi, passaggi di categoria, 
cessazioni, assunzioni); definizione delle procedure di lavoro; trasmissione dei duplicati dei moduli relativi le attività 
mensili dell'Ufficio; trasmissione di fatture; elenchi degli utenti ai quali è stata tolta l'erogazione di energia elettrica 
per infrazione del decreto n. 1 del Commissario regionale energia elettrica e degli utenti ai quali è stata ridata corrente; 
infrazioni alle limitazioni da parte degli utenti Edison; concessione di tessere tramviarie; comunicati interni; uso di 
cartellini avvisatori e competenze degli agenti; addebiti per irregolarità non contestabili; assoluzioni di utenti; 
sentenze contro utenti scoperti in frode; trasmissione di statistiche con allegato diagramma del 1948. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 125. Cassette: 1028. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0859.02 
 
Numero unità  

7396 
 
Titolo  

0859 - Ufficio repressioni frodi di energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1949 giugno 28 - 1952 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Franco Mayer dell'Ufficio repressioni frodi di energia elettrica con la Direzione generale e la 
Presidenza relativa a: trasmissione del prospetto dei consumi; gestione del personale e degli agenti; accertamenti con 
allegati relativi verbali; addebiti per irregolarità non contestabili; trasmissione dei duplicati dei moduli relativi le 
attività mensili dell'Ufficio; richiesta di costituzione di parte contro l'utente Giancarlo Villa; rapporti su utenti in 
frode; trasmissione di fatture; trasmissione di statistiche con allegato diagramma del 1949; relazione di perizia 
dell'ing. Pietro Bolis sull'apparecchio indicatore di frodi mod. G 48 e considerazioni successive; processi a carico di 
utenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 125. Cassette: 1028. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 



 
3483 

 

Segnatura definitiva  
0859.03 
 
Numero unità  

7397 
 
Titolo  

0860 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 5 - 1950 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto vendita energia relativa a: trasmissione di fatture di fornitori; furti negli spogliatoi; 
nuovo sistema meccano-contabile di fatturazione dei consumi adottato dal Reparto; attività dell'Ufficio liquidazioni 
frodi energia; gestione del personale dipendente dal reparto (statistiche del personale in forza, indennità, assenze, 
situazioni debitorie, azioni disciplinari, ferie, collocamento, assunzioni); aumenti della tariffa; prezzi della 
manodopera; liquidazioni di pratiche di irregolarità; situazioni debitorie di imprese; sistemi di fatturazione dei 
consumi con allegata relazione; vertenza Natale Brischetta; rimborsi a favore di pensionati; eliminazione dall'archivio 
di vecchi partitari degli utenti; limitazioni dei consumi; statistica della vendita di energia nel 1949 con allegati 
prospetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 902, 1049, 1148. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0860.01 
 
Numero unità  

7398 
 
Titolo  

0860 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 5 - 1953 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto vendita energia relativa a: trasmissione di fatture; Ige; esoneri di imposta; 
comunicazioni di variazioni tra il personale ai fini della gestione della tariffazione ridotta; gestione del personale 
dipendente dal reparto (tessere di riconoscimento, inquadramenti, permessi, ferie, disciplina, tariffe ridotte); utenti che 
usano lampade fluorescenti; forniture di energia; andamento del Reparto; compilazione di bollettini mensili; 
assistenza ai disoccupati; pratiche di frodi e irregolarità con allegate risultanze; studio comparativo delle offerte per il 
Centro meccanografico aziendale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 902, 1049, 1148. 
 
Note complessive  

Impianti 



 
3484 

 

 
Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0860.02 
 
Numero unità  

7399 
 
Titolo  

0860 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 4 - 1955 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto vendita energia relativa a: inventario delle bollette in cassa al 31 dicembre 1953; 
trasmissione di fatture di fornitori; trasmissione di nuovi contratti; fatturazioni di energia: richieste di riduzione della 
tariffa di somministrazione di energia elettrica da parte dei dipendenti; comunicazioni di variazioni tra il personale ai 
fini della gestione della tariffazione ridotta; gestione del personale dipendente dal reparto (conferimento tariffa ridotta, 
azioni disciplinati, sostituzioni, mansioni, indennità, premi, ferie, permessi con elenchi allegati, passaggi di categoria, 
infortuni, tessere tramviarie); utenti che usano lampade fluorescenti; compilazione di bollettini mensili; concorso 
illuminazione vetrine con allegato opuscolo a stampa e regolamento; irregolarità commesse da letturisti con allegati 
sigilli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 902, 1049, 1148. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0860.03 
 
Numero unità  

7400 
 
Titolo  

0861 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 4 - 1948 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
supporti, ricambi, alternatori, trasformatori, piastre, guarnizioni, passanti, bobine, molle, chiavetti e a riparazioni e 
manutenzioni di macchinari e materiali: offerte; ordini; accordi di fornitura; conferme d'ordine;  contabilità; elenco dei 
prezzi; richieste di offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 1032, 1109. 
 



 
3485 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0861.01 
 
Numero unità  

7401 
 
Titolo  

0861 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 5 - 1952 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
scaldavivande, litargirio, armadio elettrico riscaldante, trasformatori e interruttori, barrette, camera di pressione, 
valvole per pompa montatori, sezionatori, molle, bobine, relè a motori e a riparazioni e manutenzioni di macchinari e 
materiali: offerte; ordini; accordi di fornitura; conferme d'ordine; contabilità; elenco dei prezzi; richieste di offerta; 
mandati di pagamento; elenco delle prestazioni di manodopera e relativi accordi. Comprende anche il catalogo a 
stampa dei veicoli elettrici e accumulatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 1032, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0861.02 
 
Numero unità  

7402 
 
Titolo  

0861 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1955 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano, relativa alla fornitura di 
ricetrasmittente, trasformatori e interruttori, barrette, guarnizioni, interruttori, relè, condensatori, trasformatori, 
trimmer e a riparazioni e manutenzioni di macchinari e materiali: offerte; ordini; accordi di fornitura; conferme 
d'ordine; contabilità; elenco dei prezzi; richieste di offerta; elenco delle prestazioni di manodopera e relativi accordi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 1032, 1109. 
 



 
3486 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0861.03 
 
Numero unità  

7403 
 
Titolo  

0862 - Amministrazione delle poste e dei telegrafi 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 17 - 1951 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Milano, relativa a: rinnovi dei permessi di 
libera circolazione sulla Filovia dell'Alta Valtellina; domande di concessione ed esercizio di linee telefoniche e ponti 
radio per Milano città e provincia, Valtellina e Valcamonica; disdette di linee telefoniche; tariffe ridotte in 
abbonamento per la pubblicazione "Il Kilowattora"; pagamento di canoni per concessioni di linee telefoniche; 
trasmissione di documenti; autorizzazioni di firme per assegni; nuove forniture di energia; autorizzazione al 
funzionamento della tensione di 220 kw. Oltre alle domande di concessione si conservano: fax simili degli atti di 
concessione per linee telefoniche ad uso privato e disegno tecnico dello schema delle linee telefoniche protette AEM 
situazione al 1 dicembre 1950 e al 1 febbraio 1952; cartina e disegno con evidenziato lo spostamento del ponte radio 
o.c. Milano-Valtellina da linea Valbrembana (ric. nord) a linea Valcamonica (ric. sud); schema di domanda di 
concessione di impianto ed esercizio di ponti radio; disegno tecnico dell'impianto telescriventi nel cantiere di 
Cancano; bozza dell'atto di concessione, all'Azienda elettrica, di un locale ad uso sottostazione, in via Della Posta n. 4, 
da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; cataloghi a stampa delle apparecchiature o.c. a 
compressione di dinamica della Telettra; cartina e disegni tecnici dell'Impianto ad o.c. ricevitoria nord Grosotto; 
cartina e disegni tecnici dell'Impianto ad o.c. ricevitoria Ovest Ospitate-Desio-Ardesio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. Cassette: 291, 754, 831, 1149. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0862.01 
 
Numero unità  

7404 
 
Titolo  

0862 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 7 - 1952 giugno 30 
 



 
3487 

 

Contenuto  
Corrispondenza, Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di trasformatori, contatori, relè, 
isolatori, convertitori e alla riparazione di macchinari e apparecchiature: ordini; preventivi; offerte; contabilità; 
condizioni di fornitura; mandati di pagamento. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294" 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0862.02 
 
Numero unità  

7405 
 
Titolo  

0862 - Compagnia generale di elettricità 
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 1 - 1955 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Compagnia generale di elettricità di Milano, relativa alla fornitura di relè, tubi, ranelle, viti, 
ventilatori, trasformatori, manicotti, materiale elettrico, gruppi convertitori, e alla riparazione di materiali vari tra cui 
una dinamo della sottostazione di San Cristoforo: ordini; preventivi; offerte; contabilità; condizioni di fornitura; 
mandati di pagamento. Comprende anche una copia del disegno tecnico di un trasformatore trifase 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 235, 317, 318, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 1033, 1133, 1150. Vedi anche: dopo il 1917 
"Fabbrica lampade elettriche"; prima del 1922 "Tosi Franco"; dal 1967 "A.S.G.E.M. Incarto n. 294" 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0862.03 
 
Numero unità  

7406 
 
Titolo  

0863 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  



 
3488 

 

1955 marzo 17 - 1955 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
domande di pensione, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del 
distretto militare relativamente al servizio prestato), servizio utile di previdenza. In allegato alle pratiche del personale 
si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati relativi alle retribuzioni, dichiarazioni 
relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0863.01 
 
Numero unità  

7407 
 
Titolo  

0863 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 4 - 1955 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
domande di pensione e indennità, posizioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari 
rilasciati dal Comando del distretto militare relativamente al servizio prestato), servizio utile di previdenza. In allegato 
alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati relativi alle 
retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0863.02 
 
Numero unità  

7408 
 
Titolo  



 
3489 

 

0863 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1955 settembre 2 - 1956 gennaio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
domande di pensione, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del 
distretto militare relativamente al servizio prestato), servizio utile di previdenza. In allegato alle pratiche del personale 
si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati relativi alle retribuzioni, dichiarazioni 
relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0863.03 
 
Numero unità  

7409 
 
Titolo  

0864 - Philips Soc. An. 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 7 - 1949 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Philips, di Milano, relativa alla fornitura di lampade, lampadine, plafoniere, 
valvole, globi, armature, riflettenti, diffusori: ordini; contabilità; pagamenti; accordi di fornitura; offerte; ordini e 
accordi di spedizione; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 149. Cassette: 293, 294, 1034, 1153. Vedi anche: "Manufacture de lampes a incandescence metalliques 
"Philips"", "prima del 1956: Philips Radio soc. an.". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0864.01 
 
Numero unità  

7410 



 
3490 

 

 
Titolo  

0864 - Philips Soc. An. 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 10 - 1955 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Philips, di Milano, relativa alla fornitura di lampade, lampadine, plafoniere, 
parabole, portalampade, riflettori, vetri frontali, reattori: ordini; contabilità; pagamenti; accordi di fornitura; offerte; 
ordini e accordi di spedizione; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 149. Cassette: 293, 294, 1034, 1153. Vedi anche: "Manufacture de lampes a incandescence metalliques 
"Philips"", "prima del 1956: Philips Radio soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0864.02 
 
Numero unità  

7411 
 
Titolo  

0864 - Tettamanti Lucillo, Bruno, Mario 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 5 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, accordi, contratti di appalto con l'Impresa di costruzioni Lucillo, Bruno e Mario Tettamanti di Milano 
relativi a lavori da eseguire nei cantieri dell'Azienda elettrica, in particolare in Valtellina. Sono presenti anche verbali 
di consegna materiali e lavori, ordini di servizio, verbali di accordi e dichiarazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Cassette: 148, 321, 992, 1003, 1153. Vedi anche: sino al 1937 "Tettamanti cav. Alberto". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0864.03 
 
Numero unità  

7412 
 
Titolo  
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0865 - Costruzioni meccaniche Riva Alessandro Calzoni soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 23 - 1949 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Società anonima Costruzioni meccaniche Riva Calzoni di Milano, relativa a prestazioni d'opera e 
alla fornitura di materiali e ricambi per la Diga di San Giacomo, la Centrale di Grosotto, l'impianto di Lovero, 
l'impianto di Boscaccia, la Centrale di Fraele Viola e sottostazioni: accordi di fornitura; ordini; contabilità; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 520, 521, 522, 321, 1035, 1153 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0865.01 
 
Numero unità  

7413 
 
Titolo  

0865 - Negri Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 14 - 1956 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giorgio Negri & C. di Milano relativa alla fornitura di smalto, cartoni, tubi, vernice, lastre 
di fenolite, solventi, nastri, diluente: contabilità; mandati di pagamento; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 168. Cassette: 767, 1154. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0865.02 
 
Numero unità  

7414 
 
Titolo  

0865 - Società Anonima Orobia 
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Estremi cronologici  
1943 aprile 16 - 1948 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Orobia di Lecco e Milano relativa a richieste di fornitura di energia elettrica a 
tariffa ridotta per i dipendenti AEM, ad attraversamenti di linee aeree e telefoniche, al pagamento di forniture di 
energia e al saldo di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 155. Cassette: 129, 904, 1079. Vedi dal 1964: "Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento-
distretto zona di Milano incarto n. 55". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943". 
Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0865.03 
 
Numero unità  

7415 
 
Titolo  

0865 - Società Anonima Orobia 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 24 - 1954 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Orobia di Lecco e Milano relativa a richieste di fornitura di energia elettrica a 
tariffa ridotta per i dipendenti AEM, a nulla osta per attraversamenti di linee elettriche, al pagamento di forniture di 
energia e al saldo di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 155. Cassette: 129, 904, 1079. Vedi dal 1964: "Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento-
distretto zona di Milano incarto n. 55". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0865.04 
 
Numero unità  

7416 
 
Titolo  

0866 - Impresa Magatti e Scotti 
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Estremi cronologici  
1943 marzo 5 - 1951 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Magatti, Scotti & C. di Milano relativa la fornitura di lavori edili e manodopera: ordini; 
accordi di fornitura e prezzi; mandati di pagamento; contabilità; licenziamento operai. Comprende anche la copia del 
verbale di necroscopia eseguita sul cadavere di Ambrogio Passoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 178. Cassette: 1155. Vedi anche: sino al 1955 "Magatti, Scotti e C.". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni aeree del 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0866.01 
 
Numero unità  

7417 
 
Titolo  

0866 - Scotti e Marzoli già Magatti Scotti e C. (Impresa) 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 3 - 1956 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Scotti e Marzoli già Impresa Magatti, Scotti & C. di Milano relativa alla fornitura di 
lavori edili e manodopera: ordini; accordi di fornitura e prezzi; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 178. Cassette: 1155. Vedi anche: sino al 1955 "Magatti, Scotti e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0866.02 
 
Numero unità  

7418 
 
Titolo  

0866 - Scarpa e Magnano (Ing. E. Gazzi) 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 8 - 1953 dicembre 31 
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Contenuto  

Corrispondenza con le Officine elettromeccaniche Scarpa & Magnano di Milano, e  il rappresentante ing. E. Gazzi, 
relativa la fornitura di materiali per interruttori, solenoidi, trasformatori, tubi di vetro e manodopera: ordini; accordi di 
fornitura; offerte; contabilità; mandati di pagamento; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 179. Cassette: 310, 1155. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15 e 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0866.03 
 
Numero unità  

7419 
 
Titolo  

0864 - Zanoletti Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 22 - 1954 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferdinando Zanoletti metalli di Milano relativa alla fornitura di tubi, tondi, fogli e lastre 
in rame, alluminio, rame, piombo: ordini; accordi di fornitura; contabilità e pagamenti; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 177. Cassette: 159, 776, 1079, 1155. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0866.04 
 
Numero unità  

7420 
 
Titolo  

0867 - Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. 
 
Estremi cronologici  
1941 giugno 30 - 1951 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto mobiliare italiano-IMI di Roma e Milano relativa a: trasmissione di atti, certificazioni, 
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copie autentiche di rogiti e documenti; concessione di un mutuo per gli impianti di San Giacomo di Fraele, Roasco e 
Grosotto Lovero; richieste di rate di mutui; contabilità; notizie sulle condizioni economiche, debitorie e creditorie di 
AEM. 
Comprende anche: osservazioni sul progetto di mutuo tra l'Istituto mobiliare italiano e l'Azienda elettrica municipale 
di Milano; relazioni economiche relative ad AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 182. Cassette: 204, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0867.01 
 
Numero unità  

7421 
 
Titolo  

0867 - Istrumenti di misura C.G.S. 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 10 - 1955 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Istrumenti di misura CGS, di Monza, relativa alla fornitura di voltometri, quadranti, 
misuratori, trasformatori, orologi, amperometri, rotoli di carta, calotte, morsetterie, wattometri: ordini; offerte; accordi 
di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 778, 1038, 1156. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0867.02 
 
Numero unità  

7422 
 
Titolo  

0867 - Scotti Brioschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1942 marzo 26 - 1952 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Scotti, Brioschi & C. di Novara, relativa alla fornitura, manutenzione e riparazione di 
trasformatori: offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; preventivi; immagini a stampa dei prodotti. 
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Documentazione correlata  
Cassette: 310, 1042, 1155. Vedi anche: "Studio tecnico industriale Bottelli A.". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1953", erroneamente è stato scritto 1953 anziché 
1943. 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0867.03 
 
Numero unità  

7423 
 
Titolo  

0868 - Banca Nazionale del Lavoro 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 13 - 1952 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro di Milano relativa: operazioni bancarie; invio di estratti conto; 
effetti; crediti; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 193. Cassette: 204, 1093. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0868.01 
 
Numero unità  

7424 
 
Titolo  

0868 - Banca Piccolo Credito Valtellinese 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 8 - 1951 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca piccolo credito valtellinese, agenzie di Sondrio e Tirano, relativa a: pagamento di 
imposte, canoni e sovracanoni; addebiti e accrediti; operazioni bancarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 202. Cassette: 544, 779, 1157. 
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Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0868.02 
 
Numero unità  

7425 
 
Titolo  

0868 - Intendenza di Finanza 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 23 - 1949 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Intendenza di finanza di Milano relativa a: richieste di svincolo di cauzioni 
nominali con allegati relativi decreti; dichiarazioni di esistenza di deposito; domande di restituzione del deposito 
cauzionale; richieste di polizze cauzionali; proprietà di un orologio elettrico installato nei locali dell'ex Corte d'Assise; 
pagamento dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica; rimborsi di imposte; richiesta di documenti; danni di 
guerra e lavori agli stabili danneggiati; versamenti di contributi previdenziali per gli impiegati e i salariati; contributi 
di iscrizione del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 185. Cassette: 777, 1156. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0868.03 
 
Numero unità  

7426 
 
Titolo  

868 - Istituto di San Paolo di Torino 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 22 - 1949 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto di San Paolo di Torino, filiale di Milano, relativa a: finanziamenti; fidi; pagamento di 
imposte; buoni del Tesoro; apertura di crediti; invio di estratti conto; addebiti e accrediti; operazioni di cassa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 197. 
 
Note complessive  



 
3498 

 

Sulla camicia del fascicolo: "dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0868.04 
 
Numero unità  

7427 
 
Titolo  

0869 - Banca agricola milanese 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 5 - 1953 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca agricola milanese, relativa ad operazioni e disposizioni bancarie. Si conservano anche 
estratti conto bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 203. Cassette: 1157. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0869.01 
 
Numero unità  

7428 
 
Titolo  

0869 - Banca commerciale italiana  
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 1 - 1948 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca commerciale italiana, agenzia n. 19 di Milano, relativa ad operazioni e disposizioni 
bancarie, smarrimento e rimborso di assegni, prestiti obbligazionari, apertura di credito, prelievo di titoli, 
finanziamenti ed effetti cambiari. Si conservano anche estratti conto bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 199. Cassette: 287, 372, 367, 1094. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0869.02 
 
Numero unità  

7429 
 
Titolo  

0869 - Banca commerciale italiana  
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 4 - 1955 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca commerciale italiana, agenzia n. 19 di Milano, relativa ad operazioni e disposizioni 
bancarie, ritiro titoli, dichiarazioni di quietanza, copertura di credito e firme autorizzate. Si conservano anche estratti 
conto bancari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 199. Cassette: 287, 372, 367, 1094. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0869.03 
 
Numero unità  

7430 
 
Titolo  

0870 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 10 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT, filiale di Milano, relativa a riparazioni, fornitura di accessori, componenti e pezzi di 
ricambio per veicoli e autocarri: condizioni di fornitura e accordi sui prezzi; ordini; offerte; fatture; contabilità; 
mandati di pagamento; richieste di offerte. Comprende anche corrispondenza con la sede di Torino relativa a 
installazioni nella sottostazione Auto Bianchi di Desio e alla fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 416, 417, 1158. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
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0870.01 
 
Numero unità  

7431 
 
Titolo  

0870 - Gabinetto medico 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 26 - 1956 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Gabinetto medico relativa a: informazioni sui dipendenti; indennità di presenza dei medici; 
rientro in servizio dei dipendenti; trasmissione di certificati di lavoro; consegna di materiale sanitario; trasmissione di 
fatture; visite sanitarie; certificazioni; infortuni; richieste di collocamento a riposo. Comprende anche la relazione sul 
servizio sanitario presso l'Azienda elettrica municipale e il volume a stampa "Servizio medico fiscale. Norme per il 
controllo degli ammalati" a cura dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 225. Cassette: 1160. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0870.02 
 
Numero unità  

7432 
 
Titolo  

0870 - Società italiana politecnica industriale - S.I.P.I. 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 30 - 1954 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SIPI- Società italiana politecnica industriale, di Milano, per la fornitura di rotoli di carta, lucidi, 
tecnigrafi, carta, macchine per riproduzione disegni, lampade, curvilinea, apparecchi di misura e pellicole: offerte; 
preventivi; ordini; mandati di pagamento; contabilità. Presenti anche volantini a stampa dei prodotti 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 220. Cassette: 1159. Vedi anche: prima del 1939 Società italiana politecnica f.lli Kahn. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0870.03 
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Numero unità  

7433 
 
Titolo  

0871 - Bono dr. Gagliardo. Colonie e alloggi per il personale 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 12 - 1951 marzo 16 
 
Contenuto  

Comunicazioni e relazioni del dr. Gagliardo Bono, alla Direzione generale, relative a: trasmissione della richiesta, da 
parte dei dipendenti, di costruzione di case a Tirano; rette per il soggiorno di Cancano dei dipendenti e loro familiari; 
andamento delle colonia marina di Igea, della colonia alpina di Lavarone e del soggiorno di Cancano; quietanze del 
personale della Colonia; assegnazione di appartamenti e case popolari; acquisto di terreno dell'Istituto Marchiondi a 
Cesenatico; risposte date all'inserzione di AEM sul Corriere della sera del 22 febbraio 1951 relativa alla colonia 
marina; ricerca di una colonia marina per la stagione 1951. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 226 bis. Vedi anche: sino al 1952 "Ufficio trasporti di Milano - Dr. Bono"Q; dal 1952 "Ufficio statistica"; dal 
1955 "Servizio statistica". 
 
Note complessive  

Personale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0871.01 
 
Numero unità  

7434 
 
Titolo  

0871 - Soc. An. Siemens 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 11 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens, di Milano, per la fornitura di wattometri, resistori addizionali, 
orologi elettrici, raddrizzatori (con allegato disegno tecnico), bobine, strisce per saldatura, apparecchi e contatori 
telefonici, trasformatori, apparecchi di misura ed elettrici, e la riparazione di macchinari vari: offerte; preventivi; 
caratteristiche tecniche del prodotto; ordini; mandati di pagamento; contabilità; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. 
Cassette: 545, 546, 547, 548, 549, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0871.02 
 
Numero unità  

7435 
 
Titolo  

0871 - Soc. An. Siemens 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 7 - 1955 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens, di Milano, per la fornitura di tubetti, morsetti, viti, dadi, lampade, 
dispositivi ripetitori, pannelli, strisce per saldatura, cassette telefoniche, molle, telescriventi, trasformatori, apparecchi 
di misura ed elettrici, cuffie, fusibili: offerte; preventivi; caratteristiche tecniche del prodotto; ordini; mandati di 
pagamento; contabilità; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. Cassette: 545, 546, 547, 548, 549, 554, 1043, 1089, 1159. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0871.03 
 
Numero unità  

7436 
 
Titolo  

0871 - Ufficio trasporti di Milano (Dr. Bono) 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 14 - 1950 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dr. Gagliardo Bono, dell'Ufficio trasporti di Milano, relativa a: trasmissione di bollette di 
transito; ordini e comunicazioni di trasporto e consegna di materiali e merci; contabilità; assegnazione di cemento; 
finanziamento di forniture di cemento; bollette di carico e di transito; servizio di Ada Bergmann; consegna di 
materiali per la Centrale di Lovero; trasmissione di dati relativi al personale; giacenza di materiali ferrosi; retribuzioni 
del personale; tessere annonarie; convocazioni alle sedute della Commissione amministratrice. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 226. Cassette: 555, 1160. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
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0871.04 
 
Numero unità  

7437 
 
Titolo  

0872 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione Milano - Corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 5 - 1951 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione Milano relativa a: richieste di applicazione di 
aliquote agevolate; contravvenzioni per costituzione di deposito di alcol denaturato (con allegato verbale di 
contravvenzione); forniture di energia; depositi cauzionali; richieste di rinnovo di licenze d'esercizio per l'acquisto di 
energia; frodi; tassazioni; denunce dei consumi di energia. Comprende anche il processo verbale di constatazione di 
fatti interessanti il servizio di vigilanza delle officine e l'accertamento della produzione e dei consumi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240 bis. Cassette: 368, 670, 873, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di 
constatata infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0872.01 
 
Numero unità  

7438 
 
Titolo  

0872 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 18 - 1951 aprile 2 
 
Contenuto  

Veline dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia elettrica e relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240 bis. Cassette: 368, 670, 873, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di 
constatata infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0872.02 
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Numero unità  

7439 
 
Titolo  

0872 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione 
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 17 - 1951 ottobre 11 
 
Contenuto  

Veline dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia elettrica e relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240 bis. Cassette: 368, 670, 873, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di 
constatata infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0872.03 
 
Numero unità  

7440 
 
Titolo  

0873 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 15 - 1952 febbraio 22 
 
Contenuto  

Veline dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia elettrica e relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240 bis. Cassette: 368, 670, 872, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di 
constatata infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0873.01 
 
Numero unità  

7441 
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Titolo  

0873 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 22 - 1953 gennaio 30 
 
Contenuto  

Veline dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia elettrica e relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240 bis. Cassette: 368, 670, 872, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di 
constatata infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0873.02 
 
Numero unità  

7442 
 
Titolo  

0873 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione 
 
Estremi cronologici  
1953 febbraio 25 - 1956 dicembre 14 
 
Contenuto  

Veline dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia elettrica e relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240 bis. Cassette: 368, 670, 872, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali di 
constatata infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0873.03 
 
Numero unità  

7443 
 
Titolo  
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0874 - Ferramenta Bozzoni già Ferri, Bozzoni e C. 
 
Estremi cronologici  
1946 settembre 16 - 1955 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ferramenta Bozzoni, di Milano, relativa alla fornitura di chiodi, viti, metri di legno, tenaglie, 
punte, bulloni, scovoli e materiale da ferramenta in genere: ordini; mandati di pagamento; contabilità; comunicazioni 
di mancata evasione ordine per mancanza di materiale. Comunicazione relativa alla variazione societaria della Ferri, 
Bozzi e C. in Ferramenta Bozzoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 242. Cassette: 670, 1039, 1090, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0874.01 
 
Numero unità  

7444 
 
Titolo  

0874 - Olivetti C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 4 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Olivetti ing. C. e C. per la fornitura e la manutenzione di macchine da calcolo e da 
scrivere, nastri, trapano sensitivo, tavolini: invito a gara di fornitura; offerte; preventivi; ordini, contabilità; mandati di 
pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 251. Cassette: 487, 671, 1045, 1163. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0874.02 
 
Numero unità  

7445 
 
Titolo  

0874 - Olivetti Ing. C. e C. 
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Estremi cronologici  
1943 agosto 11 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Olivetti ing. C. e C. per la fornitura e la manutenzione di macchine da calcolo e da 
scrivere, nastri, copertine, tavolini: offerte; preventivi; ordini, contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 251. Cassette: 487, 671, 1045, 1163. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0874.03 
 
Numero unità  

7446 
 
Titolo  

0875 - Castellini geom. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 25 - 1951 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Augusto Castellini, capo gestione agricola dell'Azienda elettrica relativa a: acquisto e 
gestione di prodotti agricoli, gestione zootecnica, pagamenti, contabilità, danni, gestione del personale, acquisti, 
svincolo di depositi cauzionali, espropri, richieste di indennizzo, danni di guerra, approvvigionamento di legna da 
ardere, liquidazioni per occupazioni per tagli di piante, elettrodi e teleferiche in Comune di Valfurva, vertenze, 
irrigazioni, incarichi professionali, cessione terreni. Si conservano anche relazioni sui lavori seguiti ed eseguiti in 
Valtellina, tariffario delle prestazioni professionali; elenchi delle pratiche e degli incarichi in corso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 257. Cassette: 386, 1090, 1166. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0875.01 
 
Numero unità  

7447 
 
Titolo  

0875 - Castellini geom. Augusto 
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Estremi cronologici  
1952 gennaio 7 - 1955 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geometra Augusto Castellini, capo gestione agricola dell'Azienda elettrica relativa a: 
indennizzi, saldi, incarichi di asservimento, vertenze, taglio piante, gestione di lavori e dati sugli impianti, 
trasmissione di documenti, liquidazione di ditte con allegato relativo elenco, occupazione di terreni con allegati 
prospetti riepilogativo e disegno tecnico, contabilità.  
Comprende, in fotocopia e in duplice copia, il mandato ad negotia n. 86464/16981 registrato a Milano il 13 febbraio 
1953 al geometra Augusto Castellini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 257. Cassette: 386, 1090, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0875.02 
 
Numero unità  

7448 
 
Titolo  

0875 - Società anonima elettrificazione-S.A.E. 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 27 - 1955 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima elettrificazione di Milano relativa la fornitura di paletti e ganci portaisolatori, 
i danni causati a terzi durante i lavori, l'esecuzione di linee elettriche a 220 kv (Milano-San Donato, Milano-Premadio, 
Milano-Grosotto): richieste e offerte di fornitura; mandati di pagamento; accordi di fornitura; programma di 
svolgimento dei lavori; accordi sull'esecuzione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 253. Cassette: 386, 1079, 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0875.03 
 
Numero unità  

7449 
 
Titolo  

0876 - Capello e Boati 
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Estremi cronologici  
1929 novembre 6 - 1932 dicembre 17  
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Arti grafiche Capello & Boati, di Milano, relativa alla fornitura di cartoncini, fogli, tabelle, 
copertine, blocchi, cartellini, bollettari: offerte; ordini; conferme d'ordine; contabilità; inviti a gare di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 258. Cassette: 1039. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0876.01 
 
Numero unità  

7450 
 
Titolo  

0876 - Manifattura Fraizzoli e C. già Ferioli e Fraizzoli 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1955 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Manifattura Fraizzoli e C., di Milano, già Ferioli e Fraizzoli, per la fornitura di divise, cappotti, 
berretti, vestaglie, tute, grembiuli, abiti da lavoro, camici e giacche: offerte: preventivi; ordini; conferme d'ordine; 
mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 267. Cassette: 69, 542, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0876.02 
 
Numero unità  

7451 
 
Titolo  

0876 - Valli e Roveda 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 3 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Richieste di offerte di fornitura alla ditta Valli e Roveda, di Milano e ordini di cartellini, bollettari, stampati, 
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memorandum, blocchi, scontrini, mastri, registratori, buste, rubriche, scatole e articoli di cartoleria e tipografia in 
genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 259. Cassette: 557, 672, 1039. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0876.03 
 
Numero unità  

7452 
 
Titolo  

0877 - Colombo Anselmo 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 14 - 1949 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Anselmo & C., succ. di Rosa Colombo, di Milano, per la fornitura e posa di 
vetri, cristalli, mastici, stucchi, cemento plastico e manodopera: offerte; preventivi; ordini; mandati di pagamento; 
conferme d'ordine; contabilità; richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 275. Cassette: 466, 1107. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0877.01 
 
Numero unità  

7453 
 
Titolo  

0877 - Colombo Anselmo 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 11 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Colombo Anselmo & C., succ. di Rosa Colombo, di Milano, per la fornitura e posa di 
vetri, mezzi cristalli, mastici, stucchi, cemento plastico, tubi, tela, feltri, corde, cristalli, manodopera: offerte; 
preventivi; ordini; mandati di pagamento; conferme d'ordine; contabilità; richieste di offerte. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 275. Cassette: 466, 1107. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0877.02 
 
Numero unità  

7454 
 
Titolo  

0877 - La motomeccanica 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 9 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società La Motomeccanica, di Milano, per la fornitura e la riparazione di componenti 
meccaniche, vibratori pneumatici, guarnizioni, valvole, ruote, rubinetti: offerte; accordi di fornitura; ordini; mandati di 
pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 281. 
Cassette: 453, 454, 1040. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0877.03 
 
Numero unità  

7455 
 
Titolo  

0878 - Corradini e Primavesi già Busnelli e Corradini 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 24 - 1947 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Corradini e Primavesi, già Busnelli, Corradini & C., di Milano, relativa alla cessione di 
rottami di rame e alla fornitura di materiali e accessori elettrici: offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; 
richieste di offerte; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 276. Cassette: 379, 1166.  
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Note complessive  
Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0878.01 
 
Numero unità  

7456 
 
Titolo  

0878 - Guzzetti Luigi & C. 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 3 - 1949 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano relativa alla richiesta di allontanamento di operai da lavori 
eseguiti per l'Azienda elettrica municipale, alla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati e impianti e 
alla fornitura di manodopera, ghiaia, mattoni, sabbia e materiali diversi: ordini; accordi; offerte; mandati di 
pagamento; fatture; definizione dei prezzi. Comprende anche: capitolato d'appalto per la sistemazione muraria della 
sottostazione di via Gadio e relativo contratto di appalto; ordine dei lavori da eseguirsi in via della Signoria e relativi 
allegati descrittivi le opere e i disegni; descrizione e computo delle opere da eseguirsi per il completamento edilizio 
della cabina elettrica di via Gadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 680, 811, 1017, 1096, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0878.03 
 
Numero unità  

7457 
 
Titolo  

0878 - Corradini e Primavesi  
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 10 - 1955 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Corradini e Primavesi, di Milano, relativa alla fornitura di materiali e accessori elettrici: 
offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 276. Cassette: 379, 1166.  
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0878.2 
 
Numero unità  

7458 
 
Titolo  

0811 - Guzzetti Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 16 - 1952 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano relativa alla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di 
fabbricati e impianti e alla fornitura di manodopera, bitumati, ferro, serramenti, lamiera zincata, sabbia e materiali 
diversi: contabilità e liquidazione lavori; ordini; accordi; offerte; definizione dei prezzi; verbali di collaudo dei lavori; 
richiesta di personale; trasmissione e richiesta di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 680, 878, 1017, 1096, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0879.01 
 
Numero unità  

7459 
 
Titolo  

0811 - Guzzetti Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 5 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano relativa alla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di 
fabbricati e impianti e alla fornitura di manodopera, bitumati, calce, cemento, sabbia, zoccolini, mattoni e materiali 
diversi: ordini; accordi; offerte; definizione dei prezzi; richiesta di personale; trasmissione e richiesta di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 680, 878, 1017, 1096, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0879.02 
 
Numero unità  

7460 
 
Titolo  

0811 - Guzzetti Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 15 - 1955 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano relativa alla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di 
fabbricati e impianti e alla fornitura di manodopera, bitumati, calce, cemento, sabbia, gesso e materiali diversi: ordini; 
accordi; offerte; definizione dei prezzi; richiesta di personale; trasmissione e richiesta di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 680, 878, 1017, 1096, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0879.03 
 
Numero unità  

7461 
 
Titolo  

0880 - Engadiner Kraftwarke A. G. già Konsortium fur Engadiner Kraftwerksprojekte, 
Nordostschweizerische Kraftwerke A.G. 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 5 - 1948 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Engadiner Kraftwarke di Basilea relativa alla realizzazione di un impianto idroelettrico allo 
Spoel-Livigno e agli impianti idroelettrici dell'Engadina: relazioni; accordi; indagini idroelettriche; domande di 
concessione. Si conservano, allegati al fascicolo, relazioni e corrispondenza con il prof. Marco Semenza.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 302. Cassette: 541, 1171. 
 
Note complessive  

Impianti 
Parte della documentazione è in lingua tedesca. 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0880.01 
 
Numero unità  

7462 
 
Titolo  

880 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 1- 1954 dicembre 23 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari, con indicazione della data e del luogo delle cerimonie funebri e il personale designato a parteciparvi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. Cassette: 494, 542, 812, 1169, 1175. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0880.02 
 
Numero unità  

7463 
 
Titolo  

880 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 3 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari, con indicazione della data e del luogo delle cerimonie funebri e il personale designato a parteciparvi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. Cassette: 494, 542, 812, 1169, 1175. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0880.03 
 
Numero unità  
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7464 
 
Titolo  

0881 - E.N.A.L.- A.E.M. già Dopolavoro Azienda Elettrica Municipale 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 15 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Comprende corrispondenza tra Direzione generale e Enal già Dopolavoro AEM e Cral relativa a: partecipazione del 
personale alla mensa aziendale; cessione viveri; mensa dopolavoristica di Tirano; tesseramenti; fornitura di viveri 
della Gestione agricola; prelevamenti di derrate dai magazzini;  fondo onoranze; contributi per cure marine; soggiorni; 
spaccio di abbigliamento; trattenute sugli stipendi; infortuni del personale; richieste di autorizzazioni; elezioni del 
Consiglio direttivo; svolgimento del campionato italiano di dama con allegata brochure della manifestazione; 
svolgimento di manifestazioni. 
Comprende anche comunicazioni relative il Consiglio direttivo, le nomine del fiduciario e i soggiorni estivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 277. Cassette: 1165, 1188. Vedi anche: sino al 1930 "Dopolavoro prov. Mil. degli addetti all'acqua, gas, 
elettricità", sino al 1945 "Dopolavoro azienda elettrica municipale di Milano"; dal 1945 "Enal Aem", dal 1962 "Azienda 
elettrica municipale", dal 1963 "Opera Nazionale dopolavoro di Milano e Valtellina", dal 1969 "Circolo ricreativo 
azienda Elettr. Munic. CRAEM". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0881.01 
 
Numero unità  

7465 
 
Titolo  

0881 - E.N.A.L. E C.R.A.L. A.E.M. di Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 9 - 1955 febbraio 12 
 
Contenuto  

Comprende corrispondenza tra Direzione generale e Enal già Dopolavoro AEM e Cral relativa a: manifestazioni ed 
eventi; trattenute sugli stipendi; addebito di materiali ceduti dal magazzino economale; personale addetto ai servizi del 
Cral con relativo elenco; spaccio di abbigliamento; servizio colonie; mensa serale estiva; situazione economica 
patrimoniale del Cral; gite turistiche; carriera del personale; soggiorni; orario del personale del Cral. 
Comprende anche: comunicati; verbali delle sedute del Consiglio direttivo; conto consuntivo 1952 e statuto del Cral 
AEM a stampa; atti di istruttoria riguardanti la denuncia presentata dal Cral alla Procura della Repubblica per 
ammanchi nella gestione dello spaccio abbigliamento; bollettino informativo a stampa Sez. Motociclisti; conto 
consuntivo Cral 1953; relazione dell'inchiesta sullo spaccio abbigliamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 277. Cassette: 1165, 1188. Vedi anche: sino al 1930 "Dopolavoro prov. Mil. degli addetti all'acqua, gas, 
elettricità", sino al 1945 "Dopolavoro azienda elettrica municipale di Milano"; dal 1945 "Enal Aem", dal 1962 "Azienda 
elettrica municipale", dal 1963 "Opera Nazionale dopolavoro di Milano e Valtellina", dal 1969 "Circolo ricreativo 
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azienda Elettr. Munic. CRAEM". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0881.02 
 
Numero unità  

7466 
 
Titolo  

0881 - Ministero dell'Industria e Commercio - Commissione Centrale Industria - 
Sottocommissione Alta Italia - Sezione Acqua Gas Elettric. - Ufficio Carboni Alta Italia - 
Ufficio Provincia Industria e Commercio 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 4 - 1949 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Ministero dell'Industria e Commercio, Commissione Centrale Industria, Sottocommissione Alta 
Italia, Sezione Acqua Gas Elettricità, Ufficio Carboni Alta Italia, Ufficio Provincia Industria e Commercio relativa a: 
richieste di pneumatici; verifiche di montacarichi; denunce di scorte fossili; assegnazioni di carbone, rame, cemento, 
gasolio, benzina; riassunti del fabbisogno di cemento; assegnazione di ferro per il cantiere di Lovero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 305. Vedi anche: dal 1950 "Ministero industria e commercio, Ufficio provinciale industria e commercio" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0881.03 
 
Numero unità  

7467 
 
Titolo  

0882 - Ornaghi Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 15 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, richieste di offerte, preventivi e corrispondenza con la l'Officina per costruzioni in ferro Fratelli 
Ornaghi di Milano relativa alle merci in lavorazione, al materiale distrutto durante i bombardamenti e ai pagamenti 
per la fornitura di perni, chiavi, mensole, botole, viti, ferro, canali, supporti, morsi, tubi, morsetti e altro materiale in 
ferro. 
Comprende anche la copia del contratto di appalto per il ripristino dei danni di guerra. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 290. Cassette: 819, 827, 1031. 
 
Note complessive  

Sulla coperta del fascicolo "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0882.01 
 
Numero unità  

7468 
 
Titolo  

0882 - Ornaghi Fratelli 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 10 - 1955 dicembre 20 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, richieste di offerte, preventivi e corrispondenza con la l'Officina per costruzioni in ferro Fratelli 
Ornaghi di Milano relativa alle merci in lavorazione, alla regolarizzazione contabile, alla paga della manodopera e ai 
pagamenti per la fornitura di prolunghe, perni, chiavi, mensole, botole, pastorali, canali, flange, radiatori, supporti, 
tubi, morsetti e altro materiale in ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 290. Cassette: 819, 827, 1031. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0882.02 
 
Numero unità  

7469 
 
Titolo  

0882 - Utenti Roggia di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 27 - 1929 giugno 20 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza con gli utenti la roggia di Grosio: corrispondenza con gli avvocati Azzo Pesenti, Carlo 
Ambrosoli, Edmondo Stella e Giovanni Carrera e Giovanni Vincenzo, il Comune di Milano, gli ingegneri Carlo Mina 
e Giorgio Bruneri e Darvino Salmoiraghi, l'ingegnere Alzona direttore della Commissione amministratrice 
dell'Impianto idroelettrico della Valtellina, Martino Ghilotti di Grosio, Giacomo Sala, Domenico Ghilotti, Caspani 
Francesco, don Pietro Sala, il notaio Remigio De Campo;  richiesta, degli utenti della Roggia di Grosio, relativa alla 
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costituzione di un Collegio di arbitri; nota delle spese e delle competenze nella causa Comune di Milano contro Sala, 
Caspani, Pini, Capetti e Sassella utenti della Roggia di Grosio, trasmessa agli avvocati Azzo e Giovanni Pesenti; 
memorie legali; verbale di costituzione del Collegio arbitrale; sentenze arbitrali; memoriali; bozza dell'atto di 
transazione; copia dell'atto di cessione dei diritti d'acqua; elenco dei danni per linee elettriche a Fraele e della 
Boscaccia e linee telefoniche indipendenti alla linea 150000 Fraele C. Nord Milano; elenco dei danni lamentati per la 
costruzione degli impianti idroelettrici; reclami per cessazione dei diritti di acque per irrigazioni o uso industriale. 
In allegato: rapporti del geometra Stambini; relazione sulla causa e disegni tecnici e planimetria relativa ai lavori alla 
Roggia di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 295. 
 
 
Note complessive  

Impianti/legale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0882.03 
 
Numero unità  

7470 
 
Titolo  

0883 - Uboldi Cesare (ferramenta) 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 7 - 1956 marzo 29 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, mandati di pagamento e corrispondenza relativa ai pagamenti per la fornitura di utensili, chiavi, 
cazzuole, proiettori ad acetilene, morsetti, bidoncini di latta, viti di ferro, spazzole, lucchetti, morse, compassi e 
materiale di ferramenta in genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 292. Cassette: 631, 820, 1080, 1169. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0883.01 
 
Numero unità  

7471 
 
Titolo  

0883 - Ufficio acquisti (ing. Franco Mayer, ing. Giannino Carulli, ing. Alfredo Cenerini) 
 
Estremi cronologici  
1942 marzo 18 - 1949 dicembre 21 
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Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione generale, Segreteria generale, Direzione amministrativa e gli ingegneri Alfredo 
Cenerini, Franz Mayer e Giannino Carulli, dell'Ufficio acquisti, relativa a: ordini di servizio; organico del reparto; 
trasmissione degli inventari dei magazzini dell'Azienda; assunzioni e gestione del personale; assegnazione di 
biciclette; aggiornamento delle schedario; richiesta di certificazioni per i dipendenti; approvvigionamento, 
assegnazioni, ordini, forniture e pagamenti di materiali; prenotazione di stufe elettriche e fornelli con in allegato 
elenco dei dipendenti della Segreteria generale; turni e ferie del personale; promozioni e sistemazioni del personale 
dipendente; trasmissione di fatture e buoni acquisti; censimento del personale; funzionamento del servizio acquisti; 
variazione delle tessere annonarie per indennità del caro pane; contratti: vendita di materiale di proprietà dell'AEM 
non ancora assegnato con relativo elenco; pulizia degli uffici; rapporti con i fornitori; stati di servizio militare; 
fornitura di mobili per l'archivio con disegni tecnici allegati; attività del Laboratorio riproduzione con allegato relativo 
specchietto; acquisti e provvedimenti deliberati dalla Commissione amministratrice; prezzi dei materiali; assegnazione 
di un nuovo locale archivio per il Reparto acquisti, in seguito ai lavori di sistemazione della facciata interna della Sede 
aziendale che hanno completamente aperto il sottotetto adibito fino ad allora ad archivio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 293. Cassette: 915, 1170, 1175. Vedi anche: prima del 1943 "Mascheroni ing. Luigi". 
 
Note complessive  

Sulla coperta del fascicolo "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" 
Acquisti/fornitori/clienti/personale/istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0883.02 
 
Numero unità  

7472 
 
Titolo  

0883 - Ufficio acquisti - ing. Alfredo Cenerini 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 5 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione generale, Direzione amministrativa e l'ingegnere Alfredo Cenerini dell'Ufficio acquisti, 
relativa a: gestione del personale; alienazione e cessione di materiali con relativo elenco; trasmissione di fatture; 
trasmissione, all'Ufficio protocollo, di copie di veline per ordinazioni e corrispondenza varia; richieste, 
approvvigionamento, disponibilità, ordini, fornitura e pagamento di materiali; ordini, lettere e offerte del Reparto 
acquisti dal 1945 al 1949 con relativi elenchi; contabilità; biglietti invito per proiezioni cinematografiche; inventario 
dei cliché giacenti presso il Laboratorio fotografico; produzione di articoli tecnici; dati per l'Istituto centrale di 
statistica; arredamento per gli uffici; preventivi; acquisti per l'autorimessa di Milano con elenco degli acquisti 
effettuati dal 1 agosto 1951 al 31 luglio 1952; comunicazioni di servizio; rapporti annuali. 
Comprende anche opuscoli e brochure a stampa sulla Compagnia Du Pont. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 293. Cassette: 915, 1170, 1175. Vedi anche: prima del 1943 "Mascheroni ing. Luigi". 
 
Note complessive  

Acquisti/fornitori/clienti/personale/istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0883.03 
 
Numero unità  

7473 
 
Titolo  

0884 - Cementeria di Merone 
 
Estremi cronologici  
1941 luglio 15 - 1947 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cementeria di Merone di Merone relativa alla fornitura di cemento: condizioni di fornitura; 
offerte di fornitura; avvisi di spedizione; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 307. Cassette: 1172. Vedi anche: prima del 1941 "Fabbrica cemento Portland già Montandon". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943" 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0884.01 
 
Numero unità  

7474 
 
Titolo  

0884 - Cementeria di Merone 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 2 - 1956 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cementeria di Merone di Merone relativa alla fornitura di cemento: condizioni di fornitura; 
offerte di fornitura; avvisi di spedizione; ordini; contabilità; mandati di pagamento; reclami per la rottura dei sacchi di 
carta che contengono il cemento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 307. Cassette: 1172. Vedi anche: prima del 1941 "Fabbrica cemento Portland già Montandon". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0884.02 
 
Numero unità  
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7475 
 
Titolo  

0884 - Utenti Roggia di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1924 febbraio 15 - 1946 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza, memorie, atti e relazioni relativi a reclami avanzati dagli utenti delle rogge di Grosotto in seguito alla 
diminuzione della portata d'acqua nei corsi d'acqua della zona per l'esercizio delle Centrale idroelettrica del Roasco 
Inferiore, alla realizzazione e sistemazione di fontane, al riconoscimento di diritti, al risarcimento di danni e alla 
liquidazione degli stessi, e al pagamento di canoni per la derivazione d'acqua. Comprende, in allegato, corrispondenza 
e memoria del reclamo avanzato dalla ditta Fraterna Osmetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 296, 296/1. 
 
 
Note complessive  

Impianti/legale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0884.03 
 
Numero unità  

7476 
 
Titolo  

0885 - Castiglioni ing. Daniele 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 10 - 1949 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Daniele Castiglioni, di Milano, per la realizzazione di lavori presso le sottostazioni 
in piazza Po e, in particolare, all'impianto di San Giacomo di Fraele (lavori di completamento dello sbarramento di 
San Giacomo di Fraele ed esecuzione della centrale di pompaggio e di svaso): contabilità; inviti a gare di fornitura; 
accordi di fornitura; contratto di appalto dei lavori di completamento dello sbarramento di San Giacomo di Fraele ed 
esecuzione della centrale di pompaggio e di svaso ed elenco dei prezzi; condoglianze per la morte di Daniele 
Castiglioni; richiesta di nominativi per procura; relazioni sull'andamento dei lavori presso i cantieri di San Giacomo; 
trasmissione di disegni; verbali di accordo relativi ai lavori a San Giacomo; verbali di accertamento prezzi; verbali di 
consegna e riconsegna materiali ai cantieri di San Giacomo di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 312. Cassette: 54, 217, 993, 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0885.01 
 
Numero unità  

7477 
 
Titolo  

0885 - Castiglioni ing. Daniele 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 19 
 
Contenuto  

Registro dei verbali di consegna di materiali all'Impresa ing. Daniele Castiglioni, di Milano, presso il cantiere di San 
Giacomo di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 312. Cassette: 54, 217, 993, 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0885.02 
 
Numero unità  

7478 
 
Titolo  

0885 - Castiglioni ing. Daniele 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 5 - 1950 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Daniele Castiglioni, di Milano, per la realizzazione dei lavori di completamento 
dello sbarramento di San Giacomo di Fraele ed esecuzione della centrale di pompaggio e di svaso: comunicazioni 
relative alla consegna e trasporto di materiali; verbali di consegna e riconsegna materiali; contabilità; programma dei 
lavori; verbali di accordo; mandati di pagamento; specchi di mostrativi delle susseguenze di esecuzione delle murature 
e dei getti fino alla quota 1947 e 1951; richieste economiche; verbali di definizione di nuovi prezzi; verbale di accordo 
sulle riserve inserite nei registri di contabilità; ordine dell'impianto di riscaldamento per la Centrale. 
Comprende anche una planimetria di terreni posti in via Marina, di proprietà dell'Impresa, relativi alla convenzione tra 
il Comune di Milano e la Soc. Terreni Bianca Maria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 312. Cassette: 54, 217, 993, 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0885.03 
 
Numero unità  

7479 
 
Titolo  

0885 - Terni - Società per l'industria e l'elettricità 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 9 - 1949 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Terni-Società per l'industria e l'elettricità, di Papigno, relativa alla fornitura e lo scambio di 
energia: contabilità; accordi e condizioni di fornitura; specchietti delle letture dei contatori e della quantità di energia 
fornita; diagrammi di prelievo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 308. Cassette: 1080, 1170. Vedi anche: "Wautrain Cavagnari dr. R - Genova" 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
Istituzionale/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0885.04 
 
Numero unità  

7480 
 
Titolo  

0886 - Montecatini - Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 19 - 1950 novembre 20 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, conferme d'ordine e mandati di pagamento relativi la fornitura di acido solforico, olio, lastre di 
marmo e ardesia e corrispondenza con la Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica di Milano 
relativa a accordi per la fornitura di energia termica di integrazione, l'attraversamento di linee elettriche, convenzioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 309. Cassette: 915, 1172. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0886.01 
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Numero unità  

7481 
 
Titolo  

0886 - Officine Galileo 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 11 - 1954 dicembre 29 
 
Contenuto  

Preventivi, ordini, contabilità, accordi di fornitura,  immagini a stampa dei prodotti, mandati di pagamento e 
corrispondenza con le Officine Galileo di Milano relativi alla fornitura e alla riparazione di tacheometri, voltometri, 
indicatori da campo, interruttori, serbatoi, profilati, trasformatori, fili, relè e altra strumentazione tecnica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 334. Cassette: 107, 1177. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni aeree del 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0886.02 
 
Numero unità  

7482 
 
Titolo  

0886 - Società termo elettrica italiana - STEI 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 22 - 1953 dicembre 29 
 
Contenuto  

Statuto e atto costitutivo della Società termo elettrica italiana - Stei; comunicazioni relative alle nomine in seno alla 
Società; corrispondenza e documenti relativi la partecipazione dell'Azienda elettrica alla Stei e le attività della Stei; 
verbali di Assemblea; note per il Comitato direttivo della Stei; corrispondenza, contabilità e accordi relativi la 
fornitura di energia prodotta dalla Centrale di Tavazzano. Comprende anche planimetrie relative le centrali e le linee 
di allacciamento e pubblicazioni a stampa relativa al bilancio, al 31 dicembre 1950-1951 e 1952, della Stei. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 314. Cassette: 1172. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0886.03 
 
Numero unità  
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7483 
 
Titolo  

0887 - Centrale Roasco 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 29 - 1952 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Eugenio Gamba capo della Centrale di Roasco Inferiore relativa a: trasmissione di quietanze e 
assegni per stipendi, gratifiche, miglioramenti al personale, lavoro straordinario, indennità di guerra, indennità di 
mensa; sorveglianza degli impianti; danni alla gestione agricola; personale in servizio presso la Centrale con relativo 
elenco; visita di partigiani alla Diga del Fusino; svolgimento di una conferenza da parte del prof. Raffaele del Re dal 
titolo "L'uomo e i pericoli della corrente". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 142. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni aeree del 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0887.01 
 
Numero unità  

7484 
 
Titolo  

0887 - Craperi Per Ind. Renzo 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 10 - 1951 dicembre 19 
 
Contenuto  

Offerte, richieste di fornitura, richieste di partecipazione a gare d'appalto, ordini, contabilità, atti relativi agli appalti e 
corrispondenza con l'Impresa di costruzione Craperi Per Ind. Renzo di Milano per la fornitura di tralicci in ferro e la 
gestione dei lavori in appalto. Comprende anche una fotografia in bianco e nero e un disegno a stampa di tralicci in 
ferro; offerta per l'assunzione in appalto del I-II e III lotto di opere del progetto dell'impianto dello Stelvio-derivazione 
Frodolfo-Braulio; contratto di appalto relativo al completamento del canale Braulio-San Giacomo; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 315. Cassette: 1012. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0887.02 
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Numero unità  

7485 
 
Titolo  

0887 - Craperi Per Ind. Renzo 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 9 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio, mandati di pagamento, richieste di finanziamento, relazioni di aumento prezzi, disposizioni, conto 
definitivo e dimostrativo dei danni e oneri finanziari ed economici, verbali di accordo, riserve, andamento dei lavori e 
corrispondenza con l'Impresa di costruzione Craperi Per Ind. Renzo di Milano relativa all'esecuzione del III lotto dei 
lavori al canale Frodolfo-Braulio e del I lotto dei lavori al canale Braulio-San Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 315. Cassette: 1012. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0887.03 
 
Numero unità  

7486 
 
Titolo  

0887 - Craperi Per Ind. Renzo 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 7 - 1954 febbraio 24 
 
Contenuto  

Contabilità, mandati di pagamento, relazioni, disposizioni, verbali di contestazione, liquidazioni, contabilità finale, 
specchio dimostrativo del danno procurato alle attrezzature e macchine per mancata manutenzione da parte di AEM, 
corrispondenza e vertenza con l'Impresa di costruzione Craperi Per Ind. Renzo di Milano relativa l'esecuzione del III 
lotto dei lavori al canale Frodolfo-Braulio e del I lotto dei lavori al canale Braulio-San Giacomo. 
Comprende anche n. 2 fotografie in bianco e nero e articoli di giornale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 315. Cassette: 1012. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0887.04 
 
Numero unità  
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7487 
 
Titolo  

0887 - Dal Piaz prof. Giorgio e prof. Gianbattista  
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 27 - 1954 febbraio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i prof.  Giorgio e Gianbattista dal Piaz, dell'Università di Padova, relativa all'esecuzione di 
indagini idrogeologiche a Bormio, alla diga di Cancano, e alla nuova diga e serbatoio di Fraele, pareri geologici, 
esecuzione di sopralluoghi, affido di relazioni geognostiche, saldo delle competenze dovute. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 152. Cassette: 62. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "dopo le incursioni aeree del 13, 15, 16 agosto 1943". 
Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0887.05 
 
Numero unità  

7488 
 
Titolo  

0888 - Impresa Ing. Lodigiani S.A. 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 7 - 1951 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano relativa all'esecuzione di lavori all'impianto di Lovero e 
all'impianto dello Stelvio (derivazione Frodolfo-Braulio): applicazione della penalità per il ritardo nella consegna dei 
lavori; accertamento e revisione dei prezzi dei materiali; maggiori oneri e relativa distinta; contabilità; verbali di nuovi 
prezzi; verbali di constatazione; verbali di consegna dei lavori; richieste di carattere straordinario relative ai danni 
subiti per l'eccezione inverno 1950-1951 e per ritardata e sospesa fornitura di energia elettrica; stati dei lavori; 
contratto di appalto per l'esecuzione del II lotto del canale in pressione Frodolfo-Braulio; verbale di consegna delle 
cabine di trasformazione; controdeduzioni alle riserve iscritte sul registro di contabilità; verbali di consegna materiale; 
verbale di transazione delle riserve iscritte nel registro di contabilità; verbali di accordo; ordini di servizio. 
Comprende anche in allegato: contratto di appalto e capitolato speciale per l'esecuzione del canale in pressione 
Frodolfo-Braulio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 889, 916, 922, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0888.01 
 
Numero unità  

7489 
 
Titolo  

0888 - Impresa Ing. Lodigiani 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 11 - 1953 aprile 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano relativa l'esecuzione di lavori ai cantieri di Val Zebrù e 
all'impianto dello Stelvio (derivazione Frodolfo-Braulio-II lotto): allacciamenti telefonici; contabilità; scavi in roccia 
del tronco di canale a valle dell'attraversamento del torrente Zebrù; esame della situazione economica dei lavori; 
ordini di servizio; contabilità; verbali di consegna materiale; verbali di accordo; riserve; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 889, 916, 922, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0888.02 
 
Numero unità  

7490 
 
Titolo  

0888 - Impresa Ing. Lodigiani   
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 5 - 1954 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano relativa all'esecuzione di lavori al Canale Frodolfo-Braulio, 
alla diga di Cancano-II lotto e all'Impianto di Premadio-III lotto: ordini di servizio; contabilità; verbali di consegna 
materiale; mandati di pagamento; verbali di accordo; programma dei lavori; verbali di constatazione; verbali di 
transazione delle riserve avanzate dall'Impresa ing. Lodigiani; elenco delle manodopera impiegata. 
Comprende anche, in allegato, contratto di appalto e capitolato speciale per l'esecuzione dei lavori della costruzione 
del 3° lotto dell'impianto di Premadio, del 9 maggio 1953. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 889, 916, 922, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0888.03 
 
Numero unità  

7491 
 
Titolo  

0889 - Società italiana per condotte d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 11 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per condotte d'acqua di Roma e atti relativi la gestione e l'esecuzione dei lavori 
all''impianto di Premadio-I lotto: contratto di appalto e capitolato speciale per l'esecuzione dei lavori di costruzione 
della I parte dell'impianto di Premadio; verbali di accordo; verbali di consegna; ordini di servizio; contabilità; ricorso 
avanti il Tribunale di Sondrio a mente dell'articolo 696 del Codice di Procedura Civile; mandati di pagamento; disegni 
tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 322. Cassette: 890, 916, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0889.01 
 
Numero unità  

7492 
 
Titolo  

0889 - Impresa Ing. Lodigiani 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 27 - 1954 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano relativa all'esecuzione di lavori al canale Frodolfo-Braulio, 
alla diga di Cancano e all'Impianto di Premadio-III lotto: ordini di servizio; verbali di contestazione; programma dei 
lavori; contabilità e mandati di pagamento; elenchi di materiali ceduti e da consegnare; verbali di accordo; situazioni 
economiche dei lavori; analisi del costo della manodopera; verbali di riconsegna materiali; schemi tecnici. 
Comprende anche allegati relativi ai lavori di derivazione Frodolfo-Braulio II lotto e II lotto suppletivo, in particolare: 
distinta descrittiva dei lavori ancora da eseguire alla data del 15 aprile 1954, parte I; programma di ultimazione dei 
lavori ancora da eseguire alla data del 15 aprile 1954, parte I; questioni di carattere tecnico esecutivo, elenco dei 
materiali occorrenti per l'ultimazione dei lavori, parte I. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 888, 916, 922, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0889.02 
 
Numero unità  

7493 
 
Titolo  

0890 - Impresa Umberto Girola 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 17 - 1947 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Umberto Girola di Milano relativa all'appalto dei lavori per il completamento 
dell'impianto idroelettrico di Lovero-II lotto, in particolare relativa a: richieste di fornitura di perforatrici; elenco 
prezzi; contratto di affitto di macchinari e impianti; consegna di materiali; esecuzione dei lavori; variazione e 
revisione dei prezzi; liquidazione di fatture; rinnovi delle scadenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 328. Cassette: 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0890.01 
 
Numero unità  

7494 
 
Titolo  

0890 - Impresa Umberto Girola 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 7 - 1948 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Umberto Girola di Milano relativa all'appalto dei lavori per il completamento 
dell'impianto idroelettrico di Lovero-II lotto e l'appalto dei lavori di San Giacomo di Fraele, in particolare relativa a: 
contabilità; penalità per il ritardo di consegna delle opere; revisione dei prezzi; termini di consegna delle opere; 
esecuzione di scavi e lavori; riassunto economico dei lavori eseguiti; verbale di nuovi prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 328. Cassette: 1013. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0890.02 
 
Numero unità  

7495 
 
Titolo  

0890 - Silvestri Luigi Ferramenta 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 2 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, offerte, mandati di pagamento e corrispondenza con la Ferramenta Luigi Silvestri di Milano 
relativa alla fornitura di utensili, chiavi, ferri, tubi, fili di ferro, lime, stampini, piastre, lucchetti, bidoncini, viti, 
marmitte, fascette e materiale di ferramenta in genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 330. Cassette: 1174. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0890.03 
 
Numero unità  

7496 
 
Titolo  

0890 - Società italiana per condotte d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 5 - 1955 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per condotte d'acqua di Roma e atti relativi alla gestione e all'esecuzione dei 
lavori all''impianto di Premadio-I lotto: verbali di accordo; programma di ultimazione dei lavori; ordini di servizio; 
mandati di pagamento; atto di definizione e transazione delle riserve relative ai lavori da eseguirsi a tutto il 31 
dicembre 1953; disegni tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 322. Cassette: 889, 916, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0890.04 
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Numero unità  

7497 
 
Titolo  

0891 - A.G.I.P. - Azienda Generale Italiana Petroli 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 11 - 1952 settembre 29 
 
Contenuto  

Contabilità, mandati di pagamento, richieste di fornitura, ordini, accordi di fornitura, bozze di contratti, convenzioni e 
corrispondenza con l'Azienda Generale Italiana Petroli - Agip relativa alla fornitura di gas metano per le sottostazioni 
e la Centrale di piazza Trento, la fornitura di oli, lubrificanti, carburanti, la resa di imballaggi e la convenzione con le 
Ferrovie dello Stato per la costruzione della linea Tavazzano-Lodi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 120. Cassette: 54, 104, 903, 1086. 
 
Note complessive  

Fornitori 
Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0891.01 
 
Numero unità  

7498 
 
Titolo  

0891 - Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni Tirano 
 
Estremi cronologici  
1945 giugno 6- 1951 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza, e atti, con l'Impresa di costruzioni Ferrari geom. Luigi di Tirano relativa all'esecuzione di lavori agli 
impianti idroelettrici in Valtellina (acquedotto destinato all'alimentazione d'acqua della roggia Di Mazzo e minori in 
Comune di Grosotto; esecuzione di una strada tra la diga di San Giacomo e il passo di San Giacomo; completamento 
del canale Braulio-San Giacomo; dissabiamento del bacino di carico all'impianto di Stazzona; acquedotto di San 
Bernardo; recinzione e sistemazione della Centrale di Lovero e annessi): offerte di fornitura; contratti e bozze di 
contratti; contabilità e mandati di pagamento; ordini, conferme e accettazioni d'ordine; trasmissione di atti; accordi per 
la fornitura di manodopera; verifiche dei prezzi; accordi per l'esecuzione dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 341. Cassette: 917, 1015, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
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Segnatura definitiva  
0891.02 
 
Numero unità  

7499 
 
Titolo  

0891 - Società commerciale Siderurgica milanese 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 5 - 1956 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Siderurgica milanese di Milano relativa la fornitura di ferro, fogli di lamiera, verghe, acciaio, 
barre, travi e materiale ferroso: mandati di pagamento; ordini; contabilità; revisione dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 52. Cassette: 62, 830, 1037. Vedi prima del 1927 "Ditta Bianchi - Corso Ticinese". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0891.03 
 
Numero unità  

7500 
 
Titolo  

0892- Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1958 maggio 16 - 1958 agosto 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica e a reclami. In particolare erano richiesti: 
collaudo, riparazione, ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e 
sostituzione di lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0892.01 
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Numero unità  

7501 
 
Titolo  

0892- Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1958 agosto 18 - 1958 novembre 29 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica e a reclami. In particolare erano richiesti: 
riparazione, ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e 
sostituzione di lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0892.02 
 
Numero unità  

7502 
 
Titolo  

0892 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1958 dicembre 1 - 1959 marzo 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica e a reclami. In particolare erano richiesti: 
collaudo, riparazione, ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e 
sostituzione di lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0892.03 
 



 
3536 

 

Numero unità  

7503 
 
Titolo  

0893 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1959 marzo 16 - 1959 luglio 31 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica e a reclami. In particolare erano richiesti: 
collaudo, riparazione, ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e 
sostituzione di lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0893.01 
 
Numero unità  

7504 
 
Titolo  

0893 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1959 agosto 1 - 1959 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica e a reclami. In particolare erano richiesti: 
collaudo, riparazione, ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e 
sostituzione di lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
Comprende descrizioni di materiali usati per vari impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0893.02 
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Numero unità  

7505 
 
Titolo  

0893 - Comune di Milano. Ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1959  novembre 16 - 1960 marzo 15 
 
Contenuto  

Comunicazioni inviate dal Comune di Milano, Ufficio tecnico - Divisione VI sezione servizi elettrici (illuminazione 
pubblica), relative a ordini d'intervento per l'illuminazione pubblica e a reclami. In particolare erano richiesti: 
collaudo, riparazione, ripristino, installazione e sostituzione di impianti o relativi accessori; spegnimento, aumento e 
sostituzione di lampade; rimozione di pali o altro materiale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0893.03 
 
Numero unità  

7506 
 
Titolo  

0894 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 4 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: rinnovo dei decreti di guardia giurata; gestione del 
personale dipendente del reparto e delle imprese; trasmissione di fatture di fornitori diversi; trasformazione di 
materiali e rottami; consegna di materiali ai magazzini; cessioni di materiali e rottami; furti; trasporto filoviario; dati 
statistici relativi all'energia non collocata; cure termali del personale; interruzione di corrente; abitazioni del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: sino 
al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0894.01 
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Numero unità  

7507 
 
Titolo  

0894 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 4 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: gestione delle sottostazioni; rinnovo dei decreti di 
guardia giurata; gestione del personale dipendente del reparto e delle imprese; trasmissione di fatture di fornitori 
diversi; trasformazione di materiali e rottami; consegna di materiali ai magazzini; cessioni di materiali e rottami; furti; 
abitazioni del personale; assicurazioni; inventari dei magazzini 1955; interventi agli impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: sino 
al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0894.02 
 
Numero unità  

7508 
 
Titolo  

0894 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 2 - 1956 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
inventari patrimoniali; rinnovo dei decreti di guardia giurata; gestione del personale dipendente del reparto e delle 
imprese; trasmissione di fatture di fornitori diversi; trasformazione di materiali e rottami; consegna di materiali ai 
magazzini; cessioni di materiali e rottami; visite agli impianti; assunzioni di nuovo personale; abitazioni del personale. 
Comprende anche raccolta firme per l'esonero dalla mensa dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: sino 
al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
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0894.03 
 
Numero unità  

7509 
 
Titolo  

0895 - Reparto impianti interni  
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 3 - 1957 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli, del Reparto impianti interni di Milano, e la Direzione generale relativa a: 
gestione del personale dipendente del reparto (inquadramento, assunzioni e relative scadenze, permessi, mansioni, 
ferie, cure termali, riassunzioni in servizio, assegni di merito, lavoro straordinario); richiesta di tessere di 
riconoscimento; trasmissione delle fatture dei fornitori; conferenze del prof. ing. Anna Motta Marcengo; invio di 
tessere per l'ingresso alla 34° Fiera Campionaria; situazione del  personale, con in allegato prospetto del lavoro svolto 
nel 1953, 1954 e 1955; prelievo di materiali; aggiornamento dei prezzi per le prestazioni di manodopera all'Azienda 
tramviaria municipale di Milano; lavori eseguiti con allegati relativi diagrammi del mese di maggio 1957; prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 848, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0895.01 
 
Numero unità  

7510 
 
Titolo  

0895 - Reparto impianti interni Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 15 - 1958 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Giannino Carulli, prima, e l'ing. Stefano Giudice, poi, del Reparto impianti interni di Milano, 
e la Direzione generale relativa a: incendio avvenuto nello stabile di viale Argonne il 23 aprile 1957; gestione del 
personale dipendente del reparto (inquadramento, assunzioni e relative scadenze, permessi, mansioni, indennità, 
lavoro straordinario); inventari dei magazzini; richiesta di tessere di riconoscimento; trasmissione delle fatture dei 
fornitori; prelievo di materiali; aggiornamento dei prezzi per le prestazioni di manodopera all'Azienda tramviaria 
municipale di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 848, 1047, 1145, 1144. Vedi sino al 1931: "Officina di via Gadio" 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
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Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0895.02 
 
Numero unità  

7511 
 
Titolo  

0894 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 4 - 1957 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Riparto produzione di Milano relativa a: consegna di materiali ai magazzini; gestione del 
personale dipendente del reparto e delle imprese; trasmissione di fatture di fornitori diversi; trasformazione di 
materiali e rottami; cessioni di materiali e rottami; visite agli impianti; assunzioni di nuovo personale; abitazioni del 
personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 895, 1027, 1046, 1143. Vedi anche: sino 
al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0895.03 
 
Numero unità  

7512 
 
Titolo  

0896 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1956 agosto 1 - 1957 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: trasmissione di documenti e copie di 
fatture di fornitori diversi; incidenti; furti; trasformazione di materiali e rottami; gestione del personale dipendente del 
reparto; consegna di materiali ai magazzini;  conto per opere stradali; trasformatori della rete di distribuzione con 
allegati prospetti relativi; affitto di sottostazioni; prelievo di materiali; inventari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0896.01 
 
Numero unità  

7513 
 
Titolo  

0896 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 1 - 1957 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: passaggio di dipendenti dall'Impresa 
all'Azienda; conti del Comune di Milano; trasmissione di documenti e copie di fatture di fornitori diversi; incidenti; 
furti; trasformazione di materiali e rottami; gestione del personale dipendente del reparto; consegna di materiali ai 
magazzini; conto per opere stradali; affitto di sottostazioni; prelievo di materiali; danni alla rete d'illuminazione 
pubblica; organico del personale dipendente con allegato prospetto relativo. Comprende anche copia dell'atto di 
citazione di testimonio in sede civile, del direttore generale, nella causa Giuseppe Venturati, Giovanni Venturati e 
Lazzari Maria Luigia/Paolo Frati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0896.02 
 
Numero unità  

7514 
 
Titolo  

0896 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1957 maggio 16 - 1957 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e il direttore generale relativa a: incidenti; affitto di sottostazioni; 
organico del personale dipendente con allegato prospetto relativo; cessione di materiali; cure termali del personale; 
gestione del personale dipendente del reparto; trasmissione di documenti e copie di fatture di fornitori diversi; 
vertenze; consegna di materiali ai magazzini; conto per opere stradali; prelievo di materiali; lavoro straordinario con 
allegato grafico relativo ai dati statistici sugli operai dal 1945 al 1947; danni alla rete d'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 527, 630, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 902, 1028, 1048, 1115. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 



 
3542 

 

 
Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0896.03 
 
Numero unità  

7515 
 
Titolo  

0897 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 21 - 1956 aprile 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0897.01 
 
Numero unità  

7516 
 
Titolo  

0897 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 18 - 1956 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
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1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0897.02 
 
Numero unità  

7517 
 
Titolo  

0898 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1956 agosto 23 - 1957 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0898.01 
 
Numero unità  

7518 
 
Titolo  

0898 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 1 - 1957 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 



 
3544 

 

relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0898.02 
 
Numero unità  

7519 
 
Titolo  

0898 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 5 - 1957 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0898.03 
 
Numero unità  

7520 
 
Titolo  

0899 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1957 novembre 16 - 1958 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 



 
3545 

 

dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0899.01 
 
Numero unità  

7521 
 
Titolo  

0899 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 3 - 1958 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0899.02 
 
Numero unità  

7522 
 
Titolo  

0899 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
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1958 settembre 11 - 1958 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: notifiche di decesso, iscrizioni del 
personale alla Cassa, retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal 
Comando del distretto militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. In allegato alle 
pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati relativi alle 
retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0899.03 
 
Numero unità  

7523 
 
Titolo  

0900 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1958 novembre 18 - 1958 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0900.01 
 
Numero unità  

7524 
 
Titolo  
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0900 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 5 - 1959 febbraio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0900.02 
 
Numero unità  

7525 
 
Titolo  

0900 - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1959 febbraio 16 - 1959 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale istituti di previdenza della Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali per la trasmissione di comunicazioni relative a: iscrizioni del personale alla Cassa, 
retribuzioni, riscatti dei contributi versati (con allegati spesso fogli matricolari rilasciati dal Comando del distretto 
militare relativamente al servizio prestato), domande di pensione e indennità. 
In allegato alle pratiche del personale si trovano, talvolta, delibere della Commissione amministratrice, certificati 
relativi alle retribuzioni, dichiarazioni relative alle assunzioni e prestazioni di servizio, copie di fogli matricolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.9 
 
Segnatura definitiva  
0900.03 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.10 
 
Denominazione  

Cassette: 901-1000 
 
 

Estremi cronologici  
1926-1964 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

7526 
 
Titolo  

0901 - Direzione generale degli Istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 5 - 1959 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a regolarizzazione di posizioni previdenziali, domande di riscatto, passaggi di mansione, 
accertamenti di servizio, domande di pensione, cambiamenti di indirizzo, sistemazione di contributi di dipendenti, con 
allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0901.01 
 
Numero unità  

7527 
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Titolo  

0901 - Direzione generale degli Istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1959 dicembre 1 - 1960 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a sistemazione di contributi, regolarizzazione di posizioni previdenziali, domande di 
indennità, domande di pensione, domande di riscatto, fruizione di esodo volontario di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0901.02 
 
Numero unità  

7528 
 
Titolo  

0901 - Direzione generale degli Istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1960 marzo 21 - 1960 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a sistemazione di contributi, regolarizzazione di posizioni previdenziali, fruizione di esodo 
volontario, accertamenti di servizio, domande di riscatto, domande di pensione di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0901.03 
 
Numero unità  
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7529 
 
Titolo  

0902  - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1957 novembre 2 - 1958 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a posa di 
cavi, trasmissione di fatture, di documenti, di consuntivi, di bozze e copie di contratti e di conto delle 'opere stradali', 
prelievo e consegna di materiale, richieste da parte di dipendenti, installazione di trasformatori per impianti di 
illuminazione pubblica, utenze, aggiornamento di tariffe per le prestazioni di manodopera per lavori conto terzi, 
richieste di danni a privati, richieste di dati riguardanti il personale dipendente.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 1028, 1048, 1115, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale. Alcuni documenti hanno la dicitura "Riservata". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0902.01 
 
Numero unità  

7530 
 
Titolo  

0902 - Riparto edilizia 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 8 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto edilizia e la Direzione generale in merito a prelievo e consegna di materiali, 
trasmissione di fatture e di disegni del Reparto, progetti per lavori da eseguirsi, comunicazioni riguardanti dipendenti, 
consegna di fabbricati, prospetti mensili relativi all'attività del Reparto, ordinazione di combustibile per 
riscaldamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 111. Cassette: 854, 1146. Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Italo Levi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale. Alcuni documenti hanno la dicitura "Riservata". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0902.02 
 
Numero unità  
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7531 
 
Titolo  

0902 - Riparto vendita energia Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 2 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto vendita energia, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
fatturazione di energia, inventario delle bollette esistenti in cassa, compilazione del Bollettino mensile a cura 
dell'Ufficio, comunicazioni riguardanti dipendenti, versamento dei sovracanoni dovuti per gli impianti di Fraele-
Viola, Grosotto, Roasco, Lovero, S. Giacomo e per la derivazione Frodolfo-Braulio, situazione degli utenti che usano 
lampade fluorescenti, sistemazione di uffici (è presente planimetria), bilanci preventivi 1957 e 1958, servizio di rilievo 
consumi presso gli utenti, attività del Reparto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 753, 860, 1049, 1148.  
Vedi fino al 1940 "Cuttica ing. Italo". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0902.03 
 
Numero unità  

7532 
 
Titolo  

0903 - Azienda autonoma statale della strada (AASS) 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 4 - 1957 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda autonoma statale della strada (AASS) di Milano (per il 1944 risulta operare da Lodi) 
relativa a linee elettriche e a spostamento di pali, restituzione di depositi cauzionali, costruzione di linea telefonica di 
allacciamento della Centrale di Stazzona con la Centrale Poschiavino della Società lombarda, manutenzione di tratti 
della S.S. 38 dello Stelvio, di gallerie e di ponti (anche in seguito a eventi bellici), permessi di circolazione rilasciati a 
dipendenti sulla filovia della Valtellina, trasporto di materiali, richieste di nulla ostaper la costruzione di elettrodotto 
per l'alimentazione dei cantieri del costruendo impianto Frodolfo-Braulio e per la costruzione e l'esercizio di linea a 
130 Kv tra Milano e Premadio (Valtellina), affitto di locali per il personale impiegato in lavori, spostamento di linee 
filoviarie, attraversamenti stradali con linee elettriche e tubazioni per acqua potabile, potenziamento di elettrodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 128. Cassette: 369, 1087, 1148. Per gli anni 1928-1938 la pratica risulta essere la 195, come riportato nella 
scheda. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale. Nella documentazione risulta mancante quella riferita all'agosto 1943: 
è presente un foglio con l'indicazione "Interruzione incursioni aeree 13, 15, 16 agosto 1943". 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0903.01 
 
Numero unità  

7533 
 
Titolo  

0903 - AGIP Azienda generale italiana petroli 
 
Estremi cronologici  
1952 ottobre 1 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'AGIP (Azienda generale italiana petroli) di Milano in merito a costruzione e allacciamento di 
linea Kv 130 tra Tavazzano (centrale termica STEI) e Lodi (cabina FF.SS.) con indicazione dei costi per la 
manodopera e i materiali e prospetti dei rimborsi spese, stipula di convenzione tra AEM e AGIP per la costruzione e 
l'esercizio di tale allacciamento elettrico di proprietà comunale (convenzione n°. 5000/11807 di rep., rogata dal notaio 
dott. Signoris Ottavio di Lodi in data 13 gennaio 1953) e contabilità relativa all'impianto; trasporto di energia, 
alimentazione a metano della Centrale AEM di piazza Trento, fornitura di combustibile da parte dell'AGIP, 
installazione di striscioni pubblicitari, ordinazioni e invio di mandati di pagamento per il saldo di fatture dell'AGIP, 
richieste avanzate dall'AGIP per visita di centrali dell'AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 120. Cassette: 891, 1086. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale. Parte della documentazione è raccolta insieme con indicazione della tipologia: Materiali e 
mano d'opera -AEM- per allacciamento linea" suddivisa in "Materiali" e "Mano d'opera", "Materiali e mano d'opera 
-AEM- per costruzione linea" suddivisa in "Materiali" e "Mano d'opera", "Rimborso spese per allacciamento linea" e 
"Rimborso spese per costruzione linea". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0903.02 
 
Numero unità  

7534 
 
Titolo  

0903 - Politecnico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 3 - 1958 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Politecnico di Milano e suoi istituti relativamente a saldo di fatture, richiesta ed erogazione di 
contributi straordinari, affidamento di incarico relativo all'impianto di Lovero, prove su materiali da costruzione, 
designazione di rappresentante di AEM nel Consiglio di amministrazione, programma e organizzazione delle visite 
alle centrali di Stazzona e di Premadio e ai relativi impianti da parte di studenti laureandi; certificati di prove di 
resistenza a compressione effettuate su materiali dell'AEM, promemoria per l'acquisto di un reattore nucleare da 
laboratorio per corso di perfezionamento, relazione di esperienze effettuate in merito a modifiche all'opera di presa 
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sull'Adda dell'impianto Grosotto-Lovero (esperienze su modello), con fotografie e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 751, 858, 1018, 1147. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi anche fino al 1935 "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0903.03 
 
Numero unità  

7535 
 
Titolo  

0904 - Riparto linee e telecomunicazioni (capisquadra) 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 3 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra i capisquadra stanziati nelle province di Bergamo e Sondrio appartenenti al Reparto linee e 
telecomunicazioni e la Direzione generale in merito a invio di paghe e di stipendi, di liquidazioni di malattie, di 
indennità di licenziamento, di fogli matricolari, di liquidazioni per lavoro straordinario e di rimborsi, a scorte di 
magazzino; trasmissione di copie di lettere per conoscenza, compilazione dei fogli di presenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 506, 1066. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0904.01 
 
Numero unità  

7536 
 
Titolo  

0904 - Riparto linee e telecomunicazioni (dr. ing. Franco Mayer) 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 2 - 1957 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il dirigente del Reparto linee e telecomunicazioni, dott. ing. Franco Mayer-Ziotti, la Direzione 
generale e la Direzione amministrativa in merito a visite di impianti da parte di dipendenti, concessione di permessi 
retribuiti, linee elettriche, manutenzione di locali, prelievo e consegna di materiali, previsione di spese per linee e 
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allacciamenti, prestazioni di automezzi di imprese varie in Valtellina, attività del Reparto; trasmissione di schede 
informative riguardanti il personale, di copie di fatture, di planimetria relativa al corridoio di entrata alla Ricevitoria 
Nord delle linee a Kv 220 Milano-Brugherio e Milano-Grosio, di elenco degli apparecchi radioriceventi e televisivi di 
proprietà AEM con indicazione della dislocazione e degli estremi di iscrizione a  ruolo della RAI alla data del 1 
febbraio 1957. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 507, 1050, 1152.  
Vedi prima del 1943 "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0904.02 
 
Numero unità  

7537 
 
Titolo  

0904 - Società anonima Orobia 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 5 - 1959 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Orobia di Milano e Lecco in merito a pagamenti, richieste e concessioni di 
attraversamento di linee telefoniche di proprietà AEM da parte della Società, trattamento di reciprocanza 
relativamente a dipendenti, richiesta di attraversamento sotterraneo in cavo di proprietà della Società su terreni di 
proprietà AEM, linee elettriche, fornitura di energia; trasmissione di contratti di somministrazione di energia elettrica 
per forza motrice a Valbondione (località Valmorta). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 155. Cassette: 865, 1079. Con indicazione per il 1943 (agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi anche dal gennaio 1964 "E.N.E.L. (Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento - Distretto - Zona di 
Milano - (incarto n. 55)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0904.03 
 
Numero unità  

7538 
 
Titolo  

0905 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
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1954 febbraio 16 - 1954 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio, la Direzione generale e la Direzione 
amministrativa in merito a polizze di assicurazione per mezzi, pagamenti, condizioni di sicurezza per il personale, 
comunicazioni relative al personale, giacenze e ordinazioni di materiali, premi da corrispondere a personale di ditte 
esterne, lavori per l'ampliamento dell'impianto di Premadio, invio di copie di fatture e di stipendi, rapporti con 
imprese esecutrici di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0905.01 
 
Numero unità  

7539 
 
Titolo  

0905 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1954 aprile 1 - 1954 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio, la Direzione generale e la Direzione 
amministrativa in merito a importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, prezzi di materiali, pagamenti, rapporti 
con imprese esecutrici di lavori, invio di copie di fatture e di stipendi, comunicazioni relative al personale, premi da 
corrispondere a personale di ditte esterne, impianto di Premadio e diga di Cancano, trasporto, richieste e consegna di 
materiali, relazione del sopralluogo effettuato alle parti lesionate del canale Braulio-S. Giacomo, con schema 
planimetrico, rapporto annuale della Direzione per il 1953, visite agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0905.02 
 
Numero unità  



 
3556 

 

7540 
 
Titolo  

0905 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 1 - 1954 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio, la Direzione generale e la Direzione 
amministrativa in merito a pagamenti, rapporti con imprese esecutrici di lavori, impianto di Premadio, diga di 
Cancano e canale Braulio-S. Giacomo, visite agli impianti in Valtellina, invio di copie di fatture, comunicazioni 
relative al personale, trasporto, fornitura e giacenze di materiali, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0905.03 
 
Numero unità  

7541 
 
Titolo  

0906 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1954 agosto 2 - 1954 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a pagamenti, 
rapporti con imprese esecutrici di lavori, invio di copie di fatture, fabbisogno e approvvigionamento di materiali, 
segnalazione di danno, comunicazioni relative al personale, impianto di Premadio, diga di Cancano e canale Braulio-
S. Giacomo, prezzi di materiali, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, visite agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0906.01 
 
Numero unità  

7542 
 
Titolo  

0906 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre 1 - 1954 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Premadio e di Lovero, pagamenti, invio di copie di fatture, comunicazioni relative al personale, importo delle 
retribuzioni mensili di dipendenti, restituzione di documenti e di materiali, visite agli impianti in Valtellina, rapporti 
con imprese esecutrici di lavori, fabbisogno e approvvigionamento di materiali, segnalazione di danno, incidente 
avvenuto allo scalo diTirano per questioni di precedenza nel carico-scarico di bidoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0906.02 
 
Numero unità  

7543 
 
Titolo  

0906 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 1 - 1955 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a pagamenti, 
rapporti con imprese esecutrici di lavori, invio di copie di fatture, comunicazioni relative al personale, impianto di 
Premadio e canale Frodolfo-Braulio, trasporto di materiali; verbale di constatazione in contraddittorio per la verifica 
contabile dei materiali, macchinari e attrezzature di reciproca proprietà con l'Impresa Craperi di Milano, inventario 
generale dei materiali, macchinari e attrezzature esistenti nei cantieri Tre Baracche, Braulio Inferiore e Braulio 
Superiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
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Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0906.03 
 
Numero unità  

7544 
 
Titolo  

0907 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 1 - 1955 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a invio di copie 
di fatture e di paghe, pagamenti, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
impianto di Premadio e canale Frodolfo-Braulio, fabbisogno e cessione di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0907.01 
 
Numero unità  

7545 
 
Titolo  

0907 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1955 aprile 16 - 1955 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a pagamenti, 
comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, invio di copie di fatture e di stipendi, 
impianto di Premadio e canale Frodolfo-Braulio, visite agli impianti in Valtellina, importo delle retribuzioni mensili di 
dipendenti, prezzi di materiali, fabbisogno di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
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644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0907.02 
 
Numero unità  

7546 
 
Titolo  

0907 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 1 - 1955 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a trasporto e 
prelievo di materiali, comunicazioni relative al personale, impianti di Premadio e di Grosotto e canale Frodolfo-
Braulio, pagamenti, invio di copie di fatture, rapporti con imprese esecutrici di lavori, importo delle retribuzioni 
mensili di dipendenti, prezzi di materiali; elenchi delle spese per conto esercizio per i mesi di gennaio-marzo 1955, 
planimetria del locale spaccio viveri del Cantiere Roasco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0907.03 
 
Numero unità  

7547 
 
Titolo  

0908 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1955 settembre 1 - 1955 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, impianti di Premadio e di Grosio e canale Frodolfo-Braulio, scorte di materiali, 
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pagamenti, invio di copie di fatture e di paghe, rapporti con imprese esecutrici di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0908.01 
 
Numero unità  

7548 
 
Titolo  

0908 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1955 novembre 2 - 1955 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Premadio e di Grosio e canale Frodolfo-Braulio, comunicazioni relative al personale, pagamenti, invio di copie di 
fatture e di paghe, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, rapporti con imprese esecutrici di lavori, prezzi di 
materiali, prelievo di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0908.02 
 
Numero unità  

7549 
 
Titolo  

0908 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1955 dicembre 16 - 1956 gennaio 31 
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Contenuto  
Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, impianti di Premadio e di Grosio e diga di Cancano, pagamenti, invio di copie di 
fatture, rapporti con imprese esecutrici di lavori; contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di AEM addetti alla 
costruzione e manutenzione degli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0908.03 
 
Numero unità  

7550 
 
Titolo  

0909 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1956 febbraio 1 - 1956 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a pagamenti, 
invio di copie di fatture, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, importo delle 
retribuzioni mensili di dipendenti, impianti di Premadio e di Grosio e diga di Cancano; richieste di indennizzo per 
danni in seguito ai lavori per la costruzione della Centrale di Premadio, bozze di contratti di appalto e di capitolati per 
la costruzione e la miglioria di strade, prospetti dell'energia ricavabile dalle acque accumulate nei serbatoi di S. 
Giacomo e Cancano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0909.01 
 
Numero unità  

7551 
 
Titolo  
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0909 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 3 - 1956 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, impianti di Premadio e di Grosio 
e canale Frodolfo-Braulio, rapporti con imprese esecutrici di lavori, pagamenti, invio di copie di fatture e di paghe, 
prezzi di materiali, fabbisogno di materiali; bozza di capitolato per la demolizione e la ricostruzione della Chiesetta di 
S. Erasmo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0909.02 
 
Numero unità  

7552 
 
Titolo  

0909 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1956 giugno 1 - 1956 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a pagamenti, 
comunicazioni relative al personale, invio di copie di fatture e di paghe, impianti di Premadio e di Grosio e canale 
Frodolfo-Braulio, consegna di materiali, visite agli impianti in Valtellina, rapporti con imprese esecutrici di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0909.03 
 
Numero unità  
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7553 
 
Titolo  

0910 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1956 agosto 1 - 1956 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a invio di copie 
di fatture e di paghe, rapporti con imprese esecutrici di lavori, comunicazioni relative al personale, elenchi di 
materiali, impianti di Premadio e di Grosio e diga di Cancano, pagamenti, richieste di materiali, visite agli impianti in 
Valtellina, prezzi di materiali; planimetria relativa alla sistemazione delle linee ausiliarie di servizio tra la cabina 
Molina e la cabina Premadio, schizzo mappale del deposito di materiali provenienti dagli scavi dell'impianto di Grosio 
a Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0910.01 
 
Numero unità  

7554 
 
Titolo  

0910 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1956 ottobre 1 - 1956 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, invio di copie di fatture, impianti di 
Premadio e di Grosio e diga di Cancano, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, consegna e prelievo di 
materiali, pagamenti; planimetria dell'impianto di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0910.02 
 
Numero unità  

7555 
 
Titolo  

0910 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1956 dicembre 1 - 1957 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a invio di copie 
di fatture e di paghe, prelievo di materiali, impianti di Premadio e di Grosio, pagamenti, rapporti con imprese 
esecutrici di lavori, comunicazioni relative al personale, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti; planimetria 
relativa allo studio per l'adattamento della Centrale di Boscaccia dell'impianto di Grosio a uso laboratorio per prove di 
materiali, verbale di riunione del Comitato tecnico Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0910.03 
 
Numero unità  

7556 
 
Titolo  

0911 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 1 - 1957 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a importo delle 
retribuzioni mensili di dipendenti, pagamenti, impianti di Premadio e di Grosio, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, richieste, fabbisogno e consegna di materiali, comunicazioni relative al personale, invio di copie di fatture; 
schema altimetrico dell'impianto Poschiavino-Stazzona-Belviso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
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Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0911.01 
 
Numero unità  

7557 
 
Titolo  

0911 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 1 - 1957 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a invio di copie 
di fatture, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, comunicazioni relative al personale, impianti di Premadio e 
di Grosio, rapporti con imprese esecutrici di lavori, richieste e cessione di materiali, pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0911.02 
 
Numero unità  

7558 
 
Titolo  

0911 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1957 giugno 1 - 1957 luglio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, pagamenti, impianti di Premadio e di Grosio, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, invio di copie di fatture e di paghe, gestione della filovia, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, 
prelievo e cessione di materiali, prezzi di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
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644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0911.03 
 
Numero unità  

7559 
 
Titolo  

0911 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 26 - 1957 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a importo delle 
retribuzioni mensili di dipendenti, comunicazioni relative al personale, impianto di Premadio, invio di copie di fatture, 
pagamenti, rapporti con imprese esecutrici di lavori; bozze di contratti di appalti di lavori stradali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0911.04 
 
Numero unità  

7560 
 
Titolo  

0912 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 2 - 1957 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a pagamenti, 
impianti di Premadio e di Grosio, comunicazioni relative al personale, invio di copie di fatture e di paghe, rapporti con 
imprese esecutrici di lavori, visite agli impianti in Valtellina, prezzi di materiali, importo delle retribuzioni mensili di 
dipendenti, fornitura di materiali. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0912.01 
 
Numero unità  

7561 
 
Titolo  

0912 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 16 - 1957 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, pagamenti, importo delle retribuzioni 
mensili di dipendenti, impianto di Grosio, invio di copie di fatture e di paghe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0912.02 
 
Numero unità  

7562 
 
Titolo  

0912 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1957 dicembre 1 - 1958 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a importo delle 
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retribuzioni mensili di dipendenti, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
pagamenti, impianti di Premadio e di Grosio, invio di copie di fatture e di paghe, richieste e consegna di materiali, 
verbale di riunione del Comitato tecnico Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0912.03 
 
Numero unità  

7563 
 
Titolo  

0912 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1958 febbraio 1 - 1958 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a rapporti con 
imprese esecutrici di lavori, fabbisogno di materiali, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, comunicazioni 
relative al personale, pagamenti, impianti di Premadio e di Grosio, elenco dei reclami avanzati da privati proprietari di 
Grosotto per danni subiti in seguito alla costruzione dell'impianto di Lovero, invio di copie di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0912.04 
 
Numero unità  

7564 
 
Titolo  

0913 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
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1958 aprile 1 - 1958 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, impianti di Premadio e di Grosio, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
pagamenti, prelievo di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, 
prezzi di materiali, visite agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0913.01 
 
Numero unità  

7565 
 
Titolo  

0913 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1958 maggio 16 - 1958 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a prelievo e 
consegna di materiali, impianto di Grosio, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, invio di copie di fatture, pagamenti, importo delle retribuzioni mensili di dipendenti, relazione e planimetria 
dei locali della colonia montana di Edolo di proprietà AEM, visite agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0913.02 
 
Numero unità  

7566 
 
Titolo  
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0913 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 16 - 1958 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Lovero, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, consegna di 
materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, visite agli impianti in Valtellina. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0913.03 
 
Numero unità  

7567 
 
Titolo  

0913 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1958 settembre 1 - 1958 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a importo delle 
retribuzioni mensili di dipendenti, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
impianti di Grosio e di Lovero, fabbisogno e prelievo di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0913.04 
 
Numero unità  
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7568 
 
Titolo  

0914 - Azienda comunale etlettricità ed acqua di Roma 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 3 - 1958 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione dell'Azienda comunale elettricità ed acqua di Roma in merito a consegna e 
decentramento di materiali in Italia settentrionale, pagamenti, furti, prenotazione di camere per la partecipazione alla 
Fiera di Milano, personale, fornitura di energia, manifesti del bando di concorso per un posto di dirigente 
amministrativo prezzo l'Azienda, trasmissione di fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: Az., 327. Cassette: 288, 825, 1173. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0914.01 
 
Numero unità  

7569 
 
Titolo  

0914 - Istituto per le case popolari 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 22 - 1956 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto fascista autonomo per le case popolari, poi Istituto autonomo per le case popolari di 
Milano relativa a domande di alloggio per dipendenti di AEM e pratiche connesse, contributi a favore dell'Istituto, 
copie di atti di mutuo semplice per la costruzione di case popolari stipulati tra l'Istituto e AEM in data 29 agosto 1952 
e 1 aprile 1953, n. di rep. 3261/1064 e 6609/1563, rogati dal notaio dott. Antonio Zaraga di Milano, interventi 
manutentivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: I., 331. Cassette: 85, 376, 1174. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0914.02 
 
Numero unità  



 
3572 

 

7570 
 
Titolo  

0914 - Telettra Laboratori di telefonia elettronica e radio 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 14 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Telettra (Laboratori di telefonia elettronica e radio) di Milano in merito ad acquisto di impianti 
radiotelefonici, stabilizzatori di tensione, bobine, quarzo, telai di ferro, quadri di protezione, condensatori, valvole e 
filtri, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze, riparazione di strumentazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 338. Cassette: 1176. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0914.03 
 
Numero unità  

7571 
 
Titolo  

0915 - Riparto acquisti ing. Alfredo Cenerini 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 7 - 1957 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto acquisti (ing. Alfredo Cenerini), la Direzione generale e la Direzione amministrativa in 
merito a trasmissione di fatture, acquisto e consegna di materiali, invio di rapporto annuale del Reparto per il 1953, 
richiesta di dati per pratiche assicurative, comunicazioni relative al personale, riprese cinematografiche, relazione 
riguardante l'attività dei Servizi tipografico, riproduzione disegni e fotocinemetografico per il 1954, pagamenti, nota 
riassuntiva delle cessioni di materiale effettuate dal 2 gennaio al 30 aprile 1956, tabella del fabbisogno di materiali per 
i reparti previsto per il 1957, attività del Reparto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 293. Cassette: 883, 1170 [ma probabilmente 1176], 1175.  
Vedi prima del 1943 "Mascheroni ing. Luigi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0915.01 
 
Numero unità  



 
3573 

 

7572 
 
Titolo  

0915 - Riparto acquisti ing. Alfredo Cenerini 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 1 - 1958 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto acquisti (ing. Alfredo Cenerini), la Direzione generale e la Direzione amministrativa in 
merito a trasmissione di fatture, alienazione di materiale vario, disegni con tabelle per l'unificazione delle morsetterie 
per centrali, sottostazioni e cabine, comunicazioni relative al personale, analisi di prezzi, forniture speciali, 
ordinazioni e cessioni di materiali, attività del Reparto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 293. Cassette: 883, 1170 [ma probabilmente 1176], 1175.  
Vedi prima del 1943 "Mascheroni ing. Luigi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0915.02 
 
Numero unità  

7573 
 
Titolo  

0915 - Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 18 - 1957 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica di Milano in merito ad 
allacciamento e fornitura di energia, richiesta di nulla ostaper l'attraversamento di linee elettriche e telefoniche della 
Montedison, noleggio di materiali, perdite di linea, visite agli impianti in Valtellina, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: M., 309. Cassette: 886, 1172. Con indicazione: "Montecatini e Montecatini Edison Società generale per 
l'industria mineraria ed agricola". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0915.03 
 
Numero unità  



 
3574 

 

7574 
 
Titolo  

0916 - Impresa ing. Lodigiani Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 5 - 1956 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano relativa a pagamenti, ordini di servizio per l'esecuzione di 
lavori, note dei lavori eseguiti dall'Impresa, visite agli impianti in Valtellina, noleggio di materiali, verbali di accordo, 
verbali di definizione di nuovi prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 888, 889, 992, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0916.01 
 
Numero unità  

7575 
 
Titolo  

0916 - Impresa ing. Lodigiani Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 settembre 3 - 1957 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano relativa a pagamenti, ordini di servizio per l'esecuzione di 
lavori, note dei lavori eseguiti dall'Impresa, cessione di materiali, verbali di accordo, verbali di definizione di nuovi 
prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 888, 889, 992, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0916.02 
 
Numero unità  

7576 
 
Titolo  
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0916 - Società italiana per condotte d'acqua Roma 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 25 - 1956 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per condotte d'acqua di Roma relativa a ordini di servizio per l'esecuzione di 
lavori, pagamenti, visite agli impianti in Valtellina, verbali di accordo, lavori svolti dalla Società riguardanti il I lotto 
dell'impianto di Premadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 322. Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0916.03 
 
Numero unità  

7577 
 
Titolo  

0917 - Lanfranconi e C. Impresa costruzioni edili Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 1 - 1955 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lanfranconi e C. - Impresa costruzioni edili di Milano relativa ad acquisto di materiale 
edile, lavori edili, prestazione di manodopera, revisione di prezzi, pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 329. Cassette: 1014.  
Vedi anche dal 1958 "Brugnatelli e Lanfranconi". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0917.01 
 
Numero unità  

7578 
 
Titolo  

0917 - Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni Tirano 
 
Estremi cronologici  



 
3576 

 

1951 giugno 30 - 1955 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni di Tirano relativa ad affidamento di lavori, 
fornitura e noleggio di materiali, verbali di accordo, prestazione di manodopera, ordini di servizio, verbali di 
definizione di nuovi prezzi, certificati di regolare esecuzione e di collaudo di lavori, verbali di constatazione, offerta 
per la costruzione di locale a uso autorimessa presso la Centrale di Fraele, con planimetria. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: F., 341, 342. Cassette: 891, 1015, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0917.02 
 
Numero unità  

7579 
 
Titolo  

0917 - Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni Tirano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 18 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni di Tirano relativa a noleggio di materiali, 
svolgimento di lavori, verbali di collaudo, verbali di definizione di nuovi prezzi, contratti di appalto, prestazione di 
manodopera, verbali di accordo, procedimento penale a carico di Luigi Ferrari e Filippo Carati, direttore generale di 
AEM relativamente all'elusione di norme sulla disciplina del collocamento, pagamenti, verbali di consegna lavori. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: F., 341, 342. Cassette: 891, 1015, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0917.03 
 
Numero unità  

7580 
 
Titolo  

0918 - ACCA (Spa) Addizionatrici, calcolatrici contabili, affini Milano 
 
Estremi cronologici  
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1943 settembre 23 - 1949 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ACCA (Addizionatrici calcolatrici contabili affini) di Milano in merito a saldo di fatture, 
richieste di quietanze, manutenzione di macchine, contabilità, verbali di ispezione di macchine, offerte 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Acca. Con indicazione per gli anni 1936-1936: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.01 
 
Numero unità  

7581 
 
Titolo  

0918 - SoItAAB Apparecchi acetilene brevettati Monza 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 13 - 1949 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SoItAAB (Apparecchi acetilene brevettati) di Monza in merito a saldo di fatture, offerte, 
preventivi, acquisto di gasogeni, tubi di gomma, beccucci per lampade, iniettori, punte intercambiabili, manometri e 
valvole, contabilità, riparazione diverse. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ap. Cassette: 973. Con indicazione per gli anni 1939-1941: "Disperso per incursioni" e al 1962: "Dopo questa 
data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.02 
 
Numero unità  

7582 
 
Titolo  

0918 - Ebanisteria Arienti Antonio Seregno 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 1 - 1948 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ebanisteria Arienti Antonio di Seregno in merito ad acquisto di mobili, contabilità, richieste di 



 
3578 

 

offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.03 
 
Numero unità  

7583 
 
Titolo  

0918 - Commercio articoli per ufficio affini CAPUA Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 31 - 1949 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CAPUA (Commercio articoli per ufficio affini) di Milano in merito ad acquisto di articoli 
di cancelleria, richieste di quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ca. Con indicazione per gli anni 1940-1942: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.04 
 
Numero unità  

7584 
 
Titolo  

0918 - Castiglioni Ettore S.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 dicembre 29 - 1949 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Castiglioni Ettore di Milano in merito a noleggio degli imballaggi, acquisto e consegna di 
rottami di rame, corde di alluminio e conduttori, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze, conferme di 
ordini, fallimento della ditta. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: C. 29. Cassette: 317, 348, 602. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.05 
 
Numero unità  

7585 
 
Titolo  

0918 - Chiappa dr. ing. Angelo Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 8 - 1940 febbraio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Angelo Chiappa di Milano in merito a progetti (soprattutto ponte sul Rivalone e acquedotto 
di Stazzona) e perizie, rimborso di spese e onorari, richieste di offerte, contabilità. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)" depennato. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.06 
 
Numero unità  

7586 
 
Titolo  

0918 - Colombo Luigi Como 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 29 - 1946 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Colombo di Como in merito ad acquisto e consegna di risme di carta, contabilità, 
contestazione di prodotto, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1947: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.07 
 
Numero unità  

7587 
 
Titolo  

0918 - Consorzio carbonifero italiano Genova 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 11 - 1947 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio carbonifero italiano di Genova in merito ad assegnazione e pagamento di carbone 
fossile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.08 
 
Numero unità  

7588 
 
Titolo  

0918 - Consorzio derivati Vergella Milano 
 
Estremi cronologici  
1939 marzo 11 - 1946 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio derivati Vergella di Milano in merito ad assegnazione e pagamento di derivati 
Vergella (materiali siderurgici). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.09 
 
Numero unità  

7589 
 
Titolo  

0918 - Costruzioni elettriche Martesana Inzago 
 
Estremi cronologici  
1945 aprile 19 - 1949 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Costruzioni elettriche Martesana di Inzago in merito a manutenzione di apparecchiature, 
contabilità, conferme di ordini, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.10 
 
Numero unità  

7590 
 
Titolo  

0918 - De Santis Francesco e figli Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 26 - 1952 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta De Santis Francesco e figli di Milano in merito a richieste ed acquisto di lamiere di ferro, 
ferro e profilati, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. 265. Cassette: 248, 406, 502. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)" depennato. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.11 
 



 
3582 

 

Numero unità  

7591 
 
Titolo  

0918 - Industrie grafiche Franco Fabe Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 25 - 1950 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industrie grafiche Franco Fabe di Milano in merito a richieste ed acquisto di bollettari e 
stampati, preventivi, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Cassette: 231. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)" depennato. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.12 
 
Numero unità  

7592 
 
Titolo  

0918 - Menada Emilio Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 11 - 1950 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Menada Emilio di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di batterie e densimetri, 
cessione di materiali, solleciti di pagamento, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.13 
 
Numero unità  

7593 
 
Titolo  
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0918 - On. prof. Eugenio Morelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1925 dicembre 29 - 1938 aprile 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'on. prof. Eugenio Morelli di Milano in merito a raccomandazioni per posti di lavoro, lavori di 
arginatura del torrente Rezzalesco, convocazione di incontri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.14 
 
Numero unità  

7594 
 
Titolo  

0918 - Max Passet dipl. ing. Basel e Thusis 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 6 - 1949 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Max Passet di Basel e Thusis in merito all'invio di disegni e fotografie di impianti per la 
loro pubblicazione su riviste, richiesta di liquidazione di parcella e conferma di ricevuta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.15 
 
Numero unità  

7595 
 
Titolo  

0918 - S.p.A. Penagini Leopoldo Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 novembre 20 - 1950 settembre 28 
 



 
3584 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Penagini Leopoldo di Milano in merito a contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.16 
 
Numero unità  

7596 
 
Titolo  

0918 - Profumo Luigi S.A. Genova 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 16 - 1950 ottobre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Profumo Luigi di Genova in merito ad assegnazione e pagamento di carbone fossile. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0918.17 
 
Numero unità  

7597 
 
Titolo  

0919 - Azienda consorziale dei consumi di Milano e provincia 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 29 - 1952 maggio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda consorziale dei consumi di Milano e provincia in merito ad adesione associativa di 
AEM all'Azienda, richiesta di gestione degli spacci aziendali di AEM avanzata all'Azienda e accettazione, elenco 
degli attrezzi, macchinari e arredamenti in genere e distinta dei viveri giacenti presso lo spaccio di via Caracciolo 
ceduti all'Azienda, convenzione per la gestione dello spaccio viveri di AEM, contabilità, trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Az. Cassette: 289, 745. 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.01 
 
Numero unità  

7598 
 
Titolo  

0919 - Oliva Lino Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 16 - 1952 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Oliva Lino di Milano in merito a offerte, contabilità, conferme di ordini, acquisto di 
gabbioni allestiti in filo di ferro, funi metalliche, zerbini in lamierino, fogli di lamiera e rete ondulata, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.02 
 
Numero unità  

7599 
 
Titolo  

0919 - Paganella Silvio Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 21 - 1954 agosto 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Paganella Silvio di Milano in merito a offerte, acquisto di lampade e plafoniere, 
contabilità, solleciti di consegna della merce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.03 
 
Numero unità  

7600 
 
Titolo  

0919 - A. Pelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 24 - 1951 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Pelli di Milano in merito ad acquisto di olio lubrificante, grasso, gesso e vernici, 
richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Con indicazione al 1951: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.04 
 
Numero unità  

7601 
 
Titolo  

0919 - Pennellificio milanese M. Lovisolo 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 17 - 1953 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pennellificio milanese M. Lovisolo di Milano in merito ad acquisto di pennelli, 
contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Lov., L., Penn., P. Con indicazione per gli anni 1933-1934: "Disp. incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.05 
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Numero unità  

7602 
 
Titolo  

0919 - Pennellificio Mipa Argos Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 19 - 1955 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pennellificio Mipa Argos di Milano in merito a richieste di offerte, contabilità, acquisto di 
pennelli, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione per gli anni 1933-1936: "Disp. incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.06 
 
Numero unità  

7603 
 
Titolo  

0919 - Pirovano Pietro Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1952 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pirovano Pietro di Milano in merito a contabilità, preventivi, acquisto di biciclette e 
materiali di ricambio per biciclette, riparazione di biciclette, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 161. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.07 
 
Numero unità  

7604 
 
Titolo  
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0919 - Pirovano R. e C. (Acciai) Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 6 - 1955 aprile 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta R. Pirovano e C. di Milano in merito ad acquisto di acciaio, contabilità, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.08 
 
Numero unità  

7605 
 
Titolo  

0919 - Anonima lombarda costruzione pompe (licenze Klein) Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 31 - 1954 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Anonima lombarda costruzione pompe licenze Klein di Milano in merito a preventivi, 
acquisto di gruppi elettropompa e giranti di ricambio, contabilità, richieste di quietanze, sopralluoghi effettuati su 
gruppo elettropompa in essere presso il cantiere San Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: K., P. Con indicazione per alcuni anni: "Disperso per incursioni".  
Vedi anche fino al 1930 "Klein e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.09 
 
Numero unità  

7606 
 
Titolo  

0919 - Società ital.na pompe Sihi Milano 
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Estremi cronologici  
1950 giugno 21 - 1952 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana pompe Sihi di Milano in merito ad acquisto di elettropompe e valvole, richiesta 
di catalogo dei prodotti, preventivi, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.10 
 
Numero unità  

7607 
 
Titolo  

0919 - Vedova cav. Paolo Porta e figlio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 13 - 1951 marzo 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vedova cav. Paolo Porta e figlio di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, 
acquisto, noleggio e manutenzione di scale, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 116, 252. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.11 
 
Numero unità  

7608 
 
Titolo  

0919 - Bulloneria Pozzi e Monti Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 3 - 1955 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bulloneria Pozzi e Monti di Milano in merito ad acquisto di bulloni e chiodi, richieste di 
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offerte, contabilità, richieste di quietanze, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.12 
 
Numero unità  

7609 
 
Titolo  

0919 - Pro Valfurva - S. Caterina per la valorizzazione turistica della zona 
 
Estremi cronologici  
1947 settembre 12 - 1952 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pro Valfurva - S. Caterina per la valorizzazione turistica della zona relativa a richieste di 
informazioni e analisi di problematiche interessanti lo sviluppo turistico della zona (soprattutto manutenzione di 
strade). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1953: "Eventuale corrispondenza dopo questa data nel normale raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0919.13 
 
Numero unità  

7610 
 
Titolo  

0920 - Raffineria di olii minerali S.p.A. (Romsa) Milano e Roma 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 27 - 1954 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Raffineria di olii minerali (Romsa) di Milano e Roma in merito ad assegnazione e 
pagamento di combustibili liquidi carburanti e lubrificanti, contabilità, offerte; comunicazione di subentro da parte 
dell'AGIP Energol. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni".  
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Vedi anche "Gardella Alberto, Cassoni A. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.01 
 
Numero unità  

7611 
 
Titolo  

0920 - (Re Carlo) ora Re C. (Cordami) Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 10 - 1955 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta C. Re cordami di Milano in merito a offerte, acquisto di funi e cordami, contabilità, 
richieste di quietanze; comunicazione di cessazione di attività in data 20 settembre 1954. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 516. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.02 
 
Numero unità  

7612 
 
Titolo  

0920 - Re E. - Vimercati e C. (scope-spazzole) Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1955 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta E. Re Vimercati e C. di Milano in merito a richieste di offerte, contabilità, acquisto di 
scope e spazzole, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 516. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.03 
 
Numero unità  

7613 
 
Titolo  

0920 - (Graniti) Riva Carlo e C. Novate Mezzola 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 10 - 1955 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Riva Carlo e C. di Novate Mezzola in merito a offerte, acquisto di pietre e graniti, 
contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.04 
 
Numero unità  

7614 
 
Titolo  

0920 - Ruini G. e figlio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 7 - 1954 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ruini G. e figlio di Milano in merito a offerte, acquisto di alimentatori, telegru, 
escavatori, alimentatori, griglie e argani, contabilità, richieste di quietanze, prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 125. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0920.05 
 
Numero unità  

7615 
 
Titolo  

0920 - S.A. Industrie costruzioni elettromeccaniche SAICE Modena 
 
Estremi cronologici  
1949 febbraio 23 - 1954 febbraio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industrie costruzioni elettromeccaniche SAICE di Modena in merito a offerte, acquisto di 
trasformatori, contabilità, preventivi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Saice. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.06 
 
Numero unità  

7616 
 
Titolo  

0920 - SAIM Società anonima industria mobili Codogno e Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 12 - 1952 giugno 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SAIM (Società anonima industria mobili) di Codogno e Milano in merito a richieste di 
offerte, acquisto di poltrone, sedie e attaccapanni, contabilità, preventivi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Saim. Con indicazione al 1953: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.07 
 
Numero unità  
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7617 
 
Titolo  

0920 - SAMA Società per azioni metalli e affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 15 - 1955 marzo 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SAMA (Società per azioni metalli e affini) di Milano in merito a offerte, acquisto di lastre 
e tubi in metallo, conferme di ordini, contabilità, preventivi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.08 
 
Numero unità  

7618 
 
Titolo  

0920 - SAVESA Soc. an. vernici essicanti smalti ed affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 22 - 1955 aprile 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SAVESA (Società anonima vernici essicanti smalti ed affini) di Milano in merito ad 
acquisto di vernici e solventi, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze, aumento di capitale della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.09 
 
Numero unità  

7619 
 
Titolo  

0920 - Sci club Bormio 



 
3595 

 

 
Estremi cronologici  
1949 marzo 3 - 1954 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Sci club di Bormio relativa a richieste di contributo, svolgimento di gare di sci, inaugurazioni 
di impianti sciistici, ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sci. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.10 
 
Numero unità  

7620 
 
Titolo  

0920 - SETIG Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 29 - 1953 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SETIG di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, offerte, acquisto di fogli 
lastra, trafilato di corda, tubi, tasselli e guarnizioni in gomma. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.11 
 
Numero unità  

7621 
 
Titolo  

0920 - SILIC Caluso (Torino) 
 
Estremi cronologici  
1947 agosto 27 - 1954 maggio 21 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta SILIC (Società industria legnami impregnati Caluso) di Caluso in merito a contabilità, 
richieste di quietanze, offerte, acquisto di pali di legno, collaudo di pali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Silic. Con indicazione al 1955: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.12 
 
Numero unità  

7622 
 
Titolo  

0920 - SIT Società industriale trentina Trento 
 
Estremi cronologici  
1951 agosto 3 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. A. De Rizzoli della SIT (Società industriale trentina) di Trento e il direttore generale ing. 
Filippo Carati in merito a produzioni mensili degli impianti, valutazioni degli impianti, visite ai cantieri in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 532 Con indicazione al 1952: "Da questa data in poi vedere incarto zero: Elettriche (società) 
diverse". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.13  
 
Numero unità  

7623 
 
Titolo  

0920 - Sommariva Attilio tappezziere Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 17 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sommariva Attilio di Milano in merito a contabilità, acquisto e riparazione di tendoni, 
materassi, cuscini, molle e spago, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 533. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.14 
 
Numero unità  

7624 
 
Titolo  

0920 - Impianti elettrici Soregaroli ing. Carlo Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 novembre 29 - 1952 aprile 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Impianti elettrici Soregaroli ing. Carlo di Milano in merito a riparazioni e collaudo di 
motori, richieste di quietanze, contabilità, acquisto di cassette stagne. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Soregaroli.  
Vedi anche dopo il 1951 "S.E.A.A.: Società elettrotecnica apparecchiature automatiche". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0920.15 
 
Numero unità  

7625 
 
Titolo  

0921 - ACESA Aria compressa e sue applicazioni Milano  
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 5 - 1954 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta  ACESA (Aria compressa e sue applicazioni) di Milano in merito ad acquisto di parti di 
ricambio per apparecchiature, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Acesa. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.01 
 
Numero unità  

7626 
 
Titolo  

0921 - ACMEA di L. Garbagnati Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 29 - 1951 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ACMEA di Milano in merito ad acquisto di cancelleria e imballi, contabilità, richieste di 
quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A.  Con indicazione al 1952: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.02 
 
Numero unità  

7627 
 
Titolo  

0921 - Agnoletto Ettore S.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 8 - 1954 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Agnoletto Ettore di Milano in merito a contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.03 
 
Numero unità  
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7628 
 
Titolo  

0921 - Causa Bassini Francesco c/ AEM 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 28 - 1953 ottobre 23 
 
Contenuto  

Causa tra Francesco Bassini e AEM in merito a rivendicazione di proprietà di autovettura Aprilia requisita dai 
tedeschi e in seguito consegnata ad AEM e mai più restituita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.04 
 
Numero unità  

7629 
 
Titolo  

0921 - P.i. Bellezza Riccardo Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 8 - 1952 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bellezza Riccardo di Milano in merito ad acquisto di bobine e cordoni, contabilità, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.05 
 
Numero unità  

7630 
 
Titolo  

0921 - Belloni dr. ing. Amerigo Milano 
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Estremi cronologici  
1952 ottobre 28 - 1953 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Amerigo Belloni di Milano in merito all'allacciamento elettrico di sottostazioni della 
metropolitana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.06 
 
Numero unità  

7631 
 
Titolo  

0921 - Bianchi Pietro Luigi e figli Villa di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 10 - 1951 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Bianchi Pietro Luigi e figli di Villa di Tirano in merito a spese di maggior servizio per 
il tesseramento di operai fuori provincia, contabilità, gestione del personale, contratti per la costruzione di parte 
dell'acquedotto destinato alla provvista di acqua potabile per Grosotto centro e frazioni limitrofe e per le frazioni di 
Campello e S. Martino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione per gli anni 1931 e 1935-1939: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.07 
 
Numero unità  

7632 
 
Titolo  

0921 - Studio tecnico Bianchi Milano 
 
Estremi cronologici  
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1950 ottobre 2 - 1953 aprile 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Studio tecnico Bianchi di Milano in merito a offerte per esecuzione di lavori, affidamento di 
incarichi per l'esecuzione di rilievi, trasmissione di elaborati, richieste di quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.08 
 
Numero unità  

7633 
 
Titolo  

0921 - S. A. Bianchi Vincenzo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 14 - 1955 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bianchi Vincenzo di Milano in merito a richieste di quietanze, richieste di offerte, 
acquisto di cinghie, ingranaggi, tubi e catene, conferme di ordini.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Cassette: 47. Con indicazione per gli anni  1932-1935: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.09 
 
Numero unità  

7634 
 
Titolo  

0921 - Biffi Antonio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 25 - 1955 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Biffi Antonio di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di 
damigiane di acido solforico e di acqua distillata, richieste di offerte.  
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Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione per il  1933: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.10 
 
Numero unità  

7635 
 
Titolo  

0921 - Autocarrozzeria Bonacina Erba (Como) 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 8 - 1955 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Accumulatori Bonacina di Erba in merito a revisione e manutenzione di mezzi, 
contabilità, preventivi, richieste di quietanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.11 
 
Numero unità  

7636 
 
Titolo  

0921 - Impresa Amanzio Bonomi Caiolo (Sondrio) 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 27 - 1951 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Amanzio Bonomi di Caiolo in merito ad affidamento di tagli di legname, contabilità, 
presentazione di offerte per il taglio, richieste di quietanze, verbale di accordo transattivo.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1952: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0921.12 
 
Numero unità  

7637 
 
Titolo  

0922 - Marchetti Romano Lecco Maggianico 
 
Estremi cronologici  
1939 luglio 6 - 1952 marzo 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marchetti Romano di Lecco in merito a definizione di pagamento di fatture, acquisto di 
ganci, fascette e reggicavi, contabilità, conferme di ordini.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione per gli anni  1938-1939: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Milano" depennato e "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.01 
 
Numero unità  

7638 
 
Titolo  

0922 - Dr. Mariani Enrico chimico industriale Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 febbraio 19 - 1954 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. Mariani Enrico, chimico industriale, in merito a relazioni in seguito ad analisi condotte in 
cantieri di AEM, affidamento di incarichi di consulenza, contabilità, certificati di prove. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.02 
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Numero unità  

7639 
 
Titolo  

0922 - Industria italiana dei disinfettanti Mariani Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 15 - 1953 febbraio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria italiana dei disinfettanti Mariani di Milano in merito ad acquisto di cera, 
acquaragia e latte di deodorante, contabilità.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: Mariani. Con indicazione al 1954: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.03 
 
Numero unità  

7640 
 
Titolo  

0922 - Matter Federico Mestre 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 22 - 1956 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria lubrificanti Federico Matter di Mestre in merito ad assegnazione e pagamento di 
grasso per filocarri, contabilità, richieste di offerte, acquisto di vernice e olio lubrificante, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione per il  1940: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.04 
 
Numero unità  

7641 
 
Titolo  



 
3605 

 

0922 - Mezzanzanica e Wirth Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1951 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mezzanzanica e Whirth di Milano in merito a contabilità, acquisto di batterie, pile e 
lampade, offerte, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 484. Con indicazione per il  1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.05 
 
Numero unità  

7642 
 
Titolo  

0922 - Anonima Milanese petroli Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 aprile 29 - 1955 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Anonima Milanese petroli di Milano in merito a cessione di area di proprietà della ditta 
sita in via Valla, compromesso di compravendita con l'Anonima Milanese petroli e l'Immobiliare Lampedusa di detti 
terreni, atto di compravendita stipulato in data 15 gennaio 1954, n. di rep. 29282, rogato dal notaio dott. Edmondo 
Todeschini di Milano, richiesta di consegna del terreno libero dal materiale dell'Anonima, richiesta di quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1956: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.06 
 
Numero unità  

7643 
 
Titolo  

0922 - ing. Minazzi e Nicora Milano 
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Estremi cronologici  
1946 luglio 19 - 1954 maggio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ingg. Minazzi e Nicora di Milano in merito ad assorbimento della ditta Antonio Maraglio, 
acquisto di targhe e targhette, contabilità, modifica di targhe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1955: "Dopo questa data la eventuale nuova corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.07 
 
Numero unità  

7644 
 
Titolo  

0922 - Moltrasio Napoleone Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 28 - 1954 maggio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Moltrasio Napoleone di Bergamo in merito a importazione di parti di ricambio per 
pompe, acquisto di vernice e di parti di ricambio per pompe e di smalto, richieste di offerte, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione per gli anni  1938-1942: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.08 
 
Numero unità  

7645 
 
Titolo  

0922 - Officina di costruzione in ferro Moretti Carlo Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 28 - 1951 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Officina di costruzione in ferro Moretti Carlo di Milano in merito ad acquisto di materiali 
per arredamento, lavori per ripristino di locali, contabilità, preventivi, contratto per lavori di ripristino di danni di 



 
3607 

 

guerra, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 485. Con indicazione per gli anni  1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.09 
 
Numero unità  

7646 
 
Titolo  

0922 - Mosca fratelli: Rosa in Lovati e Giovanni già Lovati Francesco affittuario terreni 
agricoli AEM a Precotto. 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 2 - 1955 agosto 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Francesco Lovati, Rosa Mosca in Lovati e Giovanni Mosca in merito a costruzione di locali da 
parte del Lovati presso la casa agricola a Precotto (via Vipiteno) di proprietà AEM, cessione di materiale, definizione 
dell'affitto di terreno di proprietà AEM in località Crescenzago, causa relativa al pagamento degli affitti da parte del 
Lovati, trasmissione di interessi sulla cauzione versata dal Lovati, subentro degli affittuari Rosa Mosca in Lovati e 
Giovanni Mosca nel contratto di affittanza del fondo di via Vipiteno, atto di obbligazione da parte di Emilio Burni per 
la conduzione del fondo di via Vipiteno, richiesta di quietanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.10 
 
Numero unità  

7647 
 
Titolo  

0922 - Mottola Culley Milano Agenzia italiana della Pegson 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 16 - 1953 giugno 27 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Mottola Culley - Agenzia italiana della Pegson di Milano in merito ad acquisto di 
morsetti, martelli per demolizione ed equipaggiamenti per la prova degli isolatori sulle linee, conferme di ordini, 
contabilità, richieste di quietanze, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1954: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Nel fascicolo è indicato che la Società si è sciolta e che Mottola e Stuart Culley continuano indipendenti la loro 
attività. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.11 
 
Numero unità  

7648 
 
Titolo  

0922 - Officine elettroferroviarie Tallero Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 28 - 1954 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Officine elettroferroviarie Tallero di Milano in merito a offerte, preventivi, acquisto di 
trasformatori, morsetti, isolatori, targhe e motori elettrici, contabilità, richieste di quietanze, riparazione di mezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1955: "Indi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.12 
 
Numero unità  

7649 
 
Titolo  

0922 - Desinfecta di Tassarotti Dino Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 11 - 1955 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Desinfecta di Tassarotti Dino di Milano in merito a contabilità, contratti per la 
derattizzazione e la disinfestazione di locali e impianti di proprietà AEM (Commissione di disinfezione), richieste di 
quietanze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: T. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.13 
 
Numero unità  

7650 
 
Titolo  

0922 - Tasselli Ugo legnami Spresiano e Milano (causa AEM - Tasselli Pisano)  
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 8 - 1954 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tasselli Ugo legnami di Spresiano e Milano in merito ad acquisto di legna da ardere, tubi, 
lamiere di ferro e funi, conferme di ordini, causa tra AEM e Ugo Tasselli/Giovanni Pisano in seguito a credito vantato 
da quest'ultimo nei confronti del Tasselli e quindi verso AEM, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.14 
 
Numero unità  

7651 
 
Titolo  

0922 - Società La Tazzinetta benefica di Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 11 - 1953 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società La Tazzinetta benefica di Milano in merito a erogazione di contributo, restituzione di 
urna, ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.15 
 
Numero unità  

7652 
 
Titolo  

0922 - Tediosi e Dell'Acqua Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 febbraio 2 - 1953 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tediosi e Dell'Acqua di Milano in merito ad acquisto di blocchetti di legno, tavoli-
schedario in legno, tavoli, scrivanie, scaffali, rulli e cassonetti, condizioni di AEM per eventuali forniture di 
manodopera in economia da parte della ditta, sistemazione di tavoli-schedario, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T, 115. Cassette: 165, 166, 469. Con indicazione per gli anni  1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.16 
 
Numero unità  

7653 
 
Titolo  

0922 - Torazza Mario e C. Officina meccanica Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 agosto 22 - 1952 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Torazza Mario e C. Officina meccanica di Milano in merito a offerte, acquisto di fornelli 
in lamiera per fusione catrame, cavalletti per sostegno interruttori, ganci in ferro, zanche, morsetti e traversini in ferro, 
contabilità, richieste e solleciti di regolarizzazione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.17 
 
Numero unità  

7654 
 
Titolo  

0922 - URVE Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 settembre 27 - 1954 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta URVE di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di apparecchiature 
radioelettriche, bobine, spole, riavvolgitori, testine, cinghie e microfoni, conferme di ordini, contabilità, riparazione di 
motorino per registratore, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Urve. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.18 
 
Numero unità  

7655 
 
Titolo  

0922 - Varenna Paolo lavori in granito Grosio 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 19 - 1955 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Varenna Paolo lavori in granito di Grosio in merito a contabilità, acquisto di bolognini-
spalletta, pietre cantonali, pietra lavorata e ferrame, offerte, trasmissione di dichiarazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione per gli anni  1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0922.19 
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Numero unità  

7656 
 
Titolo  

0923 - Boero Bartolomeo colori, smalti, vernici ecc. Genova 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 15 - 1954 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Boero Bartolomeo di Genova in merito ad acquisto di minio, contabilità, offerte, richieste 
di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(eventuali precedenti in cantina nel raccoglitore B)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.01 
 
Numero unità  

7657 
 
Titolo  

0923 - Causa fratelli Falappi 
 
Estremi cronologici  
1955 dicembre 29 - 1959 giugno 12 
 
Contenuto  

Causa civile tra AEM e i fratelli Pietro, Raimondo ed Angelo Falappi per richiesta di risarcimento di danni arrecati in 
seguito al tracciamento e alla posa di linea elettrica su fondo agricolo denominato Cascina Campaccio (Milano). 
 

Documentazione correlata  
Con indicazione: "In cassetta n° 923". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.02 
 
Numero unità  

7658 
 
Titolo  
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0923 - Grisotto S.p.A. 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 20 - 1955 gennaio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Grisotto di Milano in merito a contabilità, acquisto di lastre di eternit, cemento, ramponi e 
piastrine in lamiera, preventivi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Cassette: 428. Con indicazione per gli anni  1942-1943: "Disperso per incursioni" e al 1956: "Dopo questa 
data nel raccoglitore". 
Vedi anche "Cementi Isonzo S.A. e Società istriana dei cementi". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.03 
 
Numero unità  

7659 
 
Titolo  

0923 - Gritti e Sciaresa S. Antonio Morignone 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 20 - 1954 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gritti e Sciaresa di S. Antonio Morignone in merito ad acquisto di pietra lavorata e 
bolognini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.04 
 
Numero unità  

7660 
 
Titolo  

0923 - Guaiti Attilio Albergo Viola (Arnoga) 
 



 
3614 

 

Estremi cronologici  
1933 ottobre 21 - 1957 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Attilio Guaiti dell'Albergo Viola di Arnoga (Sondrio) in merito a impegni di AEM per la 
costruzione di vasca di presa di acqua in compenso di una sorgente che alimentava l'Albergo (scomparsa con la 
costruzione del canale Viola) e richiesta di indennizzo, versamento di somma alla moglie del Guaiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione per alcuni anni fino ad agosto 1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
Con allegati antecedenti, sono presenti estratto di planimetria della zona e due cartoline/fotografie dell'Albergo. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.05 
 
Numero unità  

7661 
 
Titolo  

0923 - ILICA s.a. Industria litografica incisione chimica e affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 30 - 1951 ottobre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ILICA (Industria litografica incisione chimica e affini) di Milano in merito ad acquisto di 
targhette e placchette, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ilica, I. Con indicazione al 1952: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.06 
 
Numero unità  

7662 
 
Titolo  

0923 - Istituto geografico militare Firenze 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 19 - 1955 dicembre 23 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'Istituto geografico militare di Firenze relativa a richieste di offerte per carte topografiche e loro 
acquisto, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Cassette: 85. Con indicazione al 1956: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.07 
 
Numero unità  

7663 
 
Titolo  

0923 - Istituto sperimentale stradale del TCI e del RACI Milano. 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 30 - 1955 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto sperimentale stradale di Milano relativa a certificati di prova su campioni, contabilità, 
richieste di quietanze, invio di campioni per sottoporli a prove. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione per gli 1931-1933: "Disperso per incursioni" e al 1956: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.08 
 
Numero unità  

7664 
 
Titolo  

0923 - Laboratorio fotoriproduzioni dell'AEM e riproduzione disegni 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 1 - 1953 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Laboratorio fotoriproduzioni e riproduzione disegni, la Direzione generale e la Direzione 
amministrativa in merito ad accordi presi con la FIAT, richieste di atti e di dati, trasmissione di fatture, comunicazioni 
relative al personale. 
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Documentazione correlata  
Pratica: L. 
Vedi dal 1954 "Riparto acquisti - ing. A. Cenerini". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "Dal 1954 vedere Reparto acquisti - ing. Cenerini". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.09 
 
Numero unità  

7665 
 
Titolo  

0923 - L'Anonima infortuni Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1947 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Anonima infortuni di Milano in merito a richieste di duplicati di polizze di assicurazione, 
polizze di infortuni relative a dipendenti, trasmissione di denunce di infortunio e di certificati medici, storno di 
polizze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione per gli anni 1929 e 1931-1936: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.10 
 
Numero unità  

7666 
 
Titolo  

0923 - LEMSA Lampade elettriche Milano Società anonima Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 2 - 1952 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta LEMSA (Lampade elettriche Milano SpA) di Milano in merito ad acquisto di lampade, 
contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1953: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.11 
 
Numero unità  

7667 
 
Titolo  

0923 - Causa Martinella Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 2 - 1958 luglio 19 
 
Contenuto  

Causa civile tra l'Immobiliare Lampedusa di Milano e di seguito tra AEM (che ha acquistato i locali) e Giuseppe 
Martinella per rilascio di locali occupati dal Martinella e a lui assegnati in seguito alla loro requisizione temporanea in 
data 16 agosto 1944 e transazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione: "Cassetta n° 923". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.12 
 
Numero unità  

7668 
 
Titolo  

0923 - SISRAM Torino e Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 giugno 28 - 1952 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SISRAM di Milano e Torino in merito a richieste di offerte, acquisto di molibdeno, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1956: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.13 
 
Numero unità  

7669 
 
Titolo  

0923 - Impresa Tegiacchi Rodolfo Ponte Valtellina (Sondrio) 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 20 - 1951 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Tegiacchi Rodolfo di Ponte Valtellina in merito a condizioni per fornitura di 
manodopera per il serbatoio di S. Giacomo di Fraele, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.14 
 
Numero unità  

7670 
 
Titolo  

0923 - Causa Valvassori Domenico 
 
Estremi cronologici  
1955 aprile 15 - 1959 giugno 12 
 
Contenuto  

Causa civile tra AEM e Domenico Valvassori per richiesta di indennità per imposizione di servitù di elettrodotto su 
terreno agricolo. 
 

Documentazione correlata  
Con indicazione: "Nella cassetta n. 923". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0923.15 
 
Numero unità  
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7671 
 
Titolo  

0924 - FAG Fornitura per arti grafiche Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 23 - 1952 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta FAG (Fornitura per arti grafiche) di Milano in merito ad acquisto di inchiostro, mollettoni 
e teli gommati, preparazione di lavori in fotolito e di matrici, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Fag. Con indicazione al 1953: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.01 
 
Numero unità  

7672 
 
Titolo  

0924 - Fantoli dr. ing. prof Gaudenzio Milano 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 3 - 1952 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. prof. Gaudenzio Fantoli relativa all'incarico conferitogli per svolgere indagini riguardanti la 
migliore utilizzazione delle acque della Valtellina date in concessione ad AEM, trasmissione di dati, contabilità; 
condoglianze alla famiglia in seguito alla sua morte (1952). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Cassette: 67. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.02 
 
Numero unità  

7673 
 
Titolo  
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0924 - Fispacor Soc. r. l. Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 20 - 1954 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fispacor di Milano in merito ad acquisto di cinghie e corde di canapa, nastri e spago, 
contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.03 
 
Numero unità  

7674 
 
Titolo  

0924 - Soc. an. Fosfantiruggine italiano Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 30 - 1952 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fosfantiruggine italiano di Milano in merito a invio di opuscolo riguardante la 
fosfatizzazione, richieste di offerte, acquisto di trattamenti protettivi antiruggine con fosfatizzazione, richieste di 
quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.04 
 
Numero unità  

7675 
 
Titolo  

0924 - FUCEA Fornitura ufficio cancelleria e affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 18 - 1954 aprile 24 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta FUCEA (Fornitura ufficio cancelleria e affini) di Milano in merito ad acquisto di 
cancelleria, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1955: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.05 
 
Numero unità  

7676 
 
Titolo  

0924 - Genta Giacomo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1953 marzo 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Genta Giacomo di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di tubi, 
filotti di amianto e lastre di fibra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione per gli anni 1932-1935 e 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.06 
 
Numero unità  

7677 
 
Titolo  

0924 - Gonzales di Zenete ing. M. Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 20 - 1952 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Gonzales di Zenete di Milano in merito a svolgimento di lavori di schermatura di 
caldaie e fornitura di materiali, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: G. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.07 
 
Numero unità  

7678 
 
Titolo  

0924 - Industria saponi Grassi e Lissoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 marzo 20 - 1954 agosto 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria saponi Grassi e Lissoni di Milano in merito ad acquisto di lisoform, saponi e 
cera, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1955: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.08 
 
Numero unità  

7679 
 
Titolo  

0924 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica Roma 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 10 - 1953 settembre 4  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di 
Roma relativa alla situazione dell'impianto dell'acquedotto comunale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Igiene. Con indicazione al 1954: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.09 
 
Numero unità  

7680 
 
Titolo  

0924 - Istituto italiano di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 29 - 1955 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto italiano di previdenza di Milano in merito alla cessione del quinto degli stipendi del 
personale dipendente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione per gli 1937-1938: "Disperso per incursioni" e al 1956: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0924.10 
 
Numero unità  

7681 
 
Titolo  

0925 - Colonie AEM marina e montana - Commissione di assistenza AEM Gestione colonie: 
direttrice, personale, ecc. Istituti e colonie marine e montane div. private Alberghi e pensioni - 
Comuni e prefetture locali Proprietari ed affittuari ville ecc. (Giorgetti ecc.) Gestione Cancano 
Igea ed Edolo: (Bonazzi Gianna ecc.) Notaio di Rimini ed altri enti locali (fornitori locali) 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 3 - 1953 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale con personale e fornitori delle colonie AEMdi Igea Marina, di Edolo e di 
Cancano in merito a pagamenti, forniture, spese sostenute, comunicazioni relative al personale, compravendite, 
iscrizioni, gestione delle colonie, acquisto di terreno a Igea Marina (atto di compravendita stipulato in data 22 maggio 
1953, n. di rep. 13862/1692, rogato dal notaio dott. Giulio Leziroli di Rimini), affidamento del servizio medico; 
offerte di istituti per il servizio di colonia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Colonie. Cassette: 927, 1209. Con indicazione: "Dal 1954 nel raccoglitore zero Colonie". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.01 
 
Numero unità  

7682 
 
Titolo  

0925 - Sabelli dr. ing. prof. Annibale Bassano del Grappa 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 30 - 1947 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. prof. Annibale Sabelli relativa a visita di sopralluogo eseguita all'impianto idroelettrico in 
costruzione a Lovero con pagamento delle relative competenze, richieste di sopralluoghi da eseguire a impianti in 
Valtellina, visita di sopralluogo eseguita al bacino della stretta di Sughet, richiesta di documentazione in possesso del 
Sabelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 300, 1209. Con indicazione per il 1942: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.02 
 
Numero unità  

7683 
 
Titolo  

0925 - SACIT Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 22 - 1949 gennaio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SACIT di Milano in merito ad acquisto di miscela isolante, mica, rotoli di nastro 
catramato e seghetti di acciaio, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0925.03 
 
Numero unità  

7684 
 
Titolo  

0925 - SCAEM Società concessionaria apparecchi elettrodomestici Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 1 - 1950 settembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SCAEM (Società concessionaria apparecchi elettrodomestici) di Milano in merito a 
contabilità, acquisto di stufe elettriche, cartoni bachelizzati, aspirapolveri e ventilatori, richieste di offerte, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Costr., C., Scaem. Con indicazione per gli anni 1929-1935: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.04 
 
Numero unità  

7685 
 
Titolo  

0925 - SIAF Società italiana acquedotti fognature e costruzioni Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 2 - 1949 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SIAF (Società italiana acquedotti fognature e costruzioni) di Milano in merito a offerte, 
esecuzione di lavori per la galleria denominata 'Variante località Dese-Plator" del preesistente canale Viola, 
contabilità, rescissione amichevole del contratto d'appalto, definizione e transazione delle pendenze, restituzione di 
materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Siaf. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.05 
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Numero unità  

7686 
 
Titolo  

0925 - SICME Società ind. comm. materiale elettrico Brescia e Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 10 - 1950 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SICME di Brescia e Milano in merito ad acquisto di valvole e portavalvole; richieste di 
offerte, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sicme. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.06 
 
Numero unità  

7687 
 
Titolo  

0925 - Ufficio inventari (ing. Franco Randaccio) 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 3 - 1947 aprile 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio inventari (ing. Franco Randaccio), la Direzione generale, la Direzione amministrativa e la 
Segreteria generale in merito a comunicazioni riguardanti l'uso di mezzi di trasporto, appartenenza di dipendenti 
all'azienda, rapporti settimanali dell'Ufficio, rinnovo di contratti di assunzione, trasmissione di fatture e di circolari. 
 

Documentazione correlata  
Con indicazione: "Dal 1944 al 1947 nella cassetta n° 925". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.07 
 
Numero unità  

7688 
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Titolo  

0925 - Velati Emilio Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 19 - 1951 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Velati Emilio di Milano in merito a contabilità, acquisto di segatura, legna e pali resinosi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.08 
 
Numero unità  

7689 
 
Titolo  

0925 - Il Venturimetro dr. ing. Michele Scavello Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 22 - 1952 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Il Venturimetro dott. ing. Michele Scavello di Milano in merito a riparazione di misuratori 
di portata, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, acquisto di termometri elettrici, nastrini scriventi per 
apparecchi registratori, pennini, boccette d'inchiostro e diaframmi di misura; comunicazione di decesso del titolare e 
di subentro del fratello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.09 
 
Numero unità  

7690 
 
Titolo  

0925 - Veronesi Antonio Milano 
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Estremi cronologici  
1950 gennaio 24 - 1954 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Veronesi Antonio di Milano in merito ad acquisto di coperchi per copripresa in lamiera, 
traversini, telai e ganci in ferro, griglie, ferriate in profilati di ferro e zanche, offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1955: "Da questa data in poi l'eventuale corrispondenza si troverà nel normale 
raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0925.10 
 
Numero unità  

7691 
 
Titolo  

0926 - Richieste diverse per danni, passaggi linea, espropri, servitù, tagli piante, ecc. ecc. di 
piccoli proprietari della Valtellina e Valcamonica (anche di sottopass. con filo a sbalzo per 
teleferica le nostre linee) 
 
Estremi cronologici  
1935 giugno 25 - 1949 dicembre 30 
 
Contenuto  

Atti legali e corrispondenza con enti, avvocati e privati della Valtellina e della Valcamonica in merito a richieste 
avanzate da questi ultimi per danni dipendenti da AEM, passaggi di linea, espropri, servitù, taglio di piante, 
sottopassaggi con filo a sbalzo di linee AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Danni. Con indicazione al 1955: "Indi nei raccoglitori col nome degli interessati". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
Sulla camicia: "D". I documenti sono segnati da una "D" in matita. 
La scritta riportata tra parentesi è apposta sul retro della coperta della camicia. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0926.01 
 
Numero unità  

7692 
 
Titolo  

0926 - Richieste diverse per danni, passaggi linea, espropri, servitù, tagli piante, ecc. ecc. di 
piccoli proprietari della Valtellina e della Valcamonica (comprese quelle di sottopassare con 
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filo a sbalzo le nostre linee) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 21 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con enti, avvocati e privati della Valtellina e della Valcamonica in merito a richieste avanzate da 
questi ultimi per danni dipendenti da AEM, passaggi di linea, espropri, servitù, taglio di piante, sottopassaggi con filo 
a sbalzo di linee AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Danni. Con indicazione al 1955: "Indi nei raccoglitori col nome degli interessati". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
Sulla camicia: "D". I documenti sono segnati da una "D" in matita. 
La scritta riportata tra parentesi è apposta sul retro della coperta della camicia. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0926.02 
 
Numero unità  

7693 
 
Titolo  

0926 - Richieste diverse per danni, passaggi linee, espropri, servitù, tagli piante, ecc. ecc. di 
piccoli proprietari della Valtellina e della Valcamonica (comprese quelle di sottopassare con 
filo a sbalzo le nostre linee) 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 4 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con enti e privati della Valtellina e della Valcamonica in merito a richieste avanzate da questi ultimi 
per danni dipendenti da AEM, passaggi di linea, espropri, servitù, taglio di piante, sottopassaggi con filo a sbalzo di 
linee AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Danni. Con indicazione al 1955: "Indi nei raccoglitori col nome degli interessati". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
Sulla camicia: "D". I documenti sono segnati da una "D" in matita. 
La scritta riportata tra parentesi è apposta sul retro della coperta della camicia. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0926.03 
 
Numero unità  

7694 
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Titolo  

0926 - Richieste diverse per danni, passaggi linee, espropri, servitù, tagli piante, ecc. ecc. di 
piccoli proprietari della Valtellina, della Valcamonica ed altre (valli ecc. ecc. comprese quelle di 
sottopassare con filo a sbalzo le nostre linee) 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 4 - 1952 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con enti e privati della Valtellina, della Valcamonica e altre valli in merito a richieste avanzate da 
questi ultimi per danni dipendenti da AEM, passaggi di linea, espropri, servitù, taglio di piante, sottopassaggi con filo 
a sbalzo di linee AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Danni. Con indicazione al 1955: "Indi nei raccoglitori col nome degli interessati". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
Sulla camicia: "D". Internamente sulla camicia: "N.B.: Guaiti Attilio: vedi zero Guaiti. Le lettere ai comuni sono nei 
singoli incarti o nel raccoglitore dei comuni". I documenti sono segnati da una "D" in matita. 
La scritta riportata tra parentesi è apposta sul retro della coperta della camicia. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0926.04 
 
Numero unità  

7695 
 
Titolo  

0926 - Richieste diverse per danni, passaggi linee, espropri, servitù, tagli piante, ecc. ecc. di 
piccoli proprietari della Valtellina, della Valcamonica ed altre valli ecc. ecc. comprese quelle di 
sottopassare (con filo a sbalzo le nostre linee) 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 5 - 1954 maggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con enti e privati della Valtellina, della Valcamonica e altre valli in merito a richieste avanzate da 
questi ultimi per danni dipendenti da AEM, passaggi di linea, espropri, servitù, taglio di piante, sottopassaggi con filo 
a sbalzo di linee AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Danni. Con indicazione al 1955: "Indi nei raccoglitori col nome degli interessati". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
Sulla camicia: "D". Internamente sulla camicia: "Reclamo Guaiti = vedi incarto zero. Le lettere ai comuni sono nei 
singoli incarti o nel raccoglitore comuni". I documenti sono segnati da una "D" in matita o in penna. 
La scritta riportata tra parentesi è apposta sul retro della coperta della camicia. 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0926.05 
 
Numero unità  

7696 
 
Titolo  

0927 - Colonie AEM marina e montana Commissione di assistenza AEM: gestione colonie: 
direttrice, personale, assistenti, infermiere, sanitari, custodi Istituti e colonie marine e montane 
private; Alberghi e pensioni - Comuni e prefetture locali ecc. ecc.Proprietari ed affittuari ville 
ecc. ecc. Varie 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 9 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale con personale e fornitori della colonia AEM di Bellaria in merito a 
pagamenti, forniture, spese sostenute, iscrizioni, gestione della colonia, ricorso contro accertamento di valore in 
seguito all'acquisto di immobile a Bellaria (atto di compravendita stipulato in data 21 luglio 1947, rogato dal notaio 
dott. Giulio Leziroli di Rimini), comunicazioni relative al personale, prestazioni mediche a bambini; offerte di istituti 
per il servizio di colonia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Colonie. Cassette: 925, 1209. Con indicazione: "Dal 1954 nel raccoglitore zero Colonie". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0927.01 
 
Numero unità  

7697 
 
Titolo  

0927 - Colonie AEM marina e montana Commissione di assistenza AEM Gestione colonie: 
direttrice, personale assistente, infermiere, sanitari, custodi, ecc. Istituti e colonie marine e 
montane privati Alberghi e pensioni Prefetture e comuni ecc. Proprietari ed affittuari ville - 
ecc. ecc. Varie (Bonazzi Gianna) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 12 - 1950 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale, relativamente alla decisione di abbandonare la riviera adriatica e la colonia 
AEM di Bellaria, con personale e fornitori delle colonie AEM di Igea Marina e Cancano in merito a consegna dello 
stabile da adibire a colonia a Igea, pagamenti, gestione delle colonie, spese sostenute, comunicazioni relative al 
personale, iscrizioni; offerte di istituti per il servizio di colonia. 
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Documentazione correlata  
Pratica: C., Colonie. Cassette: 925, 1209. Con indicazione: "Dal 1954 nel raccoglitore zero Colonie". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0927.02 
 
Numero unità  

7698 
 
Titolo  

0927 - Colonie AEM marina e montana Commissione di assistenza AEM Gestione colonie: 
direttrice, personale, assistenti, infermiere, sanitari, custodi Istituti e colonie marine e montane 
private Alberghi e pensioni - Comuni e prefetture ecc. - Proprietari ed affittuari ville - ecc. ecc. 
(Bonazzi Gianna) Varie  
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale, relativamente ad acquisto di colonia a Igea Marina, con personale e fornitori 
delle colonie AEM di Igea Marina, Montagnaga e Cancano in merito a gestione delle colonie, comunicazioni relative 
al personale, pagamenti, forniture, spese sostenute, relazioni; offerte di istituti per il servizio di colonia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Colonie. Cassette: 925, 1209. Con indicazione: "Dal 1954 nel raccoglitore zero Colonie". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0927.03 
 
Numero unità  

7699 
 
Titolo  

0927 - Colonie AEM marina e montana Commissione di assistenza AEM Gestione colonie: 
direttrice, personale ecc. ecc. Istituti e colonie marine e montane diverse private Alberghi e 
pensioni: comuni e prefetture; Proprietari ed affittuari ville ecc. Giorgetti ecc. Gestione 
Cancano (Bonazzi Gianna) 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 4 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  
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Corrispondenza della Direzione generale, relativamente ad acquisto di colonia a Igea Marina, con personale e fornitori 
delle colonie AEM di Igea Marina, di Edolo e di Cancano in merito a gestione delle colonie, lavori di sistemazione, 
iscrizioni, affidamento del servizio medico, comunicazioni relative al personale, pagamenti, forniture, spese sostenute, 
ricorso contro accertamento di valore in seguito all'acquisto di immobile a Igea Marina (atto di compravendita 
stipulato in data 29 settembre 1952, rogato dal notaio dott. Giulio Leziroli di Rimini); offerte di istituti per il servizio 
di colonia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Colonie. Cassette: 925, 1209. Con indicazione: "Dal 1954 nel raccoglitore zero Colonie". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0927.04 
 
Numero unità  

7700 
 
Titolo  

0928 - Dr. ing. Luigi Caligaris Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 14 - 1951 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Luigi Caligaris relativa a saldo di onorari, trasmissione di quietanze, completamento di 
rilievi per il collaudo della sottostazione di via Gadio, relazione di collaudo delle opere in cemento armato relative alla 
costruzione di piccolo edificio a uso cabina sotterranea della sottostazione elettrica di piazzale Oberdan con 
pagamento delle relative competenze, richieste di sopralluoghi da eseguire. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.01 
 
Numero unità  

7701 
 
Titolo  

0928 - Cantieri navali officine meccaniche di Venezia 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 11 - 1951 dicembre 1 
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Contenuto  
Corrispondenza con i Cantieri navali e officine meccaniche di Venezia in merito a richiesta di documentazione in 
possesso dei Cantieri, prestazione di personale dei Cantieri per svolgimento di lavori, spedizioni di materiali, acquisto 
di portine autoclavi, valvole di spurgo, mandrini, rulli e tubi, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.02 
 
Numero unità  

7702 
 
Titolo  

0928 - Vetreria Quinto Capperrucci Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 15 - 1955 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Vetreria Quinto Capperucci di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di globi di vetro, 
vetri, riflettori e gonnelle, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 215. Con indicazione per gli anni 1941-1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.03 
 
Numero unità  

7703 
 
Titolo  

0928 - Dr. ing. Giulio Carugo Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 27 - 1953 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Giulio Carugo relativa a collaudo amministrativo di lavori appaltati all'Impresa Castiglioni 
per il completamento della diga di S. Giacomo. 
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Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.04 
 
Numero unità  

7704 
 
Titolo  

0928 - Cassa di risparmio di Padova e Rovigo 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 16 - 1955 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo di Padova in merito alla cessione del quinto degli 
stipendi del personale dipendente e al relativo versamento delle trattenute alla banca, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.05 
 
Numero unità  

7705 
 
Titolo  

0928 - Comitati e commissioni interne degenti di sanatori di diverse località 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 3 - 1953 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con comitati e commissioni interne di degenti di sanatori di diverse località relativa a richieste ed 
erogazione di contributi. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
  
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.06 
 
Numero unità  

7706 
 
Titolo  

0928 - Comitato glaciologico italiano Milano Torino 
 
Estremi cronologici  
1951 marzo 14 - 1953 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato glaciologico italiano di Milano e Torino relativa a impianto di stazioni nivometriche 
sulle Alpi, richieste per riparazioni da effettuarsi alla torretta situata nella zona del ghiacciaio dei Forni (Sondrio) e per 
rilievi geofisici da eseguirsi sulla lingua glaciale di tale ghiacciaio. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.07 
 
Numero unità  

7707 
 
Titolo  

0928 - Comitato (Conidi) nazionale italiano delle interconnessioni - Roma 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 19 - 1953 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato nazionale italiano delle interconnessioni di Roma relativa a creazione di 
Commissione tecnica per lo studio delle questioni di carattere tecnico affrontate dal Comitato, nomina di membri e 
convocazioni della Commissione, trasmissione di moduli per la rilevazione di dati statistici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1954: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.08 
 
Numero unità  

7708 
 
Titolo  

0928 - Consorzio per la sistemazione dell'Adda fra i ponti di Mazzo e Sernio - Tovo S. Agata 
 
Estremi cronologici  
1936 aprile 17 - 1951 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza in merito a cessione di terreni demaniali destinati a essere sommersi dalle acque del bacino di 
compenso dell'impianto elettrico di Serno-Stazzona in Comune di Lovero a ditte private con versamento di somme al 
Consorzio per la sistemazione dell'Adda fra i ponti di Mazzo e Sernio a titolo di compenso per danni e occupazione 
dei terreni demaniali, convenzione tra il Consorzio e l'Impresa Morandini per la costruzione sull'argine di ferrovia 
decauville, contributo erogato da AEM al Consorzio per l'esercizio della linea filoviaria Tirano-I Cantoniera dello 
Stelvio, perizia dei lavori esistenti nel perimetro del Consorzio ed eseguiti da AEM per la derivazione dell'Adda a 
Sernio e per la costruzione della Centrale di Lovero, richiesta di contributo da parte del Consorzio per opere eseguite 
per suo conto e risposta negativa di AEM, convenzione per la transazione dei contributi dovuti per l'impianto di 
Lovero e per le linee, la filovia e la decauville di Lovero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 45. Cassette: 397. Con indicazione per gli anni 1933-1937: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: in matita "(già n 45)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.09 
 
Numero unità  

7709 
 
Titolo  

0928 - Correggiari prof. ing. Francesco 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 20 - 1955 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Francesco Correggiari relativa a trasmissione di relazione riguardante la trasformazione del 
turboalternatore Oerlikon di piazza Trento e saldo delle competenze professionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.10 
 
Numero unità  

7710 
 
Titolo  

0928 - CRE Costruzioni riparazioni elettromeccaniche 
 
Estremi cronologici  
1945 febbraio 27 - 1951 aprile 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CRE (Costruzioni riparazioni elettromeccaniche) di Milano in merito a riparazione di 
trasformatori e di motori, cessione di rottami, contabilità, offerte; comunicazione di cambiamento di indirizzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cre. Con indicazione al 1952: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0928.11 
 
Numero unità  

7711 
 
Titolo  

0929 - S.A. Enologica valtellinese Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 1 - 1954 marzo 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enologica valtellinese di Sondrio in merito a trasporto e rifornimento di vino, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: E. Con indicazione per gli anni 1939-1940: "Disperso per incursioni" e per il 1943: "Dopo le incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.01 
 
Numero unità  

7712 
 
Titolo  

0929 - Esperia Officine grafiche Esperia Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 31 - 1955 agosto 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Officine grafiche Esperia di Milano in merito ad acquisto di monografie, tavole, biglietti, 
album e dépliants, preventivi, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: E. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.02 
 
Numero unità  

7713 
 
Titolo  

0929 - Philips radio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 17 - 1955 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Philips radio di Milano in merito a offerte, acquisto di valvole e tubi, contabilità, richieste 
di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 833. Con indicazione al 1955: "Dopo questa data l'incarto si fonde con Philips (n. 149)". 
Vedi dal 1956 "Philips Soc. An.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
All'interno è indicato che dal 1 gennaio 1956 ogni lettera passa all'incarto Philips. 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0929.03 
 
Numero unità  

7714 
 
Titolo  

0929 - Spada E. Impresa costruzioni Milano Tirano 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 29 - 1948 febbraio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni Spada E. di Milano in merito a personale dell'Impresa, prestazioni di 
manodopera, acquisto di marmette di cemento, vagoni di calce e tegole, conferme di ordini, contabilità, contratto per 
lavori di ripristino di danni di guerra. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.04 
 
Numero unità  

7715 
 
Titolo  

0929 - Vialardi E. fu Evaristo Novate Milanese 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 26 - 1953 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vialardi E. fu Evaristo di Novate Milanese in merito a contabilità, consegna di merce, 
richieste di offerte, acquisto di supporti intermedi, ganci portatazze e supporti scorrevoli, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Cassette: 833. Con indicazione per gli anni 1928-1929 e 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni"  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.05 
 
Numero unità  
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7716 
 
Titolo  

0929 - Istituto ottico Viganò Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 1 - 1955 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto ottico Viganò di Milano in merito ad acquisto di rotoli di carta, termometri a squadra, 
altimetri, righe per tecnigrafo, pantografi, lenti di ingrandimento e cavalletti, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1956: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.06 
 
Numero unità  

7717 
 
Titolo  

0929 - Wema di Wetter e Mastropietro Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 12 - 1954 novembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Wema di Wetter e Mastropietro di Milano in merito a redazione di studio per la 
realizzazione di serbatoio di compenso per l'impianto di Grosotto e di profilo geologico dell'impianto di Premadio, 
liquidazione di competenze, trasmissione di relazioni e note geologiche, relazione tecnica riguardante le condizioni 
geologiche della roccia di impostazione della diga di Cancano II. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: W. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
All'interno è indicato: "Per corrispondenza ing. Mastropietro vedere nel raccoglitore Mastropietro (non è più presso 
ditta Wema)". 
La ditta si costituisce nel settembre 1951, prima i due professionisti, gli ingg. Giorgio Weber e Giovanni Mastropietro 
collaborano. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.07 
 
Numero unità  
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7718 
 
Titolo  

0929 - Zenith italiano S.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 14 - 1952 luglio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zenith italiano di Milano in merito a offerte, acquisto di tavolini per macchine da scrivere, 
classificatori di metallo e schedari, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Z. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.08 
 
Numero unità  

7719 
 
Titolo  

0929 - ing. Ziliani Raffaello già ingg. Lucini e Ziliani Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 15 - 1950 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Ziliani Raffaello di Milano in merito a offerte, acquisto di ghiere di porcellana, 
morsetti, tappi, valvole, turaccioli, scatole da incassare e portalampade, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Nessuna indicazione di pratica. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.09 
 
Numero unità  

7720 
 
Titolo  

0929 - Mollificio fratelli Zucca Milano 
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Estremi cronologici  
1943 novembre 5 - 1954 febbraio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mollificio fratelli Zucca di Milano in merito a riparazione di balestre per mezzi di 
trasporto, contabilità, richieste di quietanze, acquisto di pezzi di ricambio per autovetture, mine, scatole di puntine e 
matite. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Z. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0929.10 
 
Numero unità  

7721 
 
Titolo  

0930 - Alpi affissioni pubblicità Roma-Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 18 - 1960 aprile 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Alpi affissioni pubblicità di Roma e Milano in merito a richieste di risarcimento di 
danni avanzate da AEM per incidenti diversi dovuti a teloni pubblicitari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.01 
 
Numero unità  

7722 
 
Titolo  

0930 - Officine ferroviarie Ballari Afro Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 5 - 1957 giugno 24 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Officine ferroviarie Ballari Afro di Milano (poi trasferita ad Anzio) in merito ad acquisto 
di metrature di binari, scambi, vagonetti, traverse per rotaie e ricambi per locomotori, contabilità, offerte, conferme di 
ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Cassette. 44. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data in poi cercare nel normale raccoglitore l'eventuale 
corrispondenza" e per gli anni 1939-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.02 
 
Numero unità  

7723 
 
Titolo  

0930 - Elettroisolanti Formenti Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 17 - 1953 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Elettroisolanti Formenti di Milano in merito ad acquisto di tubetti sterling, pasta Vicol, 
rotoli di nastro, fogli di cartone amianto, damigliane di acqua distillata, vernici, lastre di bachelite, diluenti e fili 
telefonici, contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1954: "Dopo questa data in poi cercare nel normale raccoglitore la eventuale 
corrispondenza". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.03 
 
Numero unità  

7724 
 
Titolo  

0930 - Fregosi Alessandro fabbrica prodotti chimici Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 15 - 1956 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fregosi Alessandro fabbrica prodotti chimici di Milano in merito a richieste di offerte, 
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acquisto di pasta di sapone, paltone lavorato, soda, sapone liquido, lisoformio, sego vegetale, cera, pietra pomice, sale 
industriale e candele steariche, contabilità, conteggio degli imballi da restituire da parte di AEM, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1957: "Dopo questa data in poi cercare nel normale raccoglitore l'eventuale 
corrispondenza". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.04 
 
Numero unità  

7725 
 
Titolo  

0930 - Gatto Roissard avv. proc. Leonardo Tirano (Sondrio) 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 30 - 1956 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. proc. Leonardo Gatto Roissard relativa a comunicazioni inerenti incidenti occorsi a parenti 
di dipendenti, furti ai danni di AEM, risoluzione di vertenze pendenti, liquidazione di parcelle professionali; 
condoglianze per la morte dell'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Cassette: 76, 426. Con indicazione: "Dipendente avventizio dell'Azienda". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale/Legale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.05 
 
Numero unità  

7726 
 
Titolo  

0930 - A. Gentili apparecchi sollevamento, trasporto mat.li AST Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 dicembre 2 - 1955 agosto 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gentili apparecchi sollevamento, trasporto materiali AST di Milano in merito a offerte, 
conferme di ordini, acquisto di funi, ruote di manovra, rullini, carrucole, paranchi, bussole in ghisa, placche e pezzi di 
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ricambio, contabilità, richieste di quietanze, riparazione di binde e carrucole. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1956: "Dopo questa data in poi cercare nel normale raccoglitore l'eventuale 
corrispondenza". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.06 
 
Numero unità  

7727 
 
Titolo  

0930 - ILPPSA Impresa lombarda porfidi pavimentazioni S.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 2 - 1957 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ILPPSA (Impresa lombarda porfidi pavimentazioni S.A.) di Milano in merito ad acquisto 
di metrature di pavimentazione, contabilità, sospensione di fornitura, prestazione di personale, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data in poi cercare nel normale raccoglitore l'eventuale 
corrispondenza". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.07 
 
Numero unità  

7728 
 
Titolo  

0930 - Società immobiliare Sud-Trebbia Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 27 - 1956 settembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società immobiliare Sud-Trebbia di Milano in merito all'affitto di locali da parte di AEM di 
proprietà della Società, pagamento di canoni di locazione, atti legali riguardanti il ricorso della Società per 
l'applicazione delle disposizioni di legge in tema di aumento di canoni d'affitto, richieste di quietanze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: Imm. Con indicazione al 1957: "Dopo questa data in poi cercare nel normale raccoglitore l'eventuale 
corrispondenza" e per gli anni 1940-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.08 
 
Numero unità  

7729 
 
Titolo  

0930 - Lancia Fabbrica automobili di Torino Agenzia Lancia di V. Miglietti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 18 - 1956 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lancia Fabbrica automobili di Torino - Agenzia Lancia di V. Miglietti di Milano in 
merito ad acquisto di parti di ricambio per autovetture, contabilità, riparazione di autovetture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1957: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.09 
 
Numero unità  

7730 
 
Titolo  

0930 - Sugherificio Marangoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 25 - 1956 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sugherificio Marangoni di Milano in merito ad acquisto di lastre e tappeti di sughero e 
lastre di suberina, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 144. Con indicazione al 1957: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.10 
 
Numero unità  

7731 
 
Titolo  

0930 - Pacchetti Gino Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio [14] - 1956 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pacchetti Gino di Milano in merito a riparazione di radiatori per autovetture, acquisto di 
parti di ricambio per automezzi, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1957: "Da questa data in poi cercare nel normale raccoglitore l'eventuale corrispondenza". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0930.11 
 
Numero unità  

7732 
 
Titolo  

0930 - Toffoletto avv. Angelo Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 1 - 1956 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Angelo Toffoletto relativa ad affidamento di incarico per patrocinio in causa promossa da 
ex dipendente e atti relativi alla causa, liquidazione di competenze, consulenza legale; condoglianze per la morte 
dell'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0930.12 
 
Numero unità  

7733 
 
Titolo  

0931 - G. Bisio Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 agosto 23 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Bisio di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di materiale di cancelleria, 
contabilità, richieste di quietanze, riparazione di macchine contabili e di mobili per ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., Bisio. Cassette: 1058. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0931.01 
 
Numero unità  

7734 
 
Titolo  

0931 - Borra Impresa verniciatura Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 4 - 1954 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borra Impresa verniciatura di Milano in merito ad aumento del costo della manodopera, 
acquisto di materiali per verniciatura, lavori di imbiancatura, contratto per ripristino di danni di guerra, contabilità. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., 283. Cassette: 210, 934, 1058. Con indicazione al 1967: "Dal 1967 incarto n. 283" e per gli anni 1941-1942: 
"Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0931.02 
 
Numero unità  
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7735 
 
Titolo  

0931 - Cartolibreria Volta già Citalen fornitura completa per uffici commerciali e industriali 
Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 agosto 2 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cartolibreria Volta fornitura completa per uffici commerciali e industriali di Milano in 
merito a offerte, acquisto di articoli di cancelleria e arredamento per uffici, contabilità, richieste di quietanze, 
annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data la poca corrispondenza che segue è nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0931.03 
 
Numero unità  

7736 
 
Titolo  

0931 - Cavagnera valigeria Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 5 - 1958 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cavagnera valigeria di Milano in merito a contabilità, riparazione di oggetti in pelle, 
acquisto di prodotti di valigeria, conferme di ordini, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 216. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1942-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0931.04 
 
Numero unità  

7737 
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Titolo  

0932 - A. Sangregorio s.r.l. Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 14 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Sangregorio di Milano in merito ad acquisto di pezzi di ricambio per veicoli e veicoli, 
cessione di automezzi, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze, riparazione di pezzi di motore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S., Sangreg. Cassette: 1213. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0932.01 
 
Numero unità  

7738 
 
Titolo  

0932 - Scuole diverse ed istituti tecnici diversi di Milano ed altre località 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 30 - 1954 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con scuole e istituti scolastici diversi di Milano e di altre località in merito ad assunzione di 
apprendisti, visite di studenti agli impianti in Valtellina, richieste di contributi e di materiale didattico, richieste di 
informazioni per la determinazione dell'indennità di istruzione da corrispondere ai figli di dipendenti, fornitura di 
energia elettrica, cessione di materiali didattici; rapporti con il Sindacato nazionale autonomo scuola elementare - 
Delegazione lombarda. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La corrispondenza è in ordine cronologico all'interno dell'ordine alfabetico. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0932.02 
 
Numero unità  

7739 
 
Titolo  
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0932 - Scuole diverse e istituti tecnici di Milano e altre città 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 5 - 1960 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con scuole e istituti scolastici diversi di Milano e di altre località in merito a visite di studenti agli 
impianti in Valtellina, invio di pubblicazioni e di materiale illustrativo di impianti, cessione di materiali, richieste di 
dati, erogazione di premi per concorsi scolastici di AEM, richieste di contributi, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La corrispondenza è in ordine cronologico all'interno dell'ordine alfabetico e, per Milano, per istituto. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0932.03 
 
Numero unità  

7740 
 
Titolo  

0932 - SEN Società elettrica nazionale Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 ottobre 24 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SEN (Società elettrica nazionale) di Milano in merito a richieste di offerte, contratti d'appalto 
per l'esecuzione di lavori di natura elettrica e loro esecuzione, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sen, 321. Cassette: 1056, 1173. Con indicazione: "Dal 1929 al 1933 nella cassetta n 226". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0932.04 
 
Numero unità  

7741 
 
Titolo  

0933 - Adda Officine elettrotecniche e meccaniche Lodi e Milano 
 
Estremi cronologici  
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1953 gennaio 9 - 1960 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Adda Officine elettrotecniche e meccaniche di Lodi e Milano in merito a richieste di 
quietanze, acquisto di quadri blindati, interruttori, bobine, elettromagneti e materiale elettrico, contabilità, conferme di 
ordini, preventivi, riparazione di di interruttori, sistemazione e completamento di quadri protetti, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Adda. Cassette: 413, 1178. 
Vedi fino al 1941 "Ateliers de constructions electriques de Delle". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0933.01 
 
Numero unità  

7742 
 
Titolo  

0933 - Alberghi, hotels d'Italia ed estero (in ordine di città) A-L 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 9 - 1956 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con alberghi e hotel italiani ed esteri in merito a prenotazione e pagamento di soggiorni, affitto in 
seguito a sfollamenti di famiglie di dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., Alberg. Cassette: 1178. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0933.02 
 
Numero unità  

7743 
 
Titolo  

0933 - Alberghi, hotels d'Italia ed estero (in ordine di città) M-Z 
 
Estremi cronologici  
1942 dicembre 23 - 1957 novembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con alberghi e hotel italiani ed esteri in merito a consegna di trasformatore ad AEM, risarcimento di 
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danni, prenotazione e pagamento di soggiorni, contratto di locazione di terreno a Tirano, affitto in seguito a 
sfollamenti di famiglie di dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., Alberg. Cassette: 1178. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0933.03 
 
Numero unità  

7744 
 
Titolo  

0933 - Alberghi hotels italiani ed esteri (in ordine di città) A-Z 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 9 - 1961 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con alberghi e hotel italiani ed esteri in merito a prenotazione e pagamento di soggiorni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., Alberg. Cassette: 1178. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0933.04 
 
Numero unità  

7745 
 
Titolo  

0934 - Cartoleria G.B. Acquistapace Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 febrraio 7 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cartoleria G.B. Acquistapace di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di articoli di 
cancelleria, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Acq. Cassette: 1178. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0934.01 
 
Numero unità  

7746 
 
Titolo  

0934 - Belmag italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 30 - 1960 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Belmag italiana di Milano in merito ad acquisto di plafoniere, portalampade, lampade, 
armature per lampade e riflettori, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze; comunicazioni riguardanti il 
fallimento della ditta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., Alberg. Con indicazione al 1961: "Cessata per fallimento". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0934.02 
 
Numero unità  

7747 
 
Titolo  

0934 - Borra Impresa verniciatura Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 9 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borra Impresa verniciatura di Milano in merito a lavori di imbiancatura, acquisto di 
materiali per verniciatura, contabilità. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., 283. Cassette: 210, 931, 1058. Con indicazione al 1967: "Dal 1967 incarto n. 283" e per gli anni 1941-1942: 
"Disperso per incursioni". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0934.03 
 
Numero unità  

7748 
 
Titolo  

0934 - Geom. Brunella Guerrino Impresa di costruzioni Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1950 settembre 23 - 1960 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni geom. Brunella Guerrino di Sondrio in merito a lavori di riparazione e di 
sistemazione eseguiti in Valtellina, contabilità, fornitura e posa in opera di porte a vetri, rilascio di certificazioni, 
verbali di accordo, richieste di quietanze, richieste di offerte, contratti di appalto, verbali di collaudo. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Cassette: 1182. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0934.04 
 
Numero unità  

7749 
 
Titolo  

0935 - Banche nazionali ed estere 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 13 - 1960 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con banche e istituti di credito italiani ed esteri in merito a gestione di conti correnti, pagamenti, 
richieste di informazioni, trasmissione di pubblicazioni, versamento delle trattenute relative alla cessione del quinto 
degli stipendi del personale dipendente, richieste di quietanze, concessione di mutui, firme autorizzate, richieste di 
libretti di assegni, utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, 77. Cassette: 984, 1056, 1138. Con indicazione: "(Zero a parte)".  
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
La successione all'interno del fascicolo è la seguente: banche italiane, casse, crediti, banche estere (in ordine 
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alfabetico). 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0935.01 
 
Numero unità  

7750 
 
Titolo  

0935 - Soc. per az. Officine Italo Carlotti Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 novembre 29 - 1960 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Officine Italo Carlotti di Milano in merito a offerte, conferme di ordini, acquisto di 
armadi in ferro, ripiani, portaombrelli, scaffali, tavoli, sedie e mobili, richieste di quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Carl. Cassette: 216, 1182. Con indicazione per gli anni 1936-1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0935.02 
 
Numero unità  

7751 
 
Titolo  

0935 - Colorificio italiano Max Meyer Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 27 - 1959 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Colorificio italiano Max Meyer di Milano in merito a contabilità, acquisto di vernice e 
solventi, conferme di ordini, offerte, richieste di quietanze, restituzione di merce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Col. Cassette: 57, 219, 1183. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943". 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0935.03 
 
Numero unità  

7752 
 
Titolo  

0935 - Comfede Commercio ferro e derivati Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 novembre 18 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Comfede (Commercio ferro e derivati) di Milano in merito ad acquisto di ferro, laminati e 
bulloni, conferme di ordini, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Carl. Cassette: 216, 1182. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0935.04 
 
Numero unità  

7753 
 
Titolo  

0936 - Commissione distrettuale provinciale centrale delle imposte dirette e indirette sugli 
affari (località diverse) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 5 - 1960 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le commissioni distrettuali provinciali centrali delle imposte dirette e indirette sugli affari di 
località diverse relativa a ricorsi e  reclami avverso accertamenti di valore e ingiunzioni di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Commiss. Cassette: 1184. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Reclami 
La documentazione all'interno del fascicolo è divisa per località. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0936.01 
 
Numero unità  

7754 
 
Titolo  

0936 - Compagnie di assicurazione (varie) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 4 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con compagnie di assicurazione relativa a definizione di pratiche riguardanti incidenti e sinistri, 
polizze assicurative, cessione del quinto degli stipendi del personale dipendente, richieste di quietanze, richieste di 
informazioni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Comp. Cassette: 984, 1052, 1062.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
La documentazione all'interno del fascicolo è divisa per compagnia assicurativa. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0936.02 
 
Numero unità  

7755 
 
Titolo  

0936 - CIE Compagnia impianti elettrici Milano  
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 11 - 1960 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CIE (Compagnia impianti elettrici) di Milano in merito ad acquisto di materiali elettrici, 
contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, esecuzione di lavori relativi a impianti elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0936.03 
 
Numero unità  
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7756 
 
Titolo  

0936 - Confalonieri e Re tipografia Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 4 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tipografia Confalonieri e Re di Milano in merito ad acquisto di articoli di cancelleria e 
stampati, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Conf., 320. Cassette: 965, 1062. 
Vedi dal 27 marzo 1969 "Erregi Grafica Erregi Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0936.04 
 
Numero unità  

7757 
 
Titolo  

0937 - Cooperativa selciatori e posatori strade e cave Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 17 - 1956 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa selciatori e posatori strade e cave di Milano in merito a contabilità, richieste di 
quietanze, richieste di offerte, lavori di posa in opera di selciati e pavimentazioni, contratti per fornitura di materiale 
edile, richieste di personale avanzate alla Cooperativa, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Coop., Cooperat. Cassette: 1186. Con indicazione per gli anni 1930-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0937.01 
 
Numero unità  

7758 
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Titolo  

0937 - Dell'Acqua Davide lavorazione in legno Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 3 - 1957 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dell'Acqua Davide lavorazione in legno di Milano in merito a lavori di falegnameria, 
acquisto di mobili, preventivi, richieste di offerte, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 224, 1058. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(Il 1° incarto nella cassetta 224)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0937.02 
 
Numero unità  

7759 
 
Titolo  

0937 - Fulgor cavi conduttori eletrici e lavorazione gomma Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 23 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fulgor cavi conduttori eletrici e lavorazione gomma di Milano in merito a offerte, 
acquisto di materiali elettrici, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Commiss. Cassette: 1189. Con indicazione al 1963: "(Fino al 30 settembre) poi si chiamerà Fulgorcomit". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0937.03 
 
Numero unità  

7760 
 
Titolo  

0937 - Società elettriche diverse di località varie 
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Estremi cronologici  
1943 settembre 6 - 1956 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con società elettriche di località diverse relativa a cessione di materiali, acquisizioni di linee elettriche 
con convenzioni, estratti di verbali delle deliberazioni della Commissione amministratrice di AEM, attraversamento di 
linee AEM, contabilità, richieste di quietanze, trattamento di reciprocanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: E. Cassette: 983, 1202. 
Vedi dal 1964 anche "E.N.E.L.- incarto generale località diverse (incarto n. 31)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione all'interno del fascicolo è in ordine per località. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0937.04 
 
Numero unità  

7761 
 
Titolo  

0938 - Gallo Pomi Milano macchine da scrivere 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 23 - 1959 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gallo Pomi di Milano in merito ad acquisto di prodotti tipografici, contabilità, riparazione 
di macchine calcolatrici, richieste di offerte, servizio di manutenzione di macchine da ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., G.P. Cassette: 373, 1061, 1190. Con indicazione per gli anni 1938-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Segue". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0938.01 
 
Numero unità  

7762 
 
Titolo  

0938 - Incisoria lombarda Milano 
 
Estremi cronologici  
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1943 ottobre 6 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Incisoria lombarda di Milano in merito a contabilità, acquisto di tenaglie, datari, 
numeratori e timbri, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Inc. Cassette: 1192. 
Vedi dal 1943 al 1952 "Nella cassetta n. 938". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0938.02 
 
Numero unità  

7763 
 
Titolo  

0938 - Italcalcolo s.a. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 21 - 1956 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Italcalcolo di Milano in merito a contabilità, preventivi, riparazione e acquisto di 
macchine da ufficio, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: It., Italc., Italcal. Cassette: 1193. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0938.03 
 
Numero unità  

7764 
 
Titolo  

0938 - Dr. Ugo Locatelli Milano (Roma - Lecco) 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 16 - 1956 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta dott. Ugo Locatelli di Milano, Roma e Lecco in merito a contabilità, richieste di 
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quietanze, riempimento di bombole di acetilene, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Cassette: 572, 1193. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0938.04 
 
Numero unità  

7765 
 
Titolo  

0939 - Magni Nicola Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 14 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magni Nicola di Milano in merito ad acquisto di articoli di cancelleria, richieste di offerte, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 945. Con indicazione: "(1956 Fallimento e decesso del proprietario)". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0939.01 
 
Numero unità  

7766 
 
Titolo  

0939 - Mari S. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 30 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mari S. di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di prodotti di 
cancelleria e per riproduzione di disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 290, 479, 1193. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0939.02 
 
Numero unità  

7767 
 
Titolo  

0939 - Ditta F.lli Mazzoleni Milano e Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 4 - 1960 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Mazzoleni di Milano e Bergamo in merito ad acquisto di bulloni, viti e rondelle, 
contabilità, richieste di quietanze, annullamento di ordini, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 572, 1193. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0939.03 
 
Numero unità  

7768 
 
Titolo  

0940 - Carrozzeria Marelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 agosto 18 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carrozzeria Marelli di Milano in merito a riparazione e revisione di veicoli e autocarri, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., Marelli. Cassette: 1104. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0940.01 
 
Numero unità  

7769 
 
Titolo  

0940 - Michelin italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 13 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Michelin italiana di Milano in merito a contabilità, acquisto di coperture, camere d'aria e 
pneumatici, richieste di quietanze, richieste di offerte, svolgimento di corso tecnico del pneumatico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 1193. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0940.02 
 
Numero unità  

7770 
 
Titolo  

0940 - Ministeri e sottosegr.ti di Stato diversi Roma 
 
Estremi cronologici  
1942 luglio 13 - 1957 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con ministeri e sottosegretariati di Stato relativa a segnalazione di nominativi di aziende per 
l'effettuazione di lavori in Valtellina, richieste di informazioni e di permessi, assegnazione di prodotti, vendita di 
materiali, fornitura di energia elettrica, accensione di mutui per finanziamento di lavori, collocazione di profughi 
presso AEM, costituzione di uffici ministeriali, licenze di importazione, distribuzione di viveri, istituzione della 
mensa aziendale. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
La documentazione all'interno del fascicolo è in ordine alfabetico. 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0940.03 
 
Numero unità  

7771 
 
Titolo  

0940 - Nitens Fabbrica lampade elettriche Novi Ligure 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 20 - 1960 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Nitens Fabbrica lampade elettriche di Novi Ligure in merito a richieste di offerte, acquisto 
di lampade, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: N. Cassette: 1195. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0940.04 
 
Numero unità  

7772 
 
Titolo  

0941 - Colombo e Cazzani già Colombo Urbano Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 febbraio 6 - 1958 settembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Colombo e Cazzani di Milano in merito a servizio di manutenzione di ascensori e servizio 
di assistenza straordinaria, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 218, 241. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi fino al 1947 "Colombo Urbano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Incarto unico". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0941.01 
 
Numero unità  
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7773 
 
Titolo  

0941 - Colombo e Penna Ferramenta Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 26 - 1958 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Colombo e Penna Ferramenta di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di 
bulloni, dadi e ranelle, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Incarto unico". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0941.02 
 
Numero unità  

7774 
 
Titolo  

0941 - Co-Me-Pre Costruzioni meccaniche di precisione Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 aprile 23 - 1957 maggio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Co-Me-Pre (Costruzioni meccaniche di precisione) di Milano in merito a cambio di 
denominazione della ditta (da Società Asti), acquisto di ingranaggi, rulli, cavalletti in ferro, tiranti e balaustre, 
richieste di offerte, contabilità, prestazione di manodopera, richieste di quietanze, annullamento di ordini, lavorazione 
di merci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Incarto unico". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0941.03 
 
Numero unità  

7775 
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Titolo  

0941 - Geometri Compagni e Serra Novara 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 6 - 1957 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i geometri Compagni e Serra di Novara in merito ad affidamento di incarichi per asservimento di 
linee elettriche, contabilità, liquidazione di competenze professionali, richieste di quietanze, annullamento di ordini, 
lavorazione di merci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Incarto unico". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0941.04 
 
Numero unità  

7776 
 
Titolo  

0941 - Dalla Noce Carlo Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 8 - 1956 gennaio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dalla Noce Carlo di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, offerte, acquisto 
di cinghie, balestre, manicotti, interruttori, regolatori, dadi, viti e pezzi di ricambio per autovetture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Con indicazione per gli anni 1939-1942: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Incarto unico". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0941.05 
 
Numero unità  

7777 
 
Titolo  
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0941 - Ronchi Giulio e F. ora Ronchi Gilberto Officina elettrotecnica Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 6 - 1960 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ronchi Giulio e F. di Milano in merito a riparazione di motori e apparecchiature, 
contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Con indicazione al 1961: "Prosegue con la denominazione: Ronchi Gilberto". 
Vedi altro cartellino "Ronchi Gilberto". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0941.06 
 
Numero unità  

7778 
 
Titolo  

0942 - Geom. Peretti Luciano Impresa costruzioni Bormio 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 13 - 1960 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costrruzioni geom. Peretti Luciano di Bormio in merito a esecuzione di lavori edili, 
offerte per la prestazione di manodopera, contabilità, verbali di accordo, richieste di quietanze, verbale di collaudo, 
contratti d'appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Peretti. Cassette: 1197. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0942.01 
 
Numero unità  

7779 
 
Titolo  

0942- Porta Romeo Fabbrica elettroconduttori flessibili Milano 
 
Estremi cronologici  
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1945 settembre 18 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Porta Romeo Fabbrica elettroconduttori flessibili di Milano in merito ad acquisto di fili di 
rame, corde, nastri flessibili e cavi, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P., Porta, Porta R. Cassette: 1198. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0942.02 
 
Numero unità  

7780 
 
Titolo  

0942 - Rapisarda Antonio e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 11 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rapisarda Antonio e C. di Milano in merito ad acquisto di cavi, corde e fili di rame, 
conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 1199. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0942.03 
 
Numero unità  

7781 
 
Titolo  

0942 - RETAM Riparazioni elettriche trasformatori alternatori motori Bresso e Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 16 - 1960 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta RETAM (Riparazioni elettriche trasformatori alternatori motori) di Bresso e Milano in 
merito a riparazione e modifica di motori ed elettropompe, contabilità, richieste di offerte, note di carico, richieste di 
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quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Retam. Cassette: 1200. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0942.04 
 
Numero unità  

7782 
 
Titolo  

0943 - Novati e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 20 - 1960 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Novati e C. di Milano in merito ad acquisto di calotte, raccordi in ghisa, verghe, tubi e 
manicotti, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: N., Novati. Cassette: 1195. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0943.01 
 
Numero unità  

7783 
 
Titolo  

0943 - Officine Ornaghi Lorenzo Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 6 - 1958 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Ornaghi Lorenzo di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di ganci, leve, 
telai di protezione, serbatoi, tubazioni, serramenti e targhe, contabilità, preventivi, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., O. Con indicazione al 1959: "Defunto". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Incarto unico". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0943.02 
 
Numero unità  

7784 
 
Titolo  

0943 - Soc. Pasta Adolfo Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 3 - 1959 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Pasta Adolfo di Milano in merito a offerte, acquisto di cavi, fili di rame e corde, 
contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 1196. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0943.03 
 
Numero unità  

7785 
 
Titolo  

0943 - A. Salvi e C. già Impresa forniture industr. Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 agosto 31 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Salvi e C. di Milano in merito ad acquisto di candele, apparecchi compressori, giunti e 
morsetti, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, prestazione di manodopera, riconsegna di materiale, 
solleciti di pagamento di fatture, richiesta di permesso per visita agli impianti in Valtellina.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: Salvi. Cassette: 1213. 
Vedi prima del 1944 "Impresa forniture industriali (I.F.I.)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0943.04 
 
Numero unità  

7786 
 
Titolo  

0944 - SITIS Società impianti termici idraulici speciali Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 20 - 1960 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SITIS (Società impianti termici idraulici speciali) di Milano in merito a offerte, realizzazione 
di impianti di riscaldamento, contratto per ripristino di danni di guerra, acquisto di tubazioni, radiatori, valvole e 
saracinesche, contabilità, risarcimento di danni dovuti ad allagamento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: S., Sitis. Cassette: 1233. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0944.01 
 
Numero unità  

7787 
 
Titolo  

0944 - Società trafilerie bergamasche Bergamo e Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 22 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società trafilerie bergamasche di Bergamo e Milano in merito a richieste di offerte, contabilità, 
acquisto di reti metalliche, fili di ferro, griglie e punte, richieste di quietanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: Traf., Trafil. Cassette: 1205. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0944.02 
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Numero unità  

7788 
 
Titolo  

0944 - Trafo fabbricazione e riparazione trasformatori Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 11 - 1958 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Trafo fabbricazione e riparazione trasformatori di Milano in merito a offerte, riparazione e 
modifica di trasformatori, contabilità, acquisto di trasformatori, preventivi, richieste di quietanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: Trafo. Cassette: 1054. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0944.03 
 
Numero unità  

7789 
 
Titolo  

0944 - Società umanitaria Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 ottobre 19 - 1960 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società umanitaria di Milano in merito a inviti a eventi culturali, richiesta di tariffa di favore 
per l'energia elettrica, concessione di contributi, concessione di condizioni di favore per gli iscritti a corsi 
professionali dipendenti di AEM, programmi e relazioni di corsi, visita agli impianti in Valtellina, partecipazione di 
dipendenti di AEM a corsi residenziali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U. Cassette: 141, 154, 1205. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0944.04 
 
Numero unità  

7790 
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Titolo  

0945 - ARFI Aziende riunite forniture industriali Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 agosto 27 - 1955 mggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ARFI (Aziende riunite forniture industriali) di Milano in merito a offerte, acquisto di 
cavetti, fili di rame e cordoni, contabilità, richieste di quietanze, annullamento di ordini.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: Arfi. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.01 
 
Numero unità  

7791 
 
Titolo  

0945 - Dr. ing. Bruno Bonfioli Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 giugno 19 - 1956 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. ing. Bruno Bonfioli in merito ad affidamento di incarico professionale relativo al canale 
Frodolfo-Braulio e alla vertenza con l'Impresa Quadrio, liquidazione di competenze professionali, cessione di 
materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.02 
 
Numero unità  

7792 
 
Titolo  

0945 - Ufficio del Genio civile di Varese 
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Estremi cronologici  
1953 febbraio 17 - 1956 aprile 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Varese relativa a esportazione di energia elettrica in Svizzera e 
concessione di sanatoria, restituzione di fatture vistate.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1957: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.03 
 
Numero unità  

7793 
 
Titolo  

0945 - Ditta F.lli Giola carri, carrozzeria, autocarri 
 
Estremi cronologici  
1951 dicembre 10 - 1956 gennaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Giola di Milano in merito ad acquisto di ruote, richieste di quietanze, riparazione di 
automezzi, contabilità, richieste di risarcimento di danni inoltrate da AEM.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.04 
 
Numero unità  

7794 
 
Titolo  

0945 - Magni Nicola Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 13 - 1955 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magni Nicola di Milano in merito ad acquisto di articoli di cancelleria, richieste di offerte, 
contabilità. 
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Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 939. Con indicazione: "(1956 Fallimento e decesso del proprietario)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.05 
 
Numero unità  

7795 
 
Titolo  

0945 - Società lombarda di metallizzazione Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 24 - 1954 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società lombarda di metallizzazione di Milano in merito a effettuazione di zincature a bagno di 
parti metalliche, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.06 
 
Numero unità  

7796 
 
Titolo  

0945 - Permolio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 31 - 1954 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Permolio di Milano in merito a offerte, richieste di quietanze, contabilità, acquisto di 
bitume, olio per ingranaggi, grasso e petrolio, restituzione di imballaggi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.07 
 
Numero unità  

7797 
 
Titolo  

0945 - Petrocokino dr. ing. D. Parigi 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 9 - 1956 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. ing. D. Petrocokino in merito a consulenza e assistenza relativa alle reti di terra per cabine 
della Ricevitrice Sud e della Centrale di Premadio, richieste di quietanze, liquidazione di competenze professionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.08 
 
Numero unità  

7798 
 
Titolo  

0945 - Pettazzi Giuseppe industria fotografica ital.na 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 30 - 1953 maggio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pettazzi Giuseppe industria fotografica italiana di Milano in merito ad acquisto di articoli 
per fotografie, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.09 
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Numero unità  

7799 
 
Titolo  

0945 - Fonderie Radaelli Giovanni Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 13 - 1956 settembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fonderie Radaelli Giovanni di Milano in merito a realizzazione di fusioni in bronzo, 
consegna di rottami di bronzo da parte di AEM, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 516. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.10 
 
Numero unità  

7800 
 
Titolo  

0945 - Raimondo dr. ing. Luigi Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 29 - 1955 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. ing. Luigi Raimondo in merito ad affidamento di incarico per effettuazione di prove e 
controlli sulla condotta metallica forzata del costruendo impianto di Premadio, liquidazione di competenze 
professionali, rimborsi spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.11 
 
Numero unità  

7801 
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Titolo  

0945 - Siata - Società italiana auto trasformazioni accessori Torino 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 15 - 1956 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Siata (Società italiana auto trasformazioni accessori) di Torino in merito a ricostruzione e 
acquisto di tasselli elastici, richieste di offerte, contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Siata. 
Già Società italiana applicazioni tecniche auto aviatorie Torino. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.12 
 
Numero unità  

7802 
 
Titolo  

0945 - Siciliani Emilio e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 21 - 1956 ototbere 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Siciliani Emilio e C. di Milano in merito a informazioni relative a materiale di proprietà 
AEM giacente presso la ditta e danneggiato in seguito a incursioni aeree; contabilità, richieste di quietanze, richieste 
di offerte, acquisto di spine, prese e capicorda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.13 
 
Numero unità  

7803 
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Titolo  

0945 - Tecnocalcolo s.r.l. Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 15 - 1955 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tecnocalcolo di Milano in merito ad abbonamento al servizio di pulitura e manutenzione 
di macchine da calcolo, acquisto di articoli di cancelleria, riparazione di macchine da ufficio, contabilità, richieste di 
quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.14 
 
Numero unità  

7804 
 
Titolo  

0945 - VEMBI Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 24 - 1956 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta VEMBI di Milano in merito a offerte, acquisto di macchine contabili, contabilità, 
trasformazione e manutenzione di macchine da ufficio, richieste di quietanze, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.15 
 
Numero unità  

7805 
 
Titolo  

0945 - S.A. Villa Giovanni Officine meccaniche Milano 
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Estremi cronologici  
1944 maggio 23 - 1954 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Anonima Villa Giovanni Officine meccaniche di Milano in merito a richieste di 
offerte, fucinatura di anelli, contabilità, richieste di quietanze, acquisto di anelli, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.16 
 
Numero unità  

7806 
 
Titolo  

0945 - VIRTA Officine di costruzioni meccaniche V.I.R.T.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 15 - 1952 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta VIRTA Officine di costruzioni meccaniche di Milano in merito a cessione di rottami di 
rame da parte di AEM, contabilità, acquisto di  ingranaggi, conferme di ordini, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Cassette: 606. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.17 
 
Numero unità  

7807 
 
Titolo  

0945 - Vismara Giovanni e figli Monza 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 24 - 1956 febbraio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vismara Giovanni e figli di Monza in merito ad acquisto di olio di lino e strumenti 
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registratori e indicatori, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)" depennato. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0945.18 
 
Numero unità  

7808 
 
Titolo  

0946 - Angaroni F.lli Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 12 - 1956 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Angaroni F.lli di Milano in merito a richieste di quietanze, acquisto di macchinette per 
registratori, buste, cartoni, planimetrie, scatole per archivio, album, cartelle e carte geografiche, contabilità, richieste 
di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Cassette: 822. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0946.01 
 
Numero unità  

7809 
 
Titolo  

0946 - Garage Velasca Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 novembre 15 - 1960 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Garage Velasca di Milano in merito a noleggio di autovetture, richieste di quietanze, 
contabilità, conferma di servizi effettuati dal Garage. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, Bazz. Bazzani. Cassette: 1020, 1056, 1102. Con indicazione: "Vedi eventualmente come Garage Velasca". 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Incominciato nel 1956" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0946.02 
 
Numero unità  

7810 
 
Titolo  

0946 - Ufficio di collocamento di Milano, Sondrio ed altre località 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 17 - 1957 novembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli uffici di collocamento di Milano, Sondrio e altre località in merito a comunicazioni relative al 
personale dipendente, richieste di nulla ostaper assunzione e per trasferimento di dipendenti di imprese esterne ad 
AEM, trasmissione di tessere speciali di riconoscimento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U. Con indicazione al 1958: "Dal 1957 in poi non si tiene più nulla". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0946.03 
 
Numero unità  

7811 
 
Titolo  

0946 - Ufficio provinciale del Tesoro Milano  
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 10 - 1958 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio provinciale del Tesoro di Milano in merito a comunicazioni relative al personale 
dipendente, nomina del direttore generale di AEM dott. ing. Filippo Carati, richieste di svincolo e restituzione di 
depositi cauzionali. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Uff., 140. Cassette: 1053, 1152. Con indicazione: "Dal 1963 diventa incarto 140". 
Dal 1967 vedi "Ufficio provinciale del Tesoro città diverse". Prima del 1950 vedi "Intendenza di Finanza di Milano".  
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Note complessive  
Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0946.04 
 
Numero unità  

7812 
 
Titolo  

0946 - VIS Vetro italiano di sicurezza Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 28 - 1957 febbraio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta VIS (Vetro italiano di sicurezza) di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di 
cristalli e vetri, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Vis. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0946.05 
 
Numero unità  

7813 
 
Titolo  

0946 - Visintini e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 17 - 1957 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Visintini e C. di Milano in merito a richieste di preventivi e di offerte, acquisto di anelli e 
tubi flessibili, riparazione di ammortizzatori, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0946.06 
 
Numero unità  

7814 
 
Titolo  

0947 - ALAM Agenzia lombarda autoveicoli Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 10 - 1958 giugno 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ALAM (Agenzia lombarda autoveicoli) di Milano in merito a contabilità, offerte, acquisto 
di pezzi di ricambio per veicoli, richieste di quietanze, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1959: "Dopo tale data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Eventuali precedenti in cantina nei raccoglitori" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.01 
 
Numero unità  

7815 
 
Titolo  

0947 - Allocchio Bacchini e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 30 - 1958 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Allocchio Bacchini e C. di Milano in merito a informazioni relative a materiale di 
proprietà AEM giacente presso la ditta e andato distrutto o danneggiato in seguito a incursioni aeree, richieste di 
preventivi e di offerte, acquisto di voltimetri, oscillatori, modulatori, oscillografi e termorivelatori, conferme di ordini, 
riparazione di apparecchi, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Cassette: 716. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0947.02 
 
Numero unità  

7816 
 
Titolo  

0947 - Andenna fratelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1959 febbraio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Andenna fratelli di Milano in merito a somministrazione di materiali e riparazioni varie, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Cassette: 41, 822. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e 
per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.03 
 
Numero unità  

7817 
 
Titolo  

0947 - AER Apparecchiature elettriche razionali Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 31 - 1958 maggio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta  AER (Apparecchiature elettriche razionali) di Milano in merito ad acquisto di materiali 
elettrici, contabilità, conferme di ordini, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per gli anni 1938-
1940: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.04 
 
Numero unità  
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7818 
 
Titolo  

0947 - ARCA Aziende riunite coloranti e affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 9 - 1958 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ARCA (Aziende riunite coloranti e affini) di Milano in merito a contabilità, acquisto di 
articoli di cancelleria e per fotografie, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione: "Dopo il 1958 eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.05 
 
Numero unità  

7819 
 
Titolo  

0947 - Bellone avv. Giuseppe Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 18 - 1959 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Giuseppe Bellone (già presidente di AEM) relativa a note di addebito e a sistemazione di 
pendenza a carico dell'avvocato, impegno a estinguere il debito verso l'Azienda e ricevute di versamento di rate 
mensili, verbale di consegna all'archivio di documentazione in mano all'avv. Griziotti per cessazione di ufficio (tra cui 
documentazione riguardante il Bellone), richiesta di notizie in merito all'Azienda per pubblicazione di monografia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
Ex presidente AEM. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.06 
 
Numero unità  

7820 
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Titolo  

0947 - Bettiga Angelo e figlio Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 febbraio 6 - 1959 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bettiga Angelo e figlio di Milano in merito a demolizione e trasformazione di spezzoni di 
cavi, cessione di materiali, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore" 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.07 
 
Numero unità  

7821 
 
Titolo  

0947 - Carpenteria Bonfiglio e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 12 - 1958 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carpenteria Bonfiglio e C. di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di 
baracche smontabili e serramenti, conferme di ordini, richieste di offerte, richiesta di risarcimento di danni in seguito a 
incidente dovuto a lavori da parte della Carpenteria, forniture per la teleferica Rasin - Alpe Scale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Cassette: 210. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per il 
1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.08 
 
Numero unità  

7822 
 
Titolo  

0947 - SAFIR Soc. an. fabbrica italiana refrattari e gres Milano 
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Estremi cronologici  
1951 luglio 3 - 1959 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SAFIR (Società anonoma fabbrica italiana refrattari e gres) di Milano in merito ad acquisto di 
terra refrattaria, cemento e mattoni, contabilità, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 126, 300. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.09 
 
Numero unità  

7823 
 
Titolo  

0947 - SAFNAT S.A. fabbrica nazionale apparecchi telefonici Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 18 - 1959 ottobre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SAFNAT (Società anonima fabbrica nazionale apparecchi telefonici) di Milano in merito ad 
acquisto di citofoni, apparecchi telefonici e altro materiale telefonico, riparazione di apparecchi, contabilità, richieste 
di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Safnat. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per il 1939: 
"Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.10 
 
Numero unità  

7824 
 
Titolo  

0947 - Società SAMAR Società azionaria milanese apparecchi radioelettrici già Società SAFAR 
Milano 
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Estremi cronologici  
1944 febbraio 7 - 1959 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società SAMAR (Società azionaria milanese apparecchi radioelettrici) di Milano in merito a 
richieste di offerte, acquisto di bobine, cuffie, riduttori di corrente e amperometri, conferme di ordini, contabilità, 
ammissione al passivo del fallimento SAFAR, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Samar. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
Vedi fino al 1943 "S.A.F.A.R.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.11 
 
Numero unità  

7825 
 
Titolo  

0947 - San Giorgio Soc. industriale per az. Genova-Sestri 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 26 - 1958 gennaio 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la San Giorgio Società industriale per azioni di Genova-Sestri in merito a prestazione di 
manodopera, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, preventivi, riparazione di apparecchi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 329, 301. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e 
per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.12 
 
Numero unità  

7826 
 
Titolo  

0947 - Ufficio geologico d'Italia e Servizio geologico del Corpo statale delle miniere Roma 
 
Estremi cronologici  
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1947 agosto 6 - 1957 giugno 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio geologico d'Italia e il Servizio geologico del Corpo statale delle miniere di Roma 
relativa a costruzione di impianti di AEM, richieste di offerte, visite di funzionari per sopralluoghi, richieste di 
documentazione e di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Serv. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0947.13 
 
Numero unità  

7827 
 
Titolo  

0948 - Azienda municipalizzata elettricità acqua gas Parma 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 23 - 1960 febbraio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda municipalizzata elettricità, acqua e gas di Parma relativa a richieste di informazioni e di 
dati, invio di pubblicazioni, richiesta di contatori usati, incarico al dirigente di AEM ing. Stefano Giudice quale 
direttore dell'Azienda e trasmissione dell'importo degli onorari sostenuti, colonie estive. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione: "Dal 1961 la corrispondenza nel raccoglitore 'Aziende elettriche municipalizzate'". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.01 
 
Numero unità  

7828 
 
Titolo  

0948 - Impresa costruzioni Carpineti Eraldo Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 24 - 1959 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'mpresa costruzioni Carpineti Eraldo di Sondrio in merito a comportamenti scorretti dell'Impresa, 
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acquisto di bolognini, richieste di offerte, contabilità, richieste di informazioni relative all'Impresa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1960: "Da questa data in poi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.02 
 
Numero unità  

7829 
 
Titolo  

0948 - S.A. cementazioni per opere pubbliche (SACOP) Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio [2] - 1959 febbraio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima cementazioni per opere pubbliche (SACOP) di Milano in merito a contabilità, 
richieste di quietanze, verbali di collaudo di lavori, esecuzione di lavori di impermeabilizzazione, prestazione di 
manodopera, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 533. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.03 
 
Numero unità  

7830 
 
Titolo  

0948 - CIMEA Commercio industria e metalli e affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 novembre 2 - 1958 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CIMEA - Commercio industria metalli e affini di Milano in merito a contabilità, offerte, 
richieste di quietanze, acquisto di fili di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.04 
 
Numero unità  

7831 
 
Titolo  

0948 - Cinotti Arrigo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 10 - 1957 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cinotti Arrigo di Milano in merito a contabilità, acquisto di film negativo e positivo, 
richieste di quietanze, montaggio di film, prestazione di manodopera per realizzazione di documentari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1932-1936 e 1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.05 
 
Numero unità  

7832 
 
Titolo  

0948 - The Consolidated pneumatic tool Co. Ltd. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 4 - 1959 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta The Consolidated pneumatic tool di Milano in merito a offerte, acquisto di pezzi di 
ricambio per vibratori e compressori, cuscinetti e dadi per bulloni, conferme di ordini, contabilità, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 219. Con indicazione: "Cartellino precedente dal 1923 al 1941 disperso", per gli anni 1942-1943 
(fino ad agosto): "Disperso per incursioni" e al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.06 
 
Numero unità  

7833 
 
Titolo  

0948 - Fratelli Introini Settimo Milanese 
 
Estremi cronologici  
1947 aprile 18 - 1960 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Introini di Settimo Milanese in merito ad acquisto di chiusini, tubi e coperchi di 
cemento, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.07 
 
Numero unità  

7834 
 
Titolo  

0948 - Burrificio Invernizzi Dante 
 
Estremi cronologici  
1948 aprile 22 - 1957 luglio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Burrificio Invernizzi Dante di Milano in merito a contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1958: "Da questa data in poi l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.08 
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Numero unità  

7835 
 
Titolo  

0948 - IRTA Istituto di rilievi terrestri ed aerei Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 aprile 16 - 1959 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l' IRTA (Istituto di rilievi terrestri ed aerei) di Milano in merito a preventivo per rilievo 
stereofotogrammetrico della zona a Sud del Lago di Cancano, contabilità, rilievi in Val di Livigno e nella zona 
interessante la diga di Pugnalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Irta. Con indicazione: "Dal 1959 cessato l'incarto zero. L'eventuale nuova corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.09 
 
Numero unità  

7836 
 
Titolo  

0948 - Fabbrica automobili Isotta Fraschini Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 19 - 1958 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica automobili Isotta Fraschini di Milano in merito a offerte, acquisto di muffole di ghisa 
e materiale di ricambio per autocarro, manutenzione di veicoli, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Cassette: 85. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
Vedi dal 1945 "Fabbrica automobili Isotta Fraschini". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.10 
 
Numero unità  

7837 
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Titolo  

0948 - Paronitti Soc. per az. Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 giugno 6 - 1956 agosto 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Paronitti di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto e riparazione di trapani 
elettrici, contabilità, preventivi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1957: "Dopo questa data la corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)" depennato. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.11 
 
Numero unità  

7838 
 
Titolo  

0948 - Istituto geotecnico Rodio 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 21 - 1957 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto geotecnico Rodio di Milano in merito a richiesta di visita agli impianti in Valtellina, 
preventivi, affidamento di incarico per rilievo geologico e di indagine per la determinazione del grado di permeabilità 
di terreni, richieste di invio di relazioni tecniche, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ro. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
Vedi anche "Rodio ing. Giovanni e C. (pratiche distinte)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.12 
 
Numero unità  

7839 
 
Titolo  
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0948 - Scaglia Martino Milano e Brembilla 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 13 - 1959 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Scaglia Martino di Milano e Brembilla in merito a contabilità, richieste di offerte, 
acquisto di mastice, cinghie, alesatori, scatole di ganci, frese e chiavi a tubo, richieste di quietanze, trasmissione di 
informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 268. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.13 
 
Numero unità  

7840 
 
Titolo  

0948 - SEAA Società elettrotecnica apparecchiature automatiche Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 30 - 1957 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SEAA (Società elettrotecnica apparecchiature automatiche) di Milano in merito a offerte, 
acquisto di filo sterlingato, cassette stagne, commutatori, quadri di distribuzione illuminazione pubblica per tensione, 
spine e coltelli sezionatori, preventivi, contabilità, richieste di quietanze, lavori di modifica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Seaa. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.14 
 
Numero unità  

7841 
 
Titolo  

0948 - SIRTI Società italiana reti telefoniche interurbane Milano 
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Estremi cronologici  
1943 settembre 27 - 1959 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SIRTI (Società italiana reti telefoniche interurbane) di Milano in merito a contabilità, 
prestazione di manodopera, preventivi e offerte, conferme di ordini, acquisto di materiale elettrico, cessione di 
rottami, richieste di quietanze, addebito di costo per riparazioni in seguito a incidente per lavori di scavo, esecuzione 
di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sirti. Cassette: 532 Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per 
il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.15 
 
Numero unità  

7842 
 
Titolo  

0948 - Spasciani Riccardo (maschere antigas) Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 15 - 1960 marzo 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Spasciani Riccardo di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di respiratori, 
boccagli, filtri di ricambio, grembiuli e guanti di cuoio, contabilità, richieste di quietanze, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 269. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data la corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0948.16 
 
Numero unità  

7843 
 
Titolo  

0949 - Laboratorio Enrico Mantegazza Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 10 - 1959 ottobre 21 
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Contenuto  

Corrispondenza con il Laboratorio Enrico Mantegazza di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di capi di 
abbigliamento, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per gli anni 1933-
1936: "Disperso per incursioni" e "Al macero". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sono presenti modelli di tessuti. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.01 
 
Numero unità  

7844 
 
Titolo  

0949 - Costruzioni meccaniche Marchetti F. Antonio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 16 - 1959 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Costruzioni meccaniche Marchetti F. Antonio di Milano in merito a richieste di offerte, 
acquisto di cariche per estintori, riparazione e ricarica di estintori, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza al raccoglitore" e per gli anni 1936 e 
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.02 
 
Numero unità  

7845 
 
Titolo  

0949 - Prof. ing. Mario Marchetti Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 ottobre 23 - 1958 luglio19 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'ing. Mario Marchetti in merito ad affidamento di incarichi per controllo del dimensionamento 
della sezione idraulica del canale di scarico della Centrale di Premadio e per verifiche idrauliche relative al pozzo 
piezometrico del costruendo impianto di Grosio, liquidazione di competenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.03 
 
Numero unità  

7846 
 
Titolo  

0949 - Marcucci M. & C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 21 - 1959 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marcucci M. & C. di Milano in merito ad acquisto di bottoni di bachelite, interruttori, 
cavetti e materiale elettrico, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data a raccoglitore" e per gli anni 1934-1935, 1937, 1939 e 1941-1943 
(fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.04 
 
Numero unità  

7847 
 
Titolo  

0949 - Ditta Marino Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 4 - 1958 marzo 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marino di Milano in merito ad acquisto di canalini, rullini, profili di alluminio e materiale 
di ricambio per automezzi, contabilità, richieste di quietanze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data a raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.05 
 
Numero unità  

7848 
 
Titolo  

0949 - MEA Meccanica e automateriali Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 agosto 26 - 1957 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta MEA (Meccanica e automateriali) di Milano in merito ad acquisto di ruote a disco, 
contabilità, conferme di ordini, offerte, lavorazione di materiale, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1958: "Da questa data in poi al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.06 
 
Numero unità  

7849 
 
Titolo  

0949 - MEM Società generale macchine edili Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 30 - 1959 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società MEM (Società generale macchine edili) di Milano in merito a contabilità, richieste di 
offerte, acquisto di argano a ingranaggi e carrucole, richiesta di catalogo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Mem. Con indicazione al 1960: "Da questa data l'eventuale corrispondenza a raccoglitore". 
Vedi prime del 1943 "Società generale macchine edili". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.07 
 
Numero unità  

7850 
 
Titolo  

0949 - Mole Norton Società per azioni Corsico (Milano) 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 7 - 1959 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mole Norton di Corsico in merito a richieste di offerte, acquisto di materiale 'Norton' e 
mole, annullamento di ordini, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza a raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.08 
 
Numero unità  

7851 
 
Titolo  

0949 - Zincografia Monzani Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 8 - 1958 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zincografia Monzani di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di 
stampi e cliché. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1959: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0949.09 
 
Numero unità  

7852 
 
Titolo  

0949 - MIPN Movimento italiano per la protezione della natura Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 3 - 1956 maggio 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Movimento italiano per la protezione della natura di Milano relativa a convocazioni di riunioni, 
adesione di AEM quale socio vitalizio, tessere, statuto, bollettini di informazione ai soci, iniziative, pubblicazione, 
estratto di Assemblea dei soci.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1957: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.10 
 
Numero unità  

7853 
 
Titolo  

0949 - Forni elettrici A. Tagliaferri Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 12 - 1954 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Forni elettrici A. Tagliaferri di Milano in merito a richieste di offerte, preventivi, acquisto 
di trasformatori, conferme di ordini, cessione di olio, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1962: "Da questa data in poi l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.11 
 
Numero unità  

7854 
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Titolo  

0949 - Stamperia Tamburini Cesare fu Camillo Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1958 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Stamperia Tamburini Cesare fu Camillo di Milano in merito a contabilità, acquisto di 
articoli di cancelleria, stampati e mobili da ufficio, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Cassette: 538. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data eventuale corrispondenza al raccoglitore" e per gli 
anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi prima del 1930 "Tamburini Camillo". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0949.12 
 
Numero unità  

7855 
 
Titolo  

0950 - Mancini dr. Enzo commercio estero Milano Rolba Società A.G. Zurigo 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 18 - 1960 febbraio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mancini dr. Enzo commercio estero di Milano e la Società Rolba di Zurigo in merito ad 
acquisto di spazzaneve, contabilità, convenzione per il servizio di sgombero neve sulla strada Fior d'Alpe - S. 
Giacomo, richieste di quietanze, offerte, relazione a stampa "La neve, questa sconosciuta!". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data eventuale corrispondenza al raccoglitore". 
Concessionario Società Rolba - Zurigo. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
E' presente una fotografia di un trattore a cingoli. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.01 
 
Numero unità  

7856 
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Titolo  

0950 - Manfredini dott. Cirilllo notaio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 4 - 1959 aprile 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio dott. Cirilllo Manfredini relativa a liquidazione di spese e competenze, atti di delega, 
richiesta di documenti, mandati speciali, predisposizione di atti di compravendita, contabilità, estratti dei verbali delle 
deliberazioni della Commissione amministratrice di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 457. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per 
gli anni 1937-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.02 
 
Numero unità  

7857 
 
Titolo  

0950 - Mannino Gaetano Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 31 - 1960 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mannino Gaetano di Milano in merito ad acquisto di carta da filtro, cartoncini asciuganti, 
carta assorbente, resistenze e pignoni, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza al raccoglitore" e per gli anni 1934-
1936: "Disperso per incursioni". 
Vedi anche "S.A.C.E.F.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.03 
 
Numero unità  

7858 
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Titolo  

0950 - Belcaro e Ostoni ora Marves di Ostoni Carlo Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 6 - 1960 febbraio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Belcaro e Ostoni di Milano in merito ad acquisto di metri di legno, lucchetti, filtri, 
scalpelli, trivellini, pinze, bidoncini, coltelli, forbici, cacciaviti e chiavi a tubo, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.04 
 
Numero unità  

7859 
 
Titolo  

0950 - Materferri S.p.a. Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 24 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Materferri di Milano in merito a contabilità, acquisto di fili di ferro, punte, fogli di 
lamiera e ribattini, annullamento di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1962: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.05 
 
Numero unità  

7860 
 
Titolo  

0950 - Minorati Egidio Milano 
 
Estremi cronologici  
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1943 novembre 20 - 1960 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Minorati Egidio di Milano in merito a contabilità, offerte, acquisto di bascule, stadere e 
bilance, richieste di quietanze, incarico per pratica relativa alla verificazione metrica periodica, revisione e riparazione 
di strumenti di misura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 101. Con indicazione al 1961: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e 
per gli anni 1932-1941 e 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.06 
 
Numero unità  

7861 
 
Titolo  

0950 - MIVA Manifattura isolatori vetro acqui Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 11 - 1960 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta MIVA (Manifattura isolatori vetro acqui) di Milano in merito ad acquisto di calotte, tubi 
di vetro e isolatori, annullamento e conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1963: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.07 
 
Numero unità  

7862 
 
Titolo  

0950 - Naval rappresent. della Impresa Beraud Mario di Torino Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 agosto 17 - 1959 gennaio 23 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Naval di Milano (rappresentante dell'Impresa Beraud Mario di Torino) in merito ad 
acquisto di olio degrippante, pennelli e vernice, contabilità, offerte, prestazione di manodopera, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: N. 
Rappresentante: concessionario esclusivo: ditta Beraud Mario Torino. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.08 
 
Numero unità  

7863 
 
Titolo  

0950 - Nazarri Antonio Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1958 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Nazarri Antonio di Milano in merito a richieste di quietanze, contabilità, acquisto di olio, 
viti e bulloni di ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: N. Cassette: 105, 958. Con indicazione al 1959: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza nel 
raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.09 
 
Numero unità  

7864 
 
Titolo  

0950 - Tansini dr. ing. Mario Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 1 - 1956 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tansini dr. ing. Mario di Milano in merito a richieste di offerte, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: T. 162, 162, T. Cassette: 767. Con indicazione al 1958: "Da questa data in poi eventuale corrispondenza nel 
raccoglitore" e per il 1939: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.10 
 
Numero unità  

7865 
 
Titolo  

0950 - Tovaglieri e C. Busto Arsizio 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 11 - 1958 maggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tovaglieri e C. di Busto Arsizio in merito a richieste di offerte, acquisto di medaglioni di 
ghisa, bussole e muffole, contabilità, trasformazione di rottami, richieste di quietanze, annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per gli anni 1934-
1937: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0950.12 
 
Numero unità  

7866 
 
Titolo  

0951 - (Corpo delle miniere) Distretto minerario di Milano e altre città  
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 3 - 1961 gennaio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i distretti minerari di Milano e di altre città relativa a richieste di informazioni, versamento di 
somme per spese, domande di nulla ostaall'esercizio di linee elettriche (con relazioni), richiesta di concessione 
mineraria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica:  D. Con indicazione: "Dopo il 1956 nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
La documentazione all'interno del fascicolo è in ordine alfabetico. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.01 
 
Numero unità  

7867 
 
Titolo  

0951 - Impresa costr.ni Divitini Benedetto e figli Tirano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 29 - 1960 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa costruzioni Divitini Benedetto e figli di Tirano in merito a bozza e contratto per la 
costruzione di acquedotto per l'alimentazione della roggia Cavour, contratto per la costruzione di parte dell'acquedotto 
per l'alimentazione della roggia Pollina, contabilità, offerta e affidamento dei lavori per la costruzione di acquedotto a 
servizio della frazione S. Bernardo a Villa di Tirano, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)" depennato. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.02 
 
Numero unità  

7868 
 
Titolo  

0951 - ENIOL Ente nazionale italiano per l'organizzazione del lavoro Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio - 1960 maggio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ente nazionale italiano per l'organizzazione del lavoro di Milano relativa a svolgimento di 
congressi, corsi di studio per lavoratori e visite di istruzione, richieste di iscrizione di dipendenti di AEM, Statuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Eniol. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1951 "Ente nazionale italiano per la organizzazione scientifica del lavoro". 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.03 
 
Numero unità  

7869 
 
Titolo  

0951 - Facchinetti causa Facchinetti/A.E.M. 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 11 - 1959 febbraio 25 
 
Contenuto  

Causa tra AEM e Pietro Facchinetti per pretesa illegittimità di costituzione di servitù di elettrodotto su terreno di 
proprietà del Facchinetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.04 
 
Numero unità  

7870 
 
Titolo  

0951 - Farabola fotografie Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 aprile 8 - 1958 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Farabola fotografie di Milano in merito ad acquisto di riprese fotografiche, ristampe, 
riproduzioni fotografiche e negativi, contabilità, richieste di quietanze, richiesta di risarcimento di danni a seguito di 
incidente tra dipendente di AEM e Lambretta di proprietà Farabola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0951.05 
 
Numero unità  

7871 
 
Titolo  

0951 - Farmu macchine per indirizzi Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 27 - 1957 giugno 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Farmu macchine per indirizzi di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, 
acquisto di punzonatrici elettriche, mobili portatarghette e targhette, richieste di offerte, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.06 
 
Numero unità  

7872 
 
Titolo  

0951 - Soc. p. az. Fer-Me-Zin-Tra Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 31 - 1956 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per azioni Fer-Me-Zin-Tra di Milano in merito a contabilità, lavori di sabbiatura e 
zincatura, acquisto di curve di ferro, tubi, colmi, verghe e manicotti, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione: "Dopo il 1956 a raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.07 
 
Numero unità  

7873 
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Titolo  

0951 - S.A. Vetraria Fidenza Fidenza Porto Marghera e Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 giugno 2 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Anonima Vetraria Fidenza di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di ghiere, 
armature stradali, ganci, globi refrattari, cornici e lampioni, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 262, F., Fidenza. Cassette: 502, 1189. Con indicazione per gli anni 1935-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.08 
 
Numero unità  

7874 
 
Titolo  

0951 - Marmi, graniti ecc. F.lli Rossi & figli Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 settembre 12 - 1957 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Rossi & figli di Milano in merito a lavori di rivestimento, acquisto di lastre di 
marmo, soglie e controsoglie, annullamento di ordini, prestazione di manodopera, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data a raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.09 
 
Numero unità  

7875 
 
Titolo  

0951 - RAMCA Rappresentanza accessori moto-ciclo-auto Milano 
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Estremi cronologici  
1951giugno 28 - 1960 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società RAMCA (Rappresentanza accessori moto-ciclo-auto) di Milano in merito ad acquisto 
di pezzi per veicoli, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ramca. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data al raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.10 
 
Numero unità  

7876 
 
Titolo  

0951 - Rossetti ing. Giuseppe Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 2 - 1953 gennaio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rossetti ing. Giuseppe di Milano in merito ad effettuazione di impianto di depurazione 
per l'acqua per alimentazione di caldaie, isolamento termico di impianto di depurazione e degasazione, prestazione di 
manodopera, contabilità, richieste di quietanze, acquisto di saracinesche, reti metalliche, filtri e serbatoi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette. 298Con indicazione al 1955: "Dopo questa data a raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.11 
 
Numero unità  

7877 
 
Titolo  

0951 - Rossi Tranquillo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 4 - 1960 marzo 28 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Rossi Tranquillo di Milano in merito ad acquisto di pali, rinnovo di effetti in scadenza, 
contabilità, richieste di offerte, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 123, 299Con indicazione al 1961: "Da questa data in poi l'eventuale corrispondenza al raccoglitore" 
e per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Stabilini ing. Menotti". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.12 
 
Numero unità  

7878 
 
Titolo  

0951 - Rubinetterie nazionali Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 8 - 1961 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rubinetterie nazionali di Milano in merito a offerte, acquisto di saracinesche, valvole e 
rubinetti, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data a raccoglitore" e per gli anni 1925-1928, 1930, 1932-1933 e 1935: 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0951.13 
 
Numero unità  

7879 
 
Titolo  

0952 - Dinamo società italiana per imprese elettriche Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 28 - 1960 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per imprese elettriche Dinamo di Milano in merito a trattamento di 
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reciprocanza, richiesta di planimetria di linee elettriche della Dinamo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 248. Con indicazione: "Dal 1960 in poi nell'incarto zero: elettriche (società) diverse". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
All'interno del fascicolo: "Dopo il 1960 nell'incarto zero: elettriche diverse". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.01 
 
Numero unità  

7880 
 
Titolo  

0952 - Ditta Fontana Giusto vernici - colori - pennelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 13 - 1959 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fontana Giusto di Milano in merito ad acquisto di vernici e prodotti per verniciare; 
contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data la corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Eventuali precedenti in cantina nei raccoglitori" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.02 
 
Numero unità  

7881 
 
Titolo  

0952 - Forza elettrica del Massaniga S.A. Pedretti - Caspani e Felesina 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 22 - 1958 maggio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Forza elettrica del Massaniga (Pedretti - Caspani - Felesina) di Sondalo in merito a 
trasmissione di bollette per consumo di energia elettrica, contabilità, riparazione di danni, pendenza riguardante la 
fornitura di energia elettrica, richieste di nulla ostaper attraversamento di linee elettriche di AEM; relazione del 1926 
riguardante la questione del Massaniga. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 32. Cassette: 1066. 
Vedi dal 1965 "E.N.E.L. - località diverese - incarto n. 31". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
All'interno del fascicolo: "Segue nell'incarto zero: elettriche (società) diverse". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.03 
 
Numero unità  

7882 
 
Titolo  

0952 - Monte dei Paschi di Siena Roma e Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 5 - 1960 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Monte dei Paschi di Siena di Roma e Milano relativa ad accredito di somme sul conto del 
Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico, rimessa di ricevute, apertura di conto corrente di corrispondenza, firme 
autorizzate, richieste di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nello incarto zero: banche diverse". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.04 
 
Numero unità  

7883 
 
Titolo  

0952 - Paleari S.M. Milano tapparelle - tendaggi 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 30 - 1960 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Paleari di Milano in merito ad acquisto di viti, molle, liste di legno, tapparelle e tende, 
contabilità, preventivi, manutenzione e riparazione di tapparelle, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.05 
 
Numero unità  

7884 
 
Titolo  

0952 - Palini - verniciature Pisogne 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 18 - 1960 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Palini verniciature di Pisogne in merito a richiesta di offerta per la mimetizzazione della 
diga di Cancano, contabilità, acquisto di vernici, lavori di verniciatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1936-1943: "Disperso per 
incursione". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.06 
 
Numero unità  

7885 
 
Titolo  

0952 - Passoni e Villa Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 15 - 1956 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Passoni e Villa di Milano in merito a contabilità, acquisto di bussole, tubi di bachelite e 
isolatori, richieste di quietanze, richieste di offerte, riparazione e revisione di condensatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione: "Dopo il 1956 la corrispondenza passa nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.07 
 
Numero unità  

7886 
 
Titolo  

0952 - Pennellificio orobico Pontesecco (Bergamo) 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 18 - 1960 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pennellificio orobico di Pontesecco in merito ad acquisto di pennelli, contabilità, richieste 
di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.08 
 
Numero unità  

7887 
 
Titolo  

0952 - Posa prodotti tecnochimici, posa chim. Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 agosto 10 - 1958 gennaio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Posa prodotti tecnochimici di Milano in merito ad acquisto di rondelle, anelli di cuoio, 
guarnizioni e scatole di mastice, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Posa. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.09 
 
Numero unità  
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7888 
 
Titolo  

0952 - Pozzi Piero Milano latticini 
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 24 - 1958 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pozzi Piero di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.10 
 
Numero unità  

7889 
 
Titolo  

0952 - Stabilimenti asfaltici cugini Praga Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 10 - 1956 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Stabilimenti asfaltici cugini Praga di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, 
lavori di impermeabilizzazione e asfaltatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1957: "Passa al raccoglitore" e per gli anni 1942-1943: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.11 
 
Numero unità  

7890 
 
Titolo  

0952 - Rosnati ing. Giuseppe Milano 
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Estremi cronologici  
1951 luglio 24 - 1956 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rosnati ing. Giuseppe di Milano in merito ad acquisto di carrucole e volantini di ghisa, 
contabilità, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 298. Con indicazione: "Dal 1957 in poi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.12 
 
Numero unità  

7891 
 
Titolo  

0952 - SOCA Società per l'organizzazione di contabilità aziendali Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 febbraio 22 - 1957 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SOCA (Società per l'organizzazione di contabilità aziendali) di Milano in merito ad 
acquisto di prodotti per la contabilità, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.13 
 
Numero unità  

7892 
 
Titolo  

0952 - Spada Marco Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 22 - 1957 marzo 15 
 
Contenuto  



 
3724 

 

Corrispondenza con la ditta Spada Marco di Milano in merito a contabilità, acquisto di buoni prenotazione mense, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 534. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e per 
gli anni 1940-1941: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.14 
 
Numero unità  

7893 
 
Titolo  

0952 - Spugnificio italiano Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 26 - 1957 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Spugnificio italiano di Milano in merito a contabilità, acquisto di pelli di daino e spugne, 
richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 298. Con indicazione: "Dopo il 1957 l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0952.15 
 
Numero unità  

7894 
 
Titolo  

0953 - Impresa automobilistica Perego Tirano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 11 - 1956 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa automobilistica Perego di Tirano in merito a invio di documentazione contabile e 
tessere di libera circolazione, richiesta di dati relativi alla filovia Tirano-Bormio, acquisto di superbobine, prese e 
spine, contabilità, servizio pubblico filoviario, riparazione di veicoli, prestazione di autopullmann, richieste di 
quietanze, noleggio di vetture. 
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Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1957: "Da questa data nel raccoglitore" e per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi prima del 1943 "Impresa noleggi automobili Perego e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.01 
 
Numero unità  

7895 
 
Titolo  

0953 - Pessina Attilio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1960 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pessina Attilio di Milano in merito a esecuzione di lavori di tappezzeria, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1931-1932, 1936 e 1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.02 
 
Numero unità  

7896 
 
Titolo  

0953 - Picolli & Co Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 18 - 1959 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Picolli & Co. di Milano in merito ad acquisto di pompe, tubi flessibili, bidoni, oliatori, 
tubetti e rubinetti, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 113. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per il 1943 (fino ad agosto): 
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"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.03 
 
Numero unità  

7897 
 
Titolo  

0953 - Pini Giuseppe Grosio (graniti) 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 22 - 1960 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pini Giuseppe di Grosio in merito a contabilità, richieste di documentazione contabile, 
acquisto di bolognini-spalletta e pietre lavorate, bozze di ordinazione, opere di presa sul torrente Frodolfo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.04 
 
Numero unità  

7898 
 
Titolo  

0953 - Società italiana Pompe Aturia Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 febbraio 19 - 1960 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Pompe Aturia di Milano in merito ad acquisto di elettropompe, contabilità, 
richieste di quietanze, richieste di offerte, revisione di pompe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.05 
 
Numero unità  

7899 
 
Titolo  

0953 - Pompe Uta Garvens Genova 
 
Estremi cronologici  
1948 agosto 7 - 1960 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pompe Uta Garvens di Genova in merito a offerte, contabilità, richieste di preventivi, 
riparazione di pompe, richieste di quietanze, acquisto di elettropompe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.06 
 
Numero unità  

7900 
 
Titolo  

0953 - Fratelli Primo Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 ottobre 25 - 1960 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Primo di Milano in merito ad acquisto di lastre, tondi, chiodi, tubi, verghe e 
materiali per autocarri, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.07 
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Numero unità  

7901 
 
Titolo  

0953 - Prodotti tubolari acciaio Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 aprile 23 - 1960 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Prodotti tubolari acciaio di Milano in merito ad acquisto di tubi, contabilità, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Pr. Cassette: 1198. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.08 
 
Numero unità  

7902 
 
Titolo  

0953 - Prodotti "Superlus" di D. Rigamonti Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 giugno 17 - 1960 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Prodotti Superlus di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di dosatori per 
sapone, spruzzatori, disinfettanti, detersivi, sapone e cera, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 296. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per il 1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Cartellino precedente disperso per incursioni. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.09 
 
Numero unità  

7903 
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Titolo  

0953 - Riunione adriatica di sicurtà Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1960 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'assicurazione Riunione adriatica di sicurtà di Milano in merito a polizze assicurative, cessione 
del quinto degli stipendi del personale dipendente, richieste di quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69, R. Cassette: 295. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nell'incarto zero: compagnie di assicurazione" e 
per gli anni 1933, 1935, 1938-1941 e 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.10 
 
Numero unità  

7904 
 
Titolo  

0953 - SITAC Società isolanti termo acustici Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 agosto 1 - 1960 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SITAC (Società isolanti termo acustici) di Milano in merito a contabilità, acquisto di 
rivestimento con materiale isolante, lastre e vetri, richieste di offerte, richieste di quietanze, prestazione di 
manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.11 
 
Numero unità  

7905 
 
Titolo  
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0953 - Spriano S.p.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 14 - 1960 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Spriano di Milano in merito a riparazione di strumentazioni, contabilità, acquisto di 
manometri, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0953.12 
 
Numero unità  

7906 
 
Titolo  

0954 - (legnami) Da Prada Luigi Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 11 - 1960 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Da Prada Luigi di Grosotto in merito a contabilità, richiesta di risarcimento di danni in 
seguito a incidenti, richieste di quietanze, acquisto di pali, travetti e tavole di legno, richieste di nulla ostaper 
attraversamento di linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi fino al 1943 "Da Prada fratelli". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.01 
 
Numero unità  

7907 
 
Titolo  

0954 - Della Vedova Benedetto Tirano 
 
Estremi cronologici  
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1951 aprile 17 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Della Vedova Benedetto di Tirano in merito ad acquisto di stoviglie, chiavi, miccie, lime, 
vetri stampati e bulloni, contabilità, richieste di quietanze, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 224. Con indicazione: "Dopo il 1960 nel raccoglitore" e per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.02 
 
Numero unità  

7908 
 
Titolo  

0954 - Forze motrici di Brusio S.A. Poschiavo (Svizzera) 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 29 - 1959 gennaio 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Forze motrici di Brusio di Poschiavo (Svizzera) in merito a visite agli impianti in 
Valtellina, invio di pubblicazione, fornitura di energia elettrica, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1946 "Società anonima delle forze motrici di Brusio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.03 
 
Numero unità  

7909 
 
Titolo  

0954 - Bulloneria Marzorati Giuseppe Soc. acc. Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 2 - 1960 giugno 10  
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Bulloneria Marzorati Giuseppe di Milano in merito a offerte, acquisto di bulloni e dadi, 
contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione: "Dopo il 1960 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.04 
 
Numero unità  

7910 
 
Titolo  

0954 - Cartiere Paolo Pigna Alzano Lombardo e Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 4 - 1960 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Cartiere Paolo Pigna di Alzano Lombardo e Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di 
carta, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 114. Con indicazione: "Dopo il 1960 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.05 
 
Numero unità  

7911 
 
Titolo  

0954 - Pisetzky Gioachino Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 31 - 1960 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pisetzky Gioachino di Milano in merito ad acquisto di lampade a benzina e guarnizioni 
per lampade, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 113. Con indicazione: "Dopo il 1960 nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.06 
 
Numero unità  

7912 
 
Titolo  

0954 - Figli di Giuseppe Ponzini Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 14 - 1960 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Figli di Giuseppe Ponzini di Milano in merito ad acquisto di spazzole e scopette, 
contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1948 "Ponzini Giuseppe di Antonio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.07 
 
Numero unità  

7913 
 
Titolo  

0954 - SAICE Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici Torino 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 3 - 1960 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SAICE (Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici) di Torino in merito a 
conferme di ordini, applicazione di targhette a contatori, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, 
acquisto di indicatori acustici, cessione di contatori fuori uso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Saice. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.08 
 
Numero unità  

7914 
 
Titolo  

0954 - SA-PA Incisione chimica metalli Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 3 - 1960 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SA-PA Incisione chimica metalli di Milano in merito a conferme di ordini, contabilità, 
acquisto di targhette e cartelli di latta, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sa. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.09 
 
Numero unità  

7915 
 
Titolo  

0954 - S.A. accumulatori dr. Scaini Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 4 - 1960 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società accumulatori dr. Scaini di Milano in merito a offerte, riparazione e revisione di 
batterie, contabilità, acquisto di damigiane di acido solforico, gruppi di piastre, serrafili, lampade e batterie, richieste 
di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  



 
3735 

 

0954.10 
 
Numero unità  

7916 
 
Titolo  

0954 - SEAT Società elenchi ufficiali degli abbonati del telefono Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 26 - 1960 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SEAT (Società elenchi ufficiali degli abbonati del telefono) di Milano in merito a inserzioni da 
pubblicare nell'elenco, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Seat. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.11 
 
Numero unità  

7917 
 
Titolo  

0954 - Sertori Piero Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 2 - 1960 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sertori Piero di Sondrio in merito ad acquisto di rotoli di feltro, cuscinetti, manicotti e 
pezzi per veicoli, richieste di documentazione contabile, riparazione di veicoli, richieste di quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 523. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1942-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
Commissionario Fiat. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.12 
 



 
3736 

 

Numero unità  

7918 
 
Titolo  

0954 - Shell italiana Genova e Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 28 - 1960 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Shell italiana di Genova e Milano in merito ad acquisto di olio isolante, benzina e 
gasolio, offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Shell. Cassette: 1202. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.13 
 
Numero unità  

7919 
 
Titolo  

0954 - Sorini e Migliavacca fabbrica pennelli e spazzole Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 29 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sorini e Migliavacca di Milano in merito ad acquisto di pennelli, conferme di ordini, 
contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 523. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0954.14 
 
Numero unità  

7920 
 
Titolo  



 
3737 

 

0955 - Diat fabbrica per la torneria del legno Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 31 - 1960 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Diat fabbrica per la torneria del legno di Milano in merito a contabilità, acquisto di 
manici, mazzuole e tasselli, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Eventuali precedenti in cantina nei raccoglitori" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.01 
 
Numero unità  

7921 
 
Titolo  

0955 - Lampade elettriche Radio Torino e Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 15 - 1959 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria lampade elettriche Radio di Torino e Milano in merito a contabilità, offerte, 
acquisto di lampadine e lampade, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.02 
 
Numero unità  

7922 
 
Titolo  

0955 - Lanzeni Giovanni officina elettromeccanica Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 17 - 1959 novembre 12 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lanzeni Giovanni officina elettromeccanica di Milano in merito a richieste di 
documentazione contabile, riparazione di trasformatori e motori, acquisto di motori e filo, cessione di rottami di rame, 
noleggio di apparecchiature, preventivi, contabilità, atti giudiziari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.03 
 
Numero unità  

7923 
 
Titolo  

0955 - La Rosa Aldo mollificio Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 4 - 1960 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mollificio La Rosa Aldo di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto 
di balestre, perni e cavallotti, riparazione di veicoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.04 
 
Numero unità  

7924 
 
Titolo  

0955 - Dr. Giuseppe Lavizzari notaio in Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 18 - 1957 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio dott. Giuseppe Lavizzari relativa ad atti giudiziari; estratti dei verbali delle deliberazioni 
della Commissione amministratrice di AEM, condoglianze per la morte del notaio. 
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Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.05 
 
Numero unità  

7925 
 
Titolo  

0955 - Lazzaroni Federico industria legnami Corsico 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 15 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lazzaroni Federico industria legnami di Corsico in merito ad acquisto di segatura e 
tavolame, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.06 
 
Numero unità  

7926 
 
Titolo  

0955 - LIARSA Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 22 - 1959 marzo 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta LIARSA di Milano in merito ad acquisto di carta igienica e tovaglioli, contabilità, 
richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.07 
 
Numero unità  

7927 
 
Titolo  

0955 - Linificio e canapificio nazionale Soc. per azioni Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 2 - 1960 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Linificio e canapificio nazionale di Milano in merito a richieste di offerte, nulla ostaper lo 
spostamento di linea telefonica di servizio di AEM, contabilità, cessione di pali di legno, richieste di nulla ostaper 
attraversamento di linee elettriche di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Cassette: 372. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1939-1943: 
"Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1944 "Società anonima linificio e canapificio nazionale". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.08 
 
Numero unità  

7928 
 
Titolo  

0955 - Società lombarda industrie elettriche già Lombarda di imprese elettriche Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 11 - 1960 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società lombarda industrie elettriche di Milano in merito a preventivi, acquisto di morsetti, 
borse, cinture e cinghie, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0955.09 
 
Numero unità  

7929 
 
Titolo  

0955 - Lorio Mattia ferramenta Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 5 - 1960 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lorio Mattia di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di lamiere, contabilità, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.10 
 
Numero unità  

7930 
 
Titolo  

0955 - UTG Trani Umberto e Giacometti Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 24 - 1960 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta UTG Trani Umberto e Giacometti di Milano in merito ad acquisto di spazzole e 
spazzolini, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0955.11 
 
Numero unità  
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7931 
 
Titolo  

0956 - Casa di redenzione sociale Milano-Niguarda 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 25 - 1957 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Casa di redenzione sociale di Milano-Niguarda relativa a richieste ed erogazioni di contributi, 
informazioni sull'Ente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1959: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.01 
 
Numero unità  

7932 
 
Titolo  

0956 - Cassa di risparmio di Firenze 
 
Estremi cronologici  
1948 aprile 30 - 1959 aprile 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio di Firenze relativa a versamento delle trattenute relative alla cessione del 
quinto degli stipendi del personale dipendente, richieste di quietanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nell'incarto zero: banche diverse". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.02 
 
Numero unità  

7933 
 
Titolo  

0956 - Cassa di risparmio di Verona - Vicenza - Belluno 
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Estremi cronologici  
1944 febbraio 21 - 1959 agosto 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio di Verona - Vicenza - Belluno relativa a verifica di assegni circolari, 
versamento delle trattenute relative alla cessione del quinto degli stipendi del personale dipendente, richieste di 
quietanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data eventuale corrispondenza nell'incarto zero: banche". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.03 
 
Numero unità  

7934 
 
Titolo  

0956 - CEIET Costruzione esercizio impianti elettrici e telefonici Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 5 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CEIET (Costruzione esercizio impianti elettrici e telefonici) di Milano in merito a 
richiesta di perrmessi per collocazione di cavi telefonici, offerte, contratto per l'esecuzione di lavori di sostituzione di 
isolatori guasti, prestazione di manodopera, contabilità, richieste di quietanze, richiesta di risarcimento di danni, 
fornitura di materiali e loro posa in opera per la costruzione di linea elettrica, denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Ceiet. Cassette: 1182. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.04 
 
Numero unità  

7935 
 
Titolo  

0956 - Cogne nazionale (Società nazionale Cogne) Milano e Torino 
 
Estremi cronologici  
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1944 dicembre 18 - 1960 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale Cogne di Milano e Torino in merito a conferme e annullamento di ordini, 
acquisto di acciaio, contabilità, trasmissione di disegni, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 218. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1935 "Ansaldo - Cogne". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.05 
 
Numero unità  

7936 
 
Titolo  

0956 - Gaggio R. marmi S. Ambrogio V. P. e Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1960 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gaggio Riccardo di S. Ambrogio V. P. e Milano in merito a richieste di quietanze, 
preventivi, acquisto di gradini, zoccolini, davanzali, copricaloriferi e lastre di marmo, certificazioni, contabilità, 
contratto per lavori di ripristino di danni di guerra, prestazione di manodopera, verbali di collaudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1943 "Gaggio Luigi e figlio Riccardo". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.06 
 
Numero unità  

7937 
 
Titolo  

0956 - SIM Società italiana manometri Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 17 - 1960 luglio 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la SIM (Società italiana manometri) di Milano in merito a contabilità, richieste di 
documentazione contabile, richieste di offerte, richieste di quietanze, acquisto, riparazione e ripristino di manometri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.07 
 
Numero unità  

7938 
 
Titolo  

0956 - Stigler Otis Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 26 - 1959 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Stigler Otis di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di rulli di gomma, spazzole, 
molle e resistenze, contabilità, servizio di manutenzione di ascensori, visita agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1943 "Officine meccaniche Stigler". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.08 
 
Numero unità  

7939 
 
Titolo  

0956 - Strafurini ing. Giovanni Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 7 - 1956 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Strafurini ing. Giovanni di Milano in merito ad acquisto di rimorchi, impianti di freni e 
stantuffi, contabilità, richieste di documentazione contabile, richieste di quietanze, offerte, riparazione di rimorchi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 537. Con indicazione al 1957: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per il 1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.09 
 
Numero unità  

7940 
 
Titolo  

0956 - La Telemeccanica elettrica ing. Amati e Gregorini Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 3 - 1960 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La Telemeccanica elettrica di Milano in merito a richieste di documentazione contabile, 
contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, acquisto di salvamotori, bobine, interruttori e teleruttori, 
preventivi, riparazione di apparecchiature. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Cassette: 730. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per il 1942: "Disperso per 
incursione". 
Sulla prima scheda è scritto "Ing. Luria e Gregorini".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.10 
 
Numero unità  

7941 
 
Titolo  

0956 - Tiraboschi e Fraschini Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 21 - 1960 settembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tiraboschi e Fraschini di Milano in merito ad acquisto di tubi, scatole porta fili, capotte, 
lamiere di copertura, cornici, portavasi e cassette, contabilità, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: T. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0956.11 
 
Numero unità  

7942 
 
Titolo  

0957 - Balconi dr. A. fabbrica isolanti termici Vimercate 
 
Estremi cronologici  
1951 luglio 5 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Balconi dr. A. di Vimercate in merito ad acquisto di miscela isolante e rotoli di nastro, 
contabilità, richieste di quietanze, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., Balconi. Cassette. 1181. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.01 
 
Numero unità  

7943 
 
Titolo  

0957 - Burzio e C. Manifattura - conf.ni uomo Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 11 - 1960 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Manifattura Burzio - Confezioni uomo di Milano in merito a richieste di offerte, contabilità, 
acquisto di camici, abiti da lavoro e capi di abbigliamento, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: BT. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  



 
3748 

 

1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.02 
 
Numero unità  

7944 
 
Titolo  

0957 - Colombo Giuseppe Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 18 - 1960 agosto 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Colombo Giuseppe di Milano in merito ad acquisto e riparazione di scale, contabilità, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.03 
 
Numero unità  

7945 
 
Titolo  

0957 - Del Moro e Bernareggi Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 2 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Del Moro e Bernareggi di Milano in merito ad acquisto di acciaio e ferro, contabilità, 
richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.04 
 
Numero unità  
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7946 
 
Titolo  

0957 - Siderotermica industria generale saldatura autogena Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 settembre 20 - 1960 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Siderotermica di Milano in merito ad acquisto di elettrodi e maschere di protezione, 
contabilità, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 330. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.05 
 
Numero unità  

7947 
 
Titolo  

0957 - STIMA Studi tecnici industriali milanesi associati 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 26 - 1959 ottobre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società STIMA (Studi tecnici industriali milanesi associati) di Milano in merito a trasporto di 
merce, acquisto e riparazione di batterie di accumulatori, contabilità, richieste di quietanze, prestazione di 
manodopera, servizio di assistenza tecnica, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.06 
 
Numero unità  

7948 
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Titolo  

0957 - Strazza Giulio Rho e Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 6 - 1960 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Strazza Giulio di Rho e Milano in merito ad acquisto di feltro e cartone bitumato, 
richieste di quietanze, contabilità, richieste di offerte, lavori di impermeabilizzazione e segnalazione di difetti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 269. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi anche "Agnati e Strazza". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.07 
 
Numero unità  

7949 
 
Titolo  

0957 - Terraneo Luigi Erba e Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 2 - 1960 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Terraneo Luigi di Erba e Milano in merito a offerte, acquisto di segnalatori luminosi, 
trasformatori, suonerie, tastiere, pulsanti e trasformatori, cessione di rottami, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0957.08 
 
Numero unità  

7950 
 
Titolo  

0958 - Impresa Busi Augusto Premadio Valdidentro 
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Estremi cronologici  
1952 maggio 15 - 1960 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Busi Augusto di Premadio in merito a prestazione di manodopera, richieste di offerte, 
capitolato d'appalto per l'esecuzione di lavori stradali per l'accesso alla Centrale di Premadio, contabilità, verbali di 
accordo, verbale di collaudo, denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., Busi. Cassette: 1182. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Eventuali precedenti in cantina nei raccoglitori" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0958.01 
 
Numero unità  

7951 
 
Titolo  

0958 - Canè Alfredo Manifatture industriali Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 27 - 1960 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Manifatture Canè Alfredo di Milano in merito a richieste di offerte, contabilità, acquisto di 
fogli di giuntura, ganci, corde, mastice, cinghie, guarnizioni e tubi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0958.02 
 
Numero unità  

7952 
 
Titolo  

0958 - Cartiera Miliani Fabriano Roma e Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 21 - 1960 ottobre 20 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Cartiera Miliani Fabriano di Roma e Milano in merito a contabilità, richieste di offerte, 
richieste di quietanze, acquisto di carta e prodotti di cancelleria. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0958.03 
 
Numero unità  

7953 
 
Titolo  

0958 - Cavestri Alfredo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 1 - 1960 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cavestri Alfredo di Milano in merito a trasformazione di tavolo da disegno, acquisto di 
tavoli da disegno, sgabelli, tecnigrafi, lampade e globi di vetro, contabilità, riparazione di apparecchiature, richieste di 
quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0958.04 
 
Numero unità  

7954 
 
Titolo  

0958 - Collegio degli ingegneri di Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 20 - 1960 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Collegio degli ingegneri di Milano relativa a offerte di professionisti, visite agli impianti in 
Valtellina, svolgimento di conferenze e convegni, acquisto di pubblicazioni, richieste di quietanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0958.05 
 
Numero unità  

7955 
 
Titolo  

0958 - Maruzzi Vittorio Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 7 - 1960 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maruzzi Vittorio di Milano in merito ad acquisto di pale, mazze, picconi, martelli, badili e 
manici, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0958.06 
 
Numero unità  

7956 
 
Titolo  

0958 - Società ceramica italiana (Ceramica del Verbano) Laveno 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 12 - 1960 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società ceramica italiana di Laveno in merito a contabilità, acquisto di isolatori, conferme di 
ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 280, 1116. 
Vedi anche "Dall'Ara (ditta e C.)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0958.07 
 
Numero unità  

7957 
 
Titolo  

0959 - Fabbrica apparecchi Fotorex di ing. F. Gecchele Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 21 - 1960 aprile 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fotorex di Milano in merito a offerte, acquisto di carta per riproduzione disegni e carta da 
lucido, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.01 
 
Numero unità  

7958 
 
Titolo  

0959 - P. Guerra Officine elettromeccaniche Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 settembre 30 - 1959 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta P. Guerra di Milano in merito ad acquisto di interruttori tripolari e collegamenti flessibili, 
contabilità, offerte, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.02 
 
Numero unità  
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7959 
 
Titolo  

0959 - Guide edizioni pubblicità Savallo Fontana Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 aprile 8 - 1960 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Guide edizioni pubblicità Savallo Fontana di Milano relativa a rettifiche da apportare a edizioni 
diverse dellla guida, acquisto di copie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Guide, G. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1948 "Società editrice Guide Savallo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.03 
 
Numero unità  

7960 
 
Titolo  

0959 - Fratelli Guidi fioristi Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 15 - 1957 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Guidi di Milano in merito a contabilità, acquisto di fiori e piante, abbonamento 
per il servizio di manutenzione piante, prestazione di manodopera, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.04 
 
Numero unità  

7961 
 
Titolo  
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0959 - Impresa di costruzioni industriali Mariani Battista Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 14 - 1960 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni industriali Mariani Battista di Milano in merito a contabilità, acquisto di 
mattoni e materiali edili, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.05 
 
Numero unità  

7962 
 
Titolo  

0959 - Impresa Massera Emanuele fu Felice Sondrio dal 1943 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 6 - 1960 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Massera Emanuele di Sondrio in merito a contabilità, personale dell'Impresa, 
prestazione di manodopera, esecuzione di lavori, contratto per fornitura di manodopera, verbali di definizione prezzi, 
verbali di collaudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione dal 1961: "Fermo" in matita. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.06 
 
Numero unità  

7963 
 
Titolo  

0959 - Mauri Carlo Milano 
 
Estremi cronologici  
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1948 luglio 2 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mauri Carlo di Milano in merito ad acquisto di cappe e montature di ghisa, contabilità, 
sollecito di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.07 
 
Numero unità  

7964 
 
Titolo  

0959 - Meroni Augusto Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 12 - 1960 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Meroni Augusto di Milano in merito a offerte, acquisto di canalini, tubi in lamiera e 
bidoni, contratto per ripristino di danni di guerra, esecuzione di lavori, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.08 
 
Numero unità  

7965 
 
Titolo  

0959 - Metalfas-Livraga metalli e bronzi speciali Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 4 - 1960 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Metalfas-Livraga di Milano in merito a offerte, acquisto di pezzi di metallo e di bronzo, 
contabilità, richieste di quietanze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.09 
 
Numero unità  

7966 
 
Titolo  

0959 - Saigarage Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 agosto 9 - 1960 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Saigarage di Milano in merito a offerte di veicoli da parte di AEM, acquisto di pezzi di 
ricambio per veicoli, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.10 
 
Numero unità  

7967 
 
Titolo  

0959 - Cavi, condutt. elettrici Salvi Ambrogio Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 agosto 23 - 1960 ottobre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Salvi Ambrogio di Milano, cavi conduttori elettrici, in merito a richieste di offerte, 
acquisto di cordoncini e fili di rame, cessione di rame, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 



 
3759 

 

Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.11 
 
Numero unità  

7968 
 
Titolo  

0959 - Salvini Luigi Industria timbri Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 11 - 1960 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Salvini Luigi di Milano in merito a contabilità, acquisto di timbri e numeratori, richieste 
di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0959.12 
 
Numero unità  

7969 
 
Titolo  

0960 - ETER Eletttrotecnica Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 13 - 1960 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ETER di Milano in merito a offerte, acquisto di fusibili, portavalvole, valvole, capsule e 
lamelle, contabilità, richieste di quietanze, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: E. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  



 
3760 

 

0960.01 
 
Numero unità  

7970 
 
Titolo  

0960 - Langs Luigi e C. Cusano Milanino Milano: presso Morini Angelo 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 2 - 1960 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Langs Luigi e C. di Cusano Milanino in merito ad acquisto di corde, pezzame e spago, 
offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Cassette: 1193. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0960.02 
 
Numero unità  

7971 
 
Titolo  

0960 - Segheria Lattuada Caronno Pertusella 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 8 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Segheria Lattuada di Caronno Pertusella in merito ad acquisto di canali, tavole e casse di legno, 
contabilità, richieste di documentazione contabile, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1944 "Lattuada Enrico". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0960.03 
 
Numero unità  
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7972 
 
Titolo  

0960 - Società del linoleum Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 1 - 1960 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società del linoleum di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di linoleum e sughero, 
contabilità, richiesta di risarcimento di danni a seguito di incidente, preventivi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Cassette: 131. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
E' presente anche scheda intestata a Biraschi C. Agenzia italiana linoleum: pratica B, cassette: 208. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0960.04 
 
Numero unità  

7973 
 
Titolo  

0960 - Maderna Cesare e figlio Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 4 - 1961 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Maderna Cesare e figlio di Milano in merito ad acquisto di viti, dadi e bulloni, contabilità, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 97, 456. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1939-1943 (fino 
ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0960.05 
 
Numero unità  

7974 
 
Titolo  



 
3762 

 

0960 - Manifattura Canapa Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 16 - 1960 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Manifattura Canapa di Milano in merito ad acquisto di sacchetti, corde, cinghie, copertoni 
e tende, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0960.06 
 
Numero unità  

7975 
 
Titolo  

0960 - Marazzini Ernesto fonderia di ghisa Parabiago (Milano) 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 25 - 1960 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marazzini Ernesto di Parabiago in merito ad acquisto di muffole, coperchi e telai, 
contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze, cessione di rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M, Maraz. Cassette: 1193. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0960.07 
 
Numero unità  

7976 
 
Titolo  

0961 - ICI Industria compensati italiani Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 13 - 1960 maggio 4 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta ICI (Industria compensati italiani) di Milano in merito ad acquisto di fogli di legno 
compensato, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ici. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.01 
 
Numero unità  

7977 
 
Titolo  

0961 - ILESA Industria lampade elettriche S.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 2 - 1959 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ILESA (Industria lampade elettriche) di Milano in merito a richieste di informazioni, 
acquisto di lampade, trasformazione di virole, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ilesa. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.02 
 
Numero unità  

7978 
 
Titolo  

0961 - ILPA Industria lavorazione pezzame affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 23 - 1960 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ILPA (Industria lavorazione pezzame affini) di Milano in merito ad acquisto di pezzame e 
filetti, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ilpa. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 



 
3764 

 

 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.03 
 
Numero unità  

7979 
 
Titolo  

0961 - INCAS F.lli Vismara Industria nazionale costruzione apparecchi scientifici 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 14 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta INCAS (Industria nazionale costruzione apparecchi scientifici) di Milano in merito a 
offerte, acquisto di viscosimetri, termometri, galleggianti, flaconi e tubi, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Incas. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.04 
 
Numero unità  

7980 
 
Titolo  

0961 - Industria confezioni capriatese Capriate S. Gervasio e Milano rappres.te dr. reg. Alessio 
Bassi Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 18 - 1959 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria confezioni capriatese di Capriate S. Gervasio e Milano in merito ad acquisto di 
abiti da lavoro, capi di abbigliamento e biancheria, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
E' presente un campione di tessuto. 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.05 
 
Numero unità  

7981 
 
Titolo  

0961 - Industria milanese termometri Milano (via Lambro 4) 
 
Estremi cronologici  
1954 febbraio 3 - 1960 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria milanese termometri di Milano in merito ad acquisto di termometri, contabilità, 
richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.06 
 
Numero unità  

7982 
 
Titolo  

0961 - Innocenti Soc. per az. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 15 - 1960 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Innocenti di Milano in merito ad accertamenti compiuti presso l'impianto di Lovero, 
contabilità, personale della ditta, richieste di quietanze, offerte, noleggio di strutture a ponte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0961.07 
 
Numero unità  

7983 
 
Titolo  

0961 - Odoardo Korner & C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 20 - 1960 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Odoardo Korner & C. di Milano in merito ad acquisto di zanche, sostegni per cavi e rotoli 
di nastro, contabilità, richieste per fotografare sostegni di cavi forniti dalla ditta, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: K. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sono presenti otto fotografie in via di deterioramento. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.08 
 
Numero unità  

7984 
 
Titolo  

0961 - L. Kovacs dottore architetto Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 dicembre 3 - 1960 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'arch. Ladislao Kovacs in merito a conferimento di incarico per la progettazione di edifici e di 
piazzali della Centrale di Grosio, liquidazione di competenze e spese, trasmissione di lucidi e disegni, trasmissione di 
ricevute. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: K. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.09 
 
Numero unità  
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7985 
 
Titolo  

0961 - Causa: Labò Giovanni/AEM (eredi) Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 15 - 1960 settembre 1 
 
Contenuto  

Causa tra AEM ed eredi di Giovanni Labò per pagamento di danni conseguenti a sinistro mortale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.10 
 
Numero unità  

7986 
 
Titolo  

0961 - Corderie trafilerie Maroni Sebastiano Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 18 - 1960 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Corderie trafilerie Maroni Sebastiano di Milano in merito a prestito di zinco in pani da 
parte di AEM, contabilità, acquisto di reti, fili, spiraline, corde e funi, richieste di documentazione contabile, richieste 
di offerte, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C, M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1932 "Spadaccini Luigi". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0961.11 
 
Numero unità  

7987 
 
Titolo  
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0962 - FINAFF di L. Gattelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 11 - 1957 ottobre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta FINAFF di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di materiali di 
ricambio per veicoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Gattelli, G. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data l'ìeventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0962.01 
 
Numero unità  

7988 
 
Titolo  

0962 - Pompe Gabbioneta Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 20 - 1960 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pompe Gabbioneta di Milano in merito a offerte, acquisto di elettropompe, riparazione di 
pompe, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Cassette: 73, 373. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1940-1943 (fino 
ad agosto): "Disperso per incursione". 
Pompe Gabbioneta dal 1946. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0962.02 
 
Numero unità  

7989 
 
Titolo  

0962 - E. Gardiol & C. Milano 
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Estremi cronologici  
1943 luglio 9 - 1960 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta E. Gardiol & C. di Milano in merito ad acquisto di parti in gomma elastica, tubi e lastre di 
gomma, fogli di cartone e guarnizioni, contabilità, richiesta di documentazione contabile, richieste di quietanze, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Cassette: 74. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1930-1931 e 1934-
1935: "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Stabilimento per l'industria della gomma Società anonima Louis Peter. Francoforte". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0962.03 
 
Numero unità  

7990 
 
Titolo  

0962 - Fabbrica accumulatori Hensemberger Monza 
 
Estremi cronologici  
1941 novembre 11 - 1960 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fabbrica accumulatori Hensemberger di Monza in merito a prestazione di manodopera, 
acquisto di separatori,  perni, piastre e batterie, riparazione di batterie, richieste di offerte, contabilità, richieste di 
quietanze, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: H. Cassette: 79. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0962.04 
 
Numero unità  

7991 
 
Titolo  

0962 - ICE Impresa costruzioni edili Milano 
 
Estremi cronologici  
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1952 agosto 18 - 1957 luglio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ICE (Impresa costruzioni edili) di Milano in merito ad acquisto di tubi e coperchi di 
cemento e marmette guidafili, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0962.05 
 
Numero unità  

7992 
 
Titolo  

0962 - ICE Industria costruzioni elettromeccaniche Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 28 - 1960 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ICE (Industria costruzioni elettromeccaniche) di Milano in merito a riparazione di 
apparecchiature, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze, acquisto di voltmetri, autotrasformatori e 
analizzatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0962.06 
 
Numero unità  

7993 
 
Titolo  

0962 - Idelco Costruzioni idrauliche ed elettromecc. Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 10 - 1960 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Idelco di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di morsetti, sezionatori, 
interruttori, flessibili, cassette di derivazione, giunzioni e capicorda, contabilità, preventivi, richieste di quietanze, 
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cessione di rame. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Id. Cassette: 1191. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0962.07 
 
Numero unità  

7994 
 
Titolo  

0963 - S. per A. Fabbrica apparecchi illuminazione già Greco Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 7 - 1960 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fabbrica apparecchi illuminazione di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di 
plafoniere, diffusori, armature stradali, riflettori e fanalini, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Greco. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.01 
 
Numero unità  

7995 
 
Titolo  

0963 -  FAI s.r.l. Fabbrica apparecchi illuminazione già Lunati e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 19 - 1960 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta FAI (Fabbrica apparecchi illuminazione) di Milano in merito ad acquisto di lampade, 
bracci per illuminazione a muro e portalampade, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, riparazione di 
lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.02 
 
Numero unità  

7996 
 
Titolo  

0963 - Ditta Facco Giuseppe scope 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 6 - 1960 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Facco Giuseppe di Milano in merito ad acquisto di scope, spazzole e zerbini, richieste di 
offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.03 
 
Numero unità  

7997 
 
Titolo  

0963 - Ferraris Renzo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1960 aprile 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferraris Renzo di Milano in merito a contabilità, acquisto di impianto di procedimento di 
liquidazione di stipendi, schede e schedari, offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi fino al 1943 "Ferraris C. & R. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 



 
3773 

 

 
Segnatura definitiva  
0963.04 
 
Numero unità  

7998 
 
Titolo  

0963 - (Bulbi a mercurio e relé) Ferraris dr. ing. Vittorio Milano e Treviglio 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 27 - 1960 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferraris ing. Vittorio di Milano e Treviglio in merito a richieste di offerte, richieste di 
quietanze, acquisto di bulbi a mercurio, termometri, relé e termostati, conferme di ordini, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.05 
 
Numero unità  

7999 
 
Titolo  

0963 - Ferri & C. (già Ferri e Bolzoni) Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 9 - 1960 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferri & C. di Milano in merito ad acquisto di cinture di sicurezza e staffe, richieste di 
offerte, contabilità, riparazione di borse, astucci, valigette e staffe, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.06 
 
Numero unità  
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8000 
 
Titolo  

0963 - Apparecchiature elettriche Gnocchi-Viani ing.ri & C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 novembre 25 - 1960 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Apparecchiature elettriche Gnocchi-Viani di Milano in merito a contabilità, richieste di 
offerte, acquisto di lamelle fusibili e filo a piombo, rettifiche e conferme di ordini, cessione di materiale, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.07 
 
Numero unità  

8001 
 
Titolo  

0963 - Ing. Emilio Gola & C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 24 - 1959 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. Emilio Gola & C. di Milano in merito a offerte, acquisto di sgombraneve, contabilità, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1921, 1925, 1927, 1930-1931 e 
1934-1935: "Disperso per incursione". 
Vedi dal 1930 al 1933 "Strada moderna (La) Società anonima ora nuovamente Gola Ing. Emilio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.08 
 
Numero unità  

8002 
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Titolo  

0963 - Mario Sacchi Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 13 - 1960 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mario Sacchi di Milano in merito a contabilità, posa e lamatura di pavimenti in legno, 
acquisto di pavimentazioni, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0963.09 
 
Numero unità  

8003 
 
Titolo  

0964 - Isolanti elettrici Modernotecnica Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 13 - 1961 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Modernotecnica di Milano in merito ad acquisto di fogli e lastre di bachelite, fettucce, 
nastri, mastice, pinze, lame e terminali, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.01 
 
Numero unità  

8004 
 
Titolo  

0964 - Monfardini Giovanni Milano ricambi per automezzi 
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Estremi cronologici  
1950 maggio 29 - 1960 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Monfardini Giovanni di Milano in merito ad acquisto di automezzi e pezzi di ricambio, 
contabilità, richieste di quietanze, sinistro occorso a privato, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.02 
 
Numero unità  

8005 
 
Titolo  

0964 - Moretti Ettore Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 13 - 1960 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Moretti Ettore di Milano in merito ad acquisto di teli e copertoni impermeabili e tende da 
campo, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 290. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.03 
 
Numero unità  

8006 
 
Titolo  

0964 - Moroni Gomma (A. Moroni - rilevataria deposito Pirelli) Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 1 - 1960 ottobre 21 
 



 
3777 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Moroni Gomma di Milano in merito ad acquisto di tubi, borse di gomma, stivali, guanti e 
grembiuli, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione: "Dopo il 1960 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.04 
 
Numero unità  

8007 
 
Titolo  

0964 - Officine subalpine apparecchiature elettriche OSAE Torino e rappres. di Milano: ing. 
M. Lucarelli 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 7 - 1960 luglio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Officine subalpine apparecchiature elettriche (OSAE) di Torino in merito ad acquisto di 
raddrizzatori, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 290. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.05 
 
Numero unità  

8008 
 
Titolo  

0964 - Officine trasformatori elettrici Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 26 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Officine trasformatori elettrici di Bergamo in merito ad acquisto e riparazione di 
trasformatori, preventivi, contabilità. 
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Documentazione correlata  
Pratica: O. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.06 
 
Numero unità  

8009 
 
Titolo  

0964 - Opera cardinal Ferrari Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 1 - 1959 [agosto] 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Opera cardinal Ferrari di Milano relativa a richieste ed erogazioni di contributi; stampati, 
opuscoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.07 
 
Numero unità  

8010 
 
Titolo  

0964 - Orenstein e Koppel già MBA già Orenstein e Koppel Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 23 - 1957 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Orenstein e Koppel di Milano in merito a offerte, acquisto di locomotori e pezzi di 
ricambio, contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. Cassette: 110. Con indicazione al 1958: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Dal 1946 al 1950 MBA già Orenstein e Koppel. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.08 
 
Numero unità  

8011 
 
Titolo  

0964 - Palazzoli Federico e C. Brescia - Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 28 - 1961 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Palazzoli Federico e C. di Brescia e Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di 
deviatori, interruttori, commutatori, portalampade e prese, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 832. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1936-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1919 "Unione elettrotecnica bresciana". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0964.09 
 
Numero unità  

8012 
 
Titolo  

0965 - S.A. Acciaierie elettriche di Sesto San Giovanni  
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 1 - 1960 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Acciaierie elettriche di Sesto S. Giovanni in merito a offerte, acquisto di fili di ferro e 
ferro, ordinazioni, richiesta di aumento di potenza di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1926-1931: "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0965.01 
 
Numero unità  

8013 
 
Titolo  

0965 - Alberti & C. Laboratorio artistico industriale Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 12 - 1961 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alberti & C. di Milano in merito ad acquisto di gettoni, targhette, placchette e distintivi, 
conferme di ordini, cessione di rottami di alluminio, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0965.02 
 
Numero unità  

8014 
 
Titolo  

0965 - Francioni ing. e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 5 - 1961 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Francioni e C. di Milano in merito a contabilità, acquisto di muffole, coni, capsule, 
suonerie, scatole per derivazione, pulsanti e riflettori, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F., Francioni. Cassette: 413, 1189. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0965.03 
 
Numero unità  

8015 
 
Titolo  

0965 - Società del grès ing. Sala e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1961 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società del grès di Milano in merito ad acquisto di tubi, giunti e canali, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., Gres. Cassette: 428, 1191. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi prima del 1930 "Società del grès ing. Sassi e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0965.04 
 
Numero unità  

8016 
 
Titolo  

0965 - Tipografia Confalonieri e Re Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1961 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tipografia Confalonieri & Re di Milano in merito a contabilità, acquisto di articoli di 
cancelleria e stampati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Conf., 320. Cassette: 936, 1062. 
Vedi dal 27 marzo 1969 "Erregi Grafica Erregi Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0965.05 
 
Numero unità  
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8017 
 
Titolo  

0965 - Tungsram elettrica italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 15 - 1961 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tungsram elettrica italiana di Milano in merito a offerte, acquisto di lampade, contabilità, 
conferme di ordini, richieste di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T., Tung. Cassette: 150, 1205. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1923 "Società Tungsram". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0965.06 
 
Numero unità  

8018 
 
Titolo  

0966 - Landis e Gyr S.a. Zug (Svizzera) 
 
Estremi cronologici  
1946 giugno 12 - 1961 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Landis e Gyr di Zug in merito a richieste di offerte, acquisto di contatori, conferme e 
annullamenti di ordini, contabilità, richieste di quietanze, riparazione di contatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L., Landis. Cassette: 129, 352, 1099. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0966.01 
 
Numero unità  

8019 



 
3783 

 

 
Titolo  

0966 - Manifattura del Seveso Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 1 - 1961 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Manifattura del Seveso di Milano in merito ad acquisto di mole, tele a smeriglio e capi di 
abbigliamento, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 1193. 
Vedi fino al 1931 "Laboratorio italiano impermeabili Mosca e Masera". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
E' presente un campione di tessuto. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0966.02 
 
Numero unità  

8020 
 
Titolo  

0966 - SAFA Società anonima fabbrica accumul. Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 19 - 1961 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SAFA (Società anonima fabbrica accumulatori) di Milano in merito a offerte, acquisto di 
batterie, lampade di emergenza e brocche, contabilità, revisione di batterie, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Safa. Cassette: 1201. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0966.03 
 
Numero unità  

8021 
 
Titolo  
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0966 - Soc. SAFI Società per azioni fili isolanti Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 2 - 1961 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SAFI (Società per azioni fili isolanti) di Milano in merito a contabilità, richieste di 
quietanze, acquisto di fili e di corde di rame, cavetti e cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Cassette: 1213.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0966.04 
 
Numero unità  

8022 
 
Titolo  

0967 - Società anonima Officine di Villar Perosa RIV Torino e Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 8 - 1961 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Officine di Villar Perosa RIV di Torino e Milano in merito ad acquisto di 
cuscinetti e sfere, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. Cassette: 828. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1930-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0967.01 
 
Numero unità  

8023 
 
Titolo  

0967 - Società italiana per l'industria dell'ossigeno ed altri gas - SIO Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 8 - 1962 gennaio 18 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per l'industria dell'ossigeno ed altri gas (SIO) di Milano in merito a contabilità, 
riparazione di manometri, richiesta di risarcimento di danni in seguito a incidente, acquisto di cavi, pinze e pezzi di 
ricambio per bombole, richieste di quietanze, richieste di offerte, trasmissione di certificati di collaudo di bombole. 
 

Documentazione correlata  
La scheda presente non comprende questa pratica. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0967.02 
 
Numero unità  

8024 
 
Titolo  

0967 - Paoletti A. (Foto P.) Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 1 - 1961 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Foto A. Paoletti di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di 
riproduzioni fotografiche, ristampe, riprese e ingrandimenti. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0967.03 
 
Numero unità  

8025 
 
Titolo  

0967 - Siderurgia commerciale Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 9 - 1961 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Siderurgia commerciale di Milano in merito ad acquisto di tubi, barre, ferro, acciaio e 
fogli di lamiera, contabilità, offerte, richieste di quietanze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: Sid. Cassette: 1213. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0967.04 
 
Numero unità  

8026 
 
Titolo  

0968 - Marcati Franco Legnano 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 28 - 1961 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marcati Franco di Legnano in merito ad acquisto di muffole di ghisa, aste idrometriche e 
chiusini, contabilità, richieste di quietanze, cessione di rottami, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 1193. 
Vedi prima del 1950 "Marcati Carlo". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0968.01 
 
Numero unità  

8027 
 
Titolo  

0968 - Ronchi A. Officine elettromeccaniche Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 26 - 1961 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Ronchi di Milano in merito ad acquisto di muffole, capicorda, lamelle a molla, 
interruttori, tavolette di manovra, morsetti e bocchettoni, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze, 
riparazione di trasformatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R., Ronchi A. Cassette: 1200. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0968.02 
 
Numero unità  

8028 
 
Titolo  

0968 - SIEIS Società impianti elettrici industriali di segnalamento Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 13 - 1961 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SIEIS (Società impianti elettrici industriali di segnalamento) di Milano in merito a richieste di 
offerte, acquisto di valvole, portalampade, isolatori, spine e trasformatori, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sieis. Cassette: 1213. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0968.03 
 
Numero unità  

8029 
 
Titolo  

0968 - SISMA Società industrie siderurgiche meccaniche affini Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 19 - 1961 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SISMA (Società industrie siderurgiche meccaniche affini) di Milano in merito a contabilità, 
richieste di quietanze, acquisto di ferro, bulloni e griglie, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sisma. Cassette: 1213. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0968.04 
 
Numero unità  

8030 
 
Titolo  

0969 - Cinematografi di Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 7 - 1958 aprile 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con cinema di Milano in merito a proiezione di documentari riguardanti AEM, contabilità, 
svolgimento di conferenze, richieste di quietanze, richieste di sale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione: "Dopo il 1958 la corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.01 
 
Numero unità  

8031 
 
Titolo  

0969 - Ciresa dr. Ugo distilleria di catrame Rebbio di Como 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 1 - 1961 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ciresa dott. Ugo di Rebbio di Como in merito ad acquisto di catrame, cartone bitumato e 
mastice, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione: "Dopo il 1961 la corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.02 
 
Numero unità  

8032 
 



 
3789 

 

Titolo  

0969 - Ditta Giani Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 14 - 1961 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giani di Milano in merito ad acquisto di sacchetti in tela, copertoni e teloni, contabilità, 
richieste di offerte, riparazione di copertoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Cassette: 76. Con indicazione per gli anni 1933-1936: "Disperso per incursione". 
In realtà sembra mancare una scheda (la più recente) relativa alla pratica. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Eventuali precedenti in cantina nei raccoglitori" in matita. 
E' presente un campione di tessuto. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.03 
 
Numero unità  

8033 
 
Titolo  

0969 - MKS Officine elettrotecniche italiane Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 maggio 30 - 1961 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta MKS Officine elettrotecniche italiane di Milano in merito a riparazione e sostituzione di 
trasformatori e isolatori, cessione di rottami di rame, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione: "Dopo il 1961 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.04 
 
Numero unità  

8034 
 
Titolo  

0969 - Pi-Vi Costruzioni elettromeccaniche Milano 
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Estremi cronologici  
[1948] febbraio 26 - 1961 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pivi Costruzioni elettromeccaniche di Milano in merito a riparazione e ripristino di 
trasformatori, contabilità, acquisto di saldatrici, annullamento di ordini, preventivi, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione: "Dopo il 1961 la corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.05 
 
Numero unità  

8035 
 
Titolo  

0969 - Pollice dr. ing. Ugo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 28 - 1961 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pollice ing. Ugo di Milano in merito ad acquisto di lampade, diffusori, armature e 
lampioni, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione: "Dopo il 1961 la corrispondenza nel raccoglitore". 
Vedi anche "Falco ing. e C. Torino". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.06 
 
Numero unità  

8036 
 
Titolo  

0969 - Pracchi Fonderie elettriche Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 18 - 1961 giugno 14 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pracchi Fonderie elettriche di Milano in merito a richieste di quietanze, richieste di 
offerte, conferme di ordini, fornitura di getti di ghisa, contabilità, acquisto di morse, incudini, ferro e acciaio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione: "Dopo il 1961 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.07 
 
Numero unità  

8037 
 
Titolo  

0969 - Tecnocolor Industria vernici italiane e smalti Affori 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 21 - 1961 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tecnocolor di Affori in merito ad acquisto di vernici, contabilità, richieste di quietanze, 
richieste di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione: "Dopo il 1959 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.08 
 
Numero unità  

8038 
 
Titolo  

0969 - Valeri Giovanni fu Luigi Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 19 - 1958 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valeri Giovanni di Milano in merito a contabilità, acquisto di pezzi di ricambio per 
veicoli; comunicazione di cessazione di attività della ditta (1958). 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: V. Con indicazione: "Dopo il 1958 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0969.09 
 
Numero unità  

8039 
 
Titolo  

0970 - Suppi Officina grafica Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 23 - 1961 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Suppi Officina grafica di Milano in merito ad acquisto di articoli di cancelleria, 
contabilità, richieste di documentazione contabile, conferme di ordini, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S., Suppi. Cassette: 534, 1204. Con indicazione per gli anni 1936 e 1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1930 "Suppi e Del Din". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.01 
 
Numero unità  

8040 
 
Titolo  

0970 - SVAMA Servizi vari auto moto avio Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 21 - 1961 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SVAMA (Servizi vari auto moto avio) di Milano in merito ad acquisto di pezzi di 
ricambio per veicoli, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.02 
 
Numero unità  

8041 
 
Titolo  

0970 - F.lli Tansini fu Emilio Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 14 - 1961 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Tansini di Milano in merito a contabilità, acquisto di bilance, soluzione alcalina, 
brocche e lampade, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.03 
 
Numero unità  

8042 
 
Titolo  

0970 - Rag. Ferraris & Rampini ora Terry Ferraris & C. apparecchi di misura 
 
Estremi cronologici  
1945 agosto 21 - 1961 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Terry Ferraris & C. apparecchi di misura di Milano in merito ad acquisto di bulbi a 
mercurio, termometri e relé, richieste di offerte, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, riparazione di 
termometri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Con indicazione "Già Ferraris e Rampini". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0970.04 
 
Numero unità  

8043 
 
Titolo  

0970 - Trezzi Rinaldo e F.llo Impr. demoliz. rottami ferro Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 agosto 29 - 1961 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Trezzi Rinaldo e F.llo di Milano in merito a cessione di materiali, dichiarazioni da 
rilasciare al personale della ditta, contabilità, prestazione di manodopera, richieste di quietanze, norme e condizioni 
per la cessione al miglior offerente dei materiali costituenti gli impianti della Centrale di piazza Trento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.05 
 
Numero unità  

8044 
 
Titolo  

0970 - Usuelli Imero e Figli Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 settembre - 1959 ottobre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Usuelli Imero e Figli di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, preventivi, 
acquisto di elettroaspirapolveri ed elettroventilatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U. Con indicazione al 1960: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.06 
 
Numero unità  
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8045 
 
Titolo  

0970 - Ceramica ligure Vaccari Genova 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 16 - 1961 ottobre 19 
 
Contenuto  

 Corrispondenza con la ditta Ceramica ligure Vaccari di Genova in merito a offerte, acquisto di piastrelle, zoccolini e 
spigoli, conferme di ordini, contratto per ripristino di danni di guerra, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Vaccari. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1946 "Diana e Bandera". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.07 
 
Numero unità  

8046 
 
Titolo  

0970 - Valentino Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 23 - 1961 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valentino di Milano in merito ad acquisto di capi di abbigliamento, contabilità, richieste 
di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.08 
 
Numero unità  

8047 
 
Titolo  
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0970 - Valla Antonio & C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 25 - 1961 marzo 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valla Antonio & C. di Milano in merito a preventivi, acquisto di vagonetti, contabilità, 
conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.09 
 
Numero unità  

8048 
 
Titolo  

0970 - Valmadre Oreste Sondalo 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 26 - 1960 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valmadre Oreste di Sondalo in merito a richieste di documentazione contabile, offerte, 
acquisto di granito e pietre lavorate, conferme di ordini, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0970.10 
 
Numero unità  

8049 
 
Titolo  

0971 - A. Senti concessionaria esclusiva per l'Italia Gestetner 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 17 - 1961 dicembre 28 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta A.Senti di Milano in merito a preventivi, contabilità, richieste di quietanze, riparazione e 
verifica di macchine per ufficio, acquisto di matrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione: "Dopo il 1961 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.01 
 
Numero unità  

8050 
 
Titolo  

0971 - Società italiana dello smeriglio Milano (Bovisa) 
 
Estremi cronologici  
1944 luglio 11 - 1961 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana dello smeriglio di Milano in merito ad acquisto di mole, fogli di tela 
smerigliata e fogli di carta abrasiva, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: So., Smeriglio, Sme. Cassette: 533. Con indicazione al 1962 "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.02 
 
Numero unità  

8051 
 
Titolo  

0971 - La Tecnocarta Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 30 - 1961 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La Tecnocarta di Milano in merito a contabilità, acquisto di rotoli di carta e inchiostro, 
richieste di offerte, richieste di quietanze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: T., La Te. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.03 
 
Numero unità  

8052 
 
Titolo  

0971 - UITI Unione italiana tubi isolanti Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 22 - 1961 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta UITI (Unione italiana tubi isolanti) di Milano in merito ad acquisto di tubi isolanti e 
tenaglie, contabilità, richieste di offerte, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U., Uiti. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.04 
 
Numero unità  

8053 
 
Titolo  

0971 - Underwood Società concessionaria italiana 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 3 - 1961 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Underwood di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di macchine da scrivere, 
contabilità, manutenzione di macchine da ufficio e sostituzione di pezzi di ricambio, richieste di quietanze, conferme 
di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.05 
 
Numero unità  

8054 
 
Titolo  

0971 - UNI Ente nazionale italiano di unificazione Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 settembre - 1961 aprile 26 
 
Contenuto  

Statuto dell'Ente, corrispondenza con l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) di Milano in merito ad adesione 
all'Ente, elenchi di soci, versamento di quote, richieste di dati, contabilità, convocazione di Assemblea dei soci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.06 
 
Numero unità  

8055 
 
Titolo  

0971 - Vanelli Alfio Somma Lombardo 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 10 - 1960 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vanelli Alfio di Somma Lombardo in merito a contabilità, acquisto di batterie, pile e 
lampade, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Cassette: 155. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0971.07 
 
Numero unità  

8056 
 
Titolo  

0971 - Fonderie acciaierie milanesi Vanzetti Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 30 - 1961 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fonderie acciaierie milanesi Vanzetti di Milano in merito ad acquisto di ferro, anelli fusi 
in acciaio, chiusini stradali e piastre, contabilità, richieste di quietanze, trattamento termico di pale per turbine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi prima del 1946 "Fonderia milanese di acciaio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.08 
 
Numero unità  

8057 
 
Titolo  

0971 - Varale Antonio Milano e Biella 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 16 - 1960 febbraio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Varale Antonio di Milano e Biella in merito a contabilità, acquisto di cinghie di cuoio e di 
tessuto, offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Cassette: 567. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0971.09 
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Numero unità  

8058 
 
Titolo  

0972 - Ateliers de construction Oerlikon Zurich Oerlikon e rappresentante: dr. ing. Luigi 
Zonghi Lotti Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 12 - 1961 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ateliers de construction Oerlikon di Zurigo in merito a riparazione di turboalternatore, 
prestazione di manodopera, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.01 
 
Numero unità  

8059 
 
Titolo  

0972 - SACE Soc. per az. costruzioni elettromecc. Milano e Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 3 - 1961 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SACE (Società per azioni costruzioni elettromeccaniche) di Milano e Bergamo in merito 
ad acquisto di valvole e  quadri di manovra, contabilità, preventivi, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sace. Cassette: 1201. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.02 
 
Numero unità  

8060 
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Titolo  

0972 - SAFES Soc. an. fonderia e smalteria San Giorgio su Legnano 
 
Estremi cronologici  
1953 aprile 22 - 1961 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SAFES (Società anonima fonderia e smalteria) di S. Giorgio su Legnano in merito ad 
acquisto di telai, muffole, cassette di derivazione e coperchi per chiusini, contabilità, richieste di offerte, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.03 
 
Numero unità  

8061 
 
Titolo  

0972 - Società italiana accumulatori Nife Genova 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 20 - 1961 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana accumulatori Nife di Genova in merito a contabilità, offerte, acquisto di 
lanterne e custodie per lampade, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., Nife, N. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.04 
 
Numero unità  

8062 
 
Titolo  
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0972 - Tecnisa Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 29 - 1960 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tecnisa di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di filo di ferro, flaconi di vetro, 
pasta per saldatura, gruppi di valvole, cilindri e maschere di protezione, contabilità, conferme di ordini, richieste di 
quietanze, riparazione e ripristino di riduttori e bruciatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.05 
 
Numero unità  

8063 
 
Titolo  

0972 - Vianello dr. ing. Mario Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 9 - 1961 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vianello ing. Mario di Milano in merito ad acquisto di valvole, amperometri, voltmetri, 
apparecchi elettrici e termostati, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.06 
 
Numero unità  

8064 
 
Titolo  

0972 - Impresa lavori stradali Viganò Rodolfo Milano 
 
Estremi cronologici  
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1944 aprile 8 - 1961 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa lavori stradali Viganò Rodolfo di Milano in merito a personale dell'Impresa, contabilità, 
addebito di somme per risarcimento di danni a seguito di incidenti, richieste di quietanze, offerte, denunce di contratti 
verbali di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1936-1938: "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.07 
 
Numero unità  

8065 
 
Titolo  

0972 - Viotto Mario Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 31 - 1961 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Viotto Mario di Milano in merito a lavori di stagnatura e zincatura, acquisto di lamiere di 
ferro, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.08 
 
Numero unità  

8066 
 
Titolo  

0972 - Vogtle Malanca Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1961 novembre 24 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Vogtle Malanca di Milano in merito a offerte, acquisto di tenditori, wattmetri, 
amperometri, orologi di controllo, misuratori universali e chiavi di registrazione, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Cassette: 607. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0972.09 
 
Numero unità  

8067 
 
Titolo  

0973 - Angiolino di Angelo Gambarova & C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 11 - 1961 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Angiolino di Milano in merito a richieste di quietanze, acquisto di zerbini e teli di tende, 
richieste di offerte, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
Vedi fino al 1918 "Gambarova A. e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.01 
 
Numero unità  

8068 
 
Titolo  

0973 - Ingg. Anti e Casolo Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 12 - 1961 aprile 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Anti e Casolo di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di olio 
lubrificante. 
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Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1935-1937 e 1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.02 
 
Numero unità  

8069 
 
Titolo  

0973 - SoItAAB S. A. Apparecchi acetilene brevettati Monza 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 5 - 1961 luglio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SoItAAB (Società italiana apparecchi acetilene brevettati) di Monza in merito a 
contabilità, acquisto di gasogeni, cannelli per saldatura, anelli di gomma e accessori per gasogeni, riparazione e 
ripristino di riduttori, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ap. Cassette: 918. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1939-1941: 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.03 
 
Numero unità  

8070 
 
Titolo  

0973 - S.A. Arauto Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 21 - 1961 marzo 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Arauto di Milano in merito ad acquisto di materiale di ricambio per automezzi, 
contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.04 
 
Numero unità  

8071 
 
Titolo  

0973 - Soc. per az. Bergomi Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 30 - 1961 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bergomi di Milano in merito a verifica e messa a punto di autoscala, contabilità, richieste 
di quietanze, acquisto di tubi flessibili, mastice, rubinetti e distributori automatici, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.05 
 
Numero unità  

8072 
 
Titolo  

0973 - Figlio di Gaetano Bertoli Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 ottobre 14 - 1961 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bertoli di Milano in merito ad acquisto di filo di ferro, punte, funi, rete zincata, chiodi e 
lamiere, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0973.06 
 
Numero unità  

8073 
 
Titolo  

0973 - Guarnizioni italiane macchine Enzo Bisconti Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 24 - 1961 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guarnizioni italiane macchine Enzo Bisconti di Milano in merito a contabilità, richieste di 
quietanze, offerte, acquisto di guarnizioni, giunti, mastice e corde. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1940-1941: "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.07 
 
Numero unità  

8074 
 
Titolo  

0973 - Borgomainero e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 4 - 1961 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borgomainero e C. di Milano in merito ad acquisto di miscela, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Cassette: 49. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.08 
 
Numero unità  

8075 
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Titolo  

0973 - Forniture industriali Boselli Enrico Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 25 - 1961 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Forniture industriali Boselli Enrico di Milano in merito a contabilità, richieste di offerte, 
preventivi, acquisto di apparecchi di controllo, orologi e tessere di registrazione, richieste di quietanze, riparazione di 
orologi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Cassette: 211, 1181. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.09 
 
Numero unità  

8076 
 
Titolo  

0973 - Brambilla Lorenzo scale aeree 
 
Estremi cronologici  
195o gennaio 17 - 1961 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brambilla Lorenzo di Milano in merito a contabilità, riparazione e ripristino di scale 
aeree, acquisto di scale, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0973.10 
 
Numero unità  

8077 
 
Titolo  

0974 - Ac -TRA Acciai speciali per tutte le industrie Milano 
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Estremi cronologici  
1949 ottobre 7 - 1961 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta AC-TRA di Milano in merito a ricevimento di merci, richieste di offerte, acquisto di 
interruttori e acciaio, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Actra. Con indicazione al 1962: "Indi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0974.01 
 
Numero unità  

8078 
 
Titolo  

0974 - Burni Emilio risoluzione consensuale contratto di affitto di un fondo agricolo sito a 
Precotto 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 7 - 1964 ottobre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Emilio Burni relativa all'affitto di un fondo agricolo di proprietà AEM sito a Precotto, relazione 
di consegna, planimetrie, richieste di quietanze, dichiarazioni, scadenza del contratto, adesione del Burni alla 
risoluzione consensuale del contratto, regolarizzazione definitiva dei rapporti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cassetta.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0974.02 
 
Numero unità  

8079 
 
Titolo  

0974 - ICOS Impresa costruzioni opere specializzate Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 10 - 1961 novembre 7 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ICOS (Impresa costruzioni opere specializzate) di Milano in merito a lavori di 
impermeabilizzazione del diaframma di S. Giacomo del Fraele (con planimetria), esecuzione di consolidamento in 
calcestruzzo su linea elettrica, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, fornitura e posa in opera di pali, 
esecuzione di trivellazioni, verbali di accordo, verbali di definizione prezzi, richieste di risarcimento di danni a seguito 
di incidenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Icos. Con indicazione al 1962: "Indi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0974.03 
 
Numero unità  

8080 
 
Titolo  

0974 - ILME Industria lombarda materiale elettrico Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 ottobre 12 - 1961 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ILME (Industria lombarda materiale elettrico) di Milano in merito ad acquisto di cassette, 
cerniere, capsule fusibili, portavalvole, interruttori, prese di corrente, fusibili, morsetti e muffole, contabilità, richieste 
di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Il., Ilme. Cassette: 1191. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0974.04 
 
Numero unità  

8081 
 
Titolo  

0974 - Petrolcaltex Torino e Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 marzo 8 - 1961 agosto 23 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Petrolcaltex di Torino e Milano in merito ad acquisto di fusti di olio caltex e benzina, 
richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1962: "Indi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0974.05 
 
Numero unità  

8082 
 
Titolo  

0974 - Pile carbonio Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 12 - 1961 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pile carbonio di Milano in merito a offerte, acquisto di pile, batterie, torce e lampade, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1962: "Indi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0974.06 
 
Numero unità  

8083 
 
Titolo  

0974 - Ing. Francesco Pirrone Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 26 - 1961 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pirrone ing. Francesco di Milano in merito ad acquisto di carta per registratori e 
manometri, richiesta di documentazione contabile, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze, conferme di 
ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1962: "Indi nel raccoglitore". 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)" e "Messo all'armadio e rifatto incarto (1958 per 
necessità di spazio)" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0974.07 
 
Numero unità  

8084 
 
Titolo  

0975 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 3 - 1957 novembre 29 
 
Contenuto  

Verbali di seduta e di seduta riservata della Commissione amministratrice del 3 settembre (collocamenti a riposo, 
colonia AEM, riassunto ordinazioni luglio 1957), 23 settembre (collocamenti a riposo, licenziamenti, causa Brognieri 
Lorenzo, riassunto ordinazioni agosto 1957) e 24 settembre (mensilità supplementare a impiegati e operai - 
complemento per il 1957), 28 ottobre (Politecnico di Milano - rappresentante dell'azienda nel Consiglio di 
amministrazione, riassunto ordinazioni settembre 1957) e 29 novembre 1957 (collocamenti a riposo, riassunto 
ordinazioni ottobre 1957; assunzione di nuovo personale), con rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0975.01 
 
Numero unità  

8085 
 
Titolo  

0975 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 11 - 1958 aprile 23 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice dell'11 gennaio (Centro lombardo di 
ricerche idrauliche - contributo per l'anno 1957, contributi straordinari anno 1957 - ratifica, nuovo contratto di lavoro 
per impiegati e operai - effetti per il 1957, collocamenti a riposo, riassunto ordinazioni novembre 1957) e 31 gennaio 
(collocamenti a riposo su domanda, nomina di revisori del conto 1956, triplice infortunio mortale in Valtellina, 
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sospensione dal servizio, assunzione di personale, riassunto ordinazioni dicembre 1957), 12 marzo (acquisti mesi di 
gennaio e febbraio 1958 - riassunto ordinazioni gennaio e febbraio 1958, cessioni di materiali II semestre 1957) e 28 
marzo (comunicazioni della Presidenza, varie), 18 aprile (esodo volontario - provvedimenti in merito alle domande di 
dipendenti che hanno chiesto di essere dispensati a norma delle relative disposizioni di legge, Cassa di previdenza enti 
locali - iscrizioni obbligatorie - conferma della FNAEM, servizio telefonico per gli utenti - richiesta di personale, 
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - contributo per il 1957, Politecnico di Milano e scuole 
professionali - contributi per il 1957-1958, ISMES - delegato all'Assemblea 21 aprile 1958, riassunto ordinazioni 
marzo 1958) e 19-23 aprile 1958 (richieste della Commissione interna - indennità di pacchetto e indennità 
motorizzazione - revisione), con rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0975.02 
 
Numero unità  

8086 
 
Titolo  

0975 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1958 giugno 4 - 1958 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 4 giugno (assegni familiari - 
nuova misura dal 1 maggio 1958, assunzione di personale, Grosio - Ospedale Visconti Venosta - domanda per 
sussidio, riassunto ordinazioni aprile 1958), 4 luglio (colonie e soggiorni, chiusura dei corsi aziendali di preparazione 
ed integrazione professionale, convenzione per la centrale termoelettrica di Cassano - approvazione del prefetto, 
settembre valtellinese - contributo per il 1958, caduto sul lavoro, riassunto ordinazioni maggio 1958) e 26 luglio 
(Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia - fornitura di energia - impegni relativi, linea Vimercate-Grosio - 
acquisto di terreno da Perego Stella (Bellusco), conto consuntivo 1955 - approvazione del Consiglio di Prefettura, 
borse di studio per periti elettrotecnici, corsi Umanitaria, assunzione di esattore, collocamenti a riposo, riassunto 
ordinazioni giugno 1958), 2 settembre (colonie 1958, assunzione di personale, scala mobile - scatto di due punti, 
riassunto ordinazioni luglio 1958) e 19 settembre 1958 (non presente: riassunto ordinazioni agosto 1958), con rapporti 
mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0975.03 
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Numero unità  

8087 
 
Titolo  

0975 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1958 ottobre 27 - 1959 febbraio 14 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 27 ottobre (ricorso Papani 
Alduina, sistemazione strada Albaredo-S. Marco - richiesta di contributo, somme depositate presso l'Azienda da 
dipendenti collocati a riposo - misura dell'interesse, nuovo corso di addestramento per periti, collocamenti a riposo, 
alloggi in Valtellina, riassunto ordinazioni settembre 1958), 8 dicembre 1958 (pensionabilità di dipendente, CEDAEM 
- nomina Consiglio direttivo, riassunto ordinazioni ottobre 1958), 13 gennaio (contributi concessi dal presidente 
nell'anno 1958 - ratifica, richiesta di assunzione di quattro garzoni per il reparto impianti interni, cause di lavoro, 
Fondo integrazione pensioni e assistenza sociale - rendiconto 1958, Commissione interna - Milano - risultati della 
votazione tra personale, riassunto ordinazioni novembre 1958) e 24 gennaio (decisioni del Comitato assunzioni, cause 
civili, collocamenti a riposo), 14 febbraio 1959 (causa civile, ricorso al Consiglio di Stato contro decreto prefettizio di 
costituzione di servitù di elettrodotto, riassunto ordinazioni dicembre 1958; complemento del 4% sui minimi tabellari 
- richiesta dei dipendenti passati in organico dopo il 1 gennaio 1946 ma già in servizio prima di tale data, letturisti ed 
esattori - orario di lavoro - richiesta per riduzione in seguito al nuovo orario fissato per tutto il personale dal Contratto 
collettivo nazionale, premio di produttività - pagamento per il 1959, servizio fiscale domiciliare, anticipazioni al 
personale - interesse, premio di anzianità - richiesta della Commissione interna, revoca di collocamento a riposo), con 
rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 976, 977, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0975.04 
 
Numero unità  

8088 
 
Titolo  

0976 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1959 marzo 10 - 1959 luglio 13 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 10 marzo (collocamenti a riposo, 
nuova Commissione interna per il personale di esercizio della Valtellina, assunzioni approvate dal Comitato 
assunzioni nel 1958 - ratifica agli effetti della Cassa di previdenza enti locali, riassunto ordinazioni gennaio 1959), 6 
aprile (inquadramento di impiegato, Cooperativa CEDAEM, nuovi alloggi per il personale in via Ailanti, impiegati - 
assegno per maggiori mansioni - Cassa di previdenza, assunzione di personale, cauzione esattori, cause di lavoro, 
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - richiesta di contributo, Centrale termica di Cassano - 
acquisizione di terreni, bilancio Cassa mutua assistenza, Fondo anticipazioni al personale, bilancio Dopolavoro 
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Milano e Valtellina, riassunto ordinazioni febbraio 1959), 2 maggio (corsi di addestramento per periti, assunzione di 
due periti industriali, richieste di personale esaminate dal Comitato assunzioni (riunione del 30 aprile 1959), 
procedimento penale nei confronti di dipendente, Ufficio controllo esazioni utenti - personale fornito dalla Olivetti 
Bull, riassunto ordinazioni marzo 1959) e 4 maggio (complemento 4%, settimana di cinque giorni in agosto, operai 
specializzati in B1, premio di produttività, vestiario al personale), 3 giugno 1959 (Politecnico di Milano e scuole 
professionali - contributi per il 1958-1959, riassunto ordinazioni aprile 1959), 6 luglio (causa di lavoro, collocamenti a 
riposo, ricorso in Cassazione per sentenza penale (furto di energia), riassunto ordinazioni maggio 1959) e 13 luglio 
(promemoria: richieste di personale), con rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 977, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0976.01 
 
Numero unità  

8089 
 
Titolo  

0976 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1959 settembre 4 - 1959 dicembre 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 4 settembre (collocamenti a 
riposo, sottrazione di materiali da parte di operaio, centrali in caverna - orario di lavoro del personale addetto, 
complemento del 4% - richiesta della Commissione interna, riassunto ordinazioni giugno e luglio 1959) e 26 
settembre (non presente: riassunto ordinazioni agosto 1959), 3 novembre (ripartizione di spesa con l'Ospedale 
Fatebenefratelli e Fatebenesorelle per assunzione di impiegato, collocamenti a riposo, nuovo contratto normativo per 
dirigenti, assegni di merito, collocamento presso l'azienda di profugo giuliano, riconoscimento di servizio prestato 
prima della chiamata alle armi da parte di impiegato, riassunto ordinazioni settembre 1959), 1 dicembre (Comitato 
culturale - designazione a membro del dott. rinaldo Chierichetti in sostituzione dell'avv. Arrigo Cairo, Centro 
lombardo di ricerche idrauliche - contributo, ricorso al Consiglio di Stato - resistenza, contributi, richiesta di nuovo 
personale, allievi corso periti industriali - proposta di assunzione, ammissione al corso per periti industriali, riassunto 
ordinazioni ottobre 1959) e 22 dicembre 1959 (Commissione interna del personale di Milano - rielezione, revisori del 
conto consuntivo 1958, Prefettura di Sondrio - soccorso invernale 1959-1960, Centro lombardo di ricerche idrauliche 
- contributo, contributi, Gruppo pensionati - richiesta di una tantum in occasione del Natale a pensionati fruenti di 
assegni vitalizi insufficienti, riassunto ordinazioni novembre 1959), con rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 977, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
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0976.02 
 
Numero unità  

8090 
 
Titolo  

0976 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 15 - 1960 giugno 3 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 15 gennaio (collocamenti a riposo, 
causa Orsenigo - ricorso per Cassazione, Fondo integrazione pensioni e assistenza sociale gestione 1959, contributi 
concessi dal presidente nell'anno 1959 - ratifica, cause di lavoro, rapporto di impiego), 6 febbraio (collocamenti a 
riposo, dimissioni di dipendenti - conferma, ricorso per Cassazione contro sentenza penale per furto di energia, 
cessione di materiali, Comitato assunzioni, dipendenti assunti mediante borse di studio - anzianità, assunzione di 
informazioni, inquadramento di personale, riassunto ordinazioni dicembre 1959), 11 marzo (assunzione di 
dattilografa, rendiconto delle colonie per il 1959, borse di studio per periti, premio del cinquantenario, operai della 
Direzione lavori - nuovo contratto di lavoro, causa civile - Immobiliare Albenza Spa per rimozione di linea telefonica, 
causa Buzzi - transazione, costruzione di cunicolo per cavi sotto strada privata in via Giambellino per la sottostazione 
di via Brunelleschi - convenzione col Comune di Milano e con le Società immobiliari Dominicus, collocamenti a 
riposo, Comune di Livigno - richiesta di concorso nella spesa per l'acquisto di autolettiga per il trasporto di feriti e 
ammalati di Livigno all'Ospedale di Bormio, deliberazione riguardante dipendente, assegni di reperibilità a capi 
centrali e assistenti tecnici - computo agli effetti della Cassa di previdenza, divise per il personale - richiesta della 
Commissione interna, cause di lavoro, dipendenti assunti a seguito di corsi di addestramento, riassunto ordinazioni 
gennaio 1960) e 25 marzo (Commissione consultiva - designazione del rag. Giovanni Zonni in sostituzione del rag. 
Egidio Franzosi, Fondo anticipazioni - rendiconto 1959, mutuo con la cassa di risparmio PP.LL, Fondo anticipazioni - 
Comitato amministratore - sostituzione del rag. Franzosi collocato a riposo, collocamenti a riposo), 22 aprile (nuove 
richieste assunzioni di personale, personale assunto nei ruoli organici nel 1959 - ratifica, causa civile ECA Grosio - 
AEM per determinazione indennità servitù elettrica temporanea, ISMES - delegato all'Assemblea 26 aprile 1960, 
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - richiesta di contributo, collocamenti a riposo su domanda, 
riassunto ordinazioni febbraio e marzo 1960), 3 giugno 1960 (collocamenti a riposo, nuove richieste assunzioni di 
personale, Lega italiana per la lotta contro i tumori - richiesta contributo, Dopolavoro AEM Milano - richiesta 
aumento Fondo anticipazioni per acquisti rateali del personale, Politecnico di Milano e scuole professionali - 
contributi per l'anno scolastico 1959-1960, Museo della scienza e della tecnica - richiesta di contributo, riassunto 
ordinazioni aprile 1960), con rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 977, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0976.03 
 
Numero unità  

8091 
 
Titolo  

0977 - Rapporti Commissione amministratrice 
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Estremi cronologici  
1960 giugno 21 - 1960 ottobre 21 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 21 giugno (vertenza AEM- Mina - 
Labò, nuove richieste assunzioni di personale, richiesta del Comune di Valdidentro di contributo alle spese per il 
rifacimento del manto di asfalto sulla strada bivio Bagni-Isolaccia, Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere 
delle diocesi di Milano - cessione di piccolo appezzamento di terreno, dipendenti dell'Impresa Guzzetti addette al 
servizio delle mense aziendali, riassunto ordinazioni maggio 1960), 25 luglio (nuove richieste assunzioni di personale, 
riassunto ordinazioni giugno 1960), 9-12 settembre (impianto di Grosio - occupazione terreni Caspani, revisori del 
conto consuntivo 1959, collocamenti a riposo, vertenza dirigenti recentemente collocati a riposo, collocamenti a 
riposo su domanda, indennità di fine lavoro - maggiorazione 13ma mensilità, richieste di assunzioni per la 
sostituzione di personale collocato anticipatamente a riposo ai sensi della delibera 22 aprile 1960, riassunto 
ordinazioni luglio 1960) e 23 settembre (AVIS - Gruppo aziendale AEM - richiesta di contributo, terreno in Bellaria - 
Igea Marina - estinzione servitù di transito, vertenza con ex dipendente, vertenza giudiziale dipendenti mense 
aziendali), 21 ottobre 1960 (nuove richieste di assunzione di personale, Croce rossa italiana - richiesta di contributo, 
Società fondiaria per le imprese edili - risarcimento di danni, causa civile - Immobiliare Albenza Spa per rimozione di 
linea telefonica, CAEMAI - nomina di rappresentanti dell'azienda, periodo di prova di dipendente, collocamenti a 
riposo su domanda, anzianità pregressa ex chiamati di leva, riassunto ordinazioni settembre 1960), con rapporti 
mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0977.01 
 
Numero unità  

8092 
 
Titolo  

0977 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1960 novembre - 1961 marzo 30 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 18 novembre (Opera pia delle 
chiese e case parrocchiali povere delle diocesi di Milano - cessione di piccolo appezzamento di terreno, riassunto 
ordinazioni ottobre 1960), 9 dicembre 1960 (rinnovo Commissione interna, collocamenti a riposo, IDAMI - Istituto di 
documentazione dell'Associazione meccanica italiana, nuove richieste di assunzione di personale, dipendenti di 
imprese - cause di lavoro, Gruppo pensionati - richiesta di una tantum in occasione del Natale a pensionati fruenti di 
assegni vitalizi insufficienti), 20 gennaio (Prefettura di Sondrio - soccorso invernale 1960-1961, Fondazione premi al 
merito educativo - contributo, collocamenti a riposo, contributi concessi dal presidente nell'anno 1960 - ratifica, 
proposta di assunzione, passaggio fra il personale dell'esercizio, vertenze giudiziarie recentemente definite, assunzione 
di laureato per la Direzione amministrativa), 13 febbraio (nuove richieste assunzioni di personale, Mariani Amalia in 
Caruso - elettrodotto Milano-Brugherio, riassunto ordinazioni novembre e dicembre 1960), 15 marzo (Politecnico di 
Milano - contributo straordinario di mantenimento per l'esercizio finanziario 1960-1961, collocamenti a riposo, 
vertenza sindacale, dipendenti con contratti a termine, dipendenti assunti a seguito di corsi di addestramento, mense 
aziendali, Mariani Amalia in Caruso - elettrodotto Milano-Brugherio, AEM-Rancati Luigia per risarcimento di danni 
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da incendio, dipendenti da imprese - cause di lavoro, nuove richieste di assunzione di personale, borse di studio per 
periti industriali, riassunto ordinazioni gennaio 1961) e 30 marzo 1961 (collocamenti a riposo, alloggi per il personale, 
colonie e soggiorni estivi, nuove richieste di assunzione di personale, riassunto ordinazioni febbraio 1961), con 
rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0977.02 
 
Numero unità  

8093 
 
Titolo  

0977 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1961 aprile 28 - 1961 ottobre 
 
Contenuto  

Verbali di seduta, di seduta riservata e note della Commissione amministratrice del 28 aprile (ratifiche di collocamenti 
a riposo, vertenze giudiziarie - AEM c/ INPS per pagamento contributi vari periodo 1952-1954, perido di prova di 
dipendente, nuove richieste di assunzione, riassunto ordinazioni marzo 1961), 13 giugno (personale assunto nei ruoli 
organici nel 1960 - ratifica, collocamenti a riposo, Politecnico di Milano e scuole professionali - contributi per l'anno 
scolastico 1960-1961, comunicazioni della Presidenza - dipendenti della Direzione lavori Valtellina, terreno in 
Bellaria-Igea Marina - estinzione servitù di transito, nuove richieste di assunzione di personale, questioni del 
personale, L. 23 ottobre 1960, n. 1.369, riassunto ordinazioni aprile 1961), 25 luglio 1961 (revisori del conto 
consuntivo 1960, collocamenti a riposo, nuove richieste di assunzione di personale, Centrale di Cassano d'Adda  
dipendenti assunti con contratti a termine, indennità di rischio per maneggio denaro, trattamento economico di 
dipendente, abolizione del copia-lettere, vertenza giudiziaria eredi Labò c/ AEM, vertenza Quadrio - liquidazione 
onorari, addette alle mense - transazione giudiziale), con rapporti mensili. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 1117, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0977.03 
 
Numero unità  

8094 
 
Titolo  
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0978 - Associazioni nazionali 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 25 - 1960 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con associazioni diverse (per la maggior parte assistenziali) relativa a raccolta di fondi, erogazione di 
contributi, attività delle associazioni, svolgimento di congressi, assunzione di personale, regolamentazione per 
l'esecuzione di impianti elettrici interni, richieste di quietanze, visita di tecnici stranieri. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La corrispondenza è in ordine cronologico per associazione. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0978.01 
 
Numero unità  

8095 
 
Titolo  

0978 - Avv. Guido Ciccolini avv. Adriano Ciccolini 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 8 - 1962 aprile 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli avv. Guido e Adriano Ciccolini relativa a liquidazione di prestazioni professionali, danni 
avvenuti nell'abitato di Premadio, vertenza con l'Impresa Quadrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cicc. Cassette: 979, 1183. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0978.02 
 
Numero unità  

8096 
 
Titolo  

0978 - Ing. Giuseppe Torno Impresa Milano 
 
Estremi cronologici  
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1957 giugno 6 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Giuseppe Torno di Milano in merito a richieste di offerte, appalto di lavori per la 
costruzione delle opere costituenti la derivazione a scopo idroeletrico dello Spoel, contabilità, richiesta di risarcimento 
di danni a seguito di incidente, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Cassette: 1020, 1055, 1205. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0978.03 
 
Numero unità  

8097 
 
Titolo  

0978 - Ing. Giuseppe Torno Impresa Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 2 - 1962 aprile 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Giuseppe Torno di Milano in merito a lavori per la costruzione delle opere 
costituenti la derivazione a scopo idroeletrico dello Spoel, richieste di risarcimento di danni a seguito di incidenti, 
contabilità, planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Cassette: 1020, 1055, 1205. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0978.04 
 
Numero unità  

8098 
 
Titolo  

0979 - Camporiondo Pietro Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 18 - 1962 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Camporiondo Pietro di Milano in merito a offerte, acquisto di viti, portaabiti, dadi, 
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bulloni, chiavi, punte, spine, utensili, trapani e lime, contabilità, annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cam., Camp. Cassette: 1182. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0979.01 
 
Numero unità  

8099 
 
Titolo  

0979 - Avv. Guido Ciccolini avv. Adriano Ciccolini 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 25 - 1956 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli avv. Guido e Adriano Ciccolini relativa a causa con l'Impresa Morandini, vertenza con 
l'Impresa Quadrio, danni avvenuti nell'abitato di Premadio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cicc. Cassette: 978, 1183. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0979.02 
 
Numero unità  

8100 
 
Titolo  

0979 - Galtarossa officine e fonderie - Verona 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 26 - 1960 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Galtarossa di Verona in merito ad acquisto di ferro, trasporto di materiali, contabilità, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1961: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0979.03 
 
Numero unità  

8101 
 
Titolo  

0979 - Pisani Egidio officina meccanica Novate (Milano) 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 4 - 1962 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pisani Egidio di Novate Milanese in merito a richieste di offerte, riparazione e ripristino 
di trasformatori, acquisto di zanche, morsetti, capsule, anelli per aste, piastrine, perni, cassette di sezionamento e 
interruttori, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Pisani. Cassette: 1197. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0979.04 
 
Numero unità  

8102 
 
Titolo  

0980 - Comando 1a zona aerea territoriale (1a zat.) Direzione demanio - Milano  
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 11 - 1961 ottobre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando 1a zona aerea territoriale Direzione demanio di Milano relativa a richieste di nulla 
ostaper costruzione, variazione ed esercizio di linee elettriche e di elettrodotti con relazioni tecnico-descrittive e per 
costruzione ed esercizio di derivazione filoviaria, riscatto di automezzi, trasmissione di quietanza per il pagamento di 
energia elettrica da parte del Comando, richieste di pagamento di fatture emesse a carico di vari reparti del Comando 
per consumi di energia elettrica, comunicazione di demolizione di elettrodotto, incidente automobilistico mortale, 
contabilità, richiesta di dati termometrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Com. C. Cassette: 1183. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0980.01 
 
Numero unità  

8103 
 
Titolo  

0980 - Corpo forestale dello Stato (Ministero agricoltura e foreste Ispettorato ripartimentale di 
Sondrio e altre località) 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 6 - 1962 settembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato ripartimentale di Sondrio e di altre località relativa a 
richieste e assegnazione di prodotti alimentari, esportazione di legna da ardere, utilizzazione di boschi, costruzione di 
caserma forestale a Bormio, abbattimento di piante, richieste di quietanze, rinnovo di abbonamento a rivista, visita 
agli impianti in Valtellina, scarico di acque, cantieri di AEM, verbali di contravvenzione, impianto idroelettrico di 
Grosio, vivai forestali, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Corpo for., C.F.S. Cassette: 1186. 
Vedi fino al 1911 e al 1930 "Corpo reale delle foreste Tirano e Sondrio". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0980.02 
 
Numero unità  

8104 
 
Titolo  

0980 - Pellizzari A. e figli Arzignano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 15 - 1962 ototbre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pellizzari A. & figli di Arzignano in merito a cessione di rottami di rame, contabilità, 
acquisto di diaframmi, accessori e materiali di ricambio per pompe, gruppi elettropompa e motori elettrici, conferme 
di ordini, richieste di quietanze, richieste di offerte, preventivi, prestazione di manodopera, riparazione di motori per 
pompe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0980.03 
 
Numero unità  

8105 
 
Titolo  

0980 - Peloni dr. cav. Francesco farmacista Bormio 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 19 - 1962 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il dott. Peloni Francesco di Bormio in merito a contabilità per gestione di spaccio viveri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Pel. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0980.04 
 
Numero unità  

8106 
 
Titolo  

0980 - Società italiana per la metereologia attiva SIMeAt 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 3 - 1962 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per la metereologia attiva di Roma relativa ad attività svolta dalla Società, 
esperimento 'previsioni a lunga scadenza', previsioni metereologiche, contabilità, tabelle mensili delle precipitazioni, 
contratto per le previsioni metereologiche sul bacino del fiume Adda per l'anno 1962. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 1062 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0980.05 
 
Numero unità  

8107 
 
Titolo  

0981 - Dorati - Lapasini - Caldart già Impresa Lapasini 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 5 - 1961 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Dorati - Lapasini - Caldart di Milano in merito a richieste di offerte per appalto di 
lavori, appalto dei lavori di derivazione dell'alto Spoel e svolgimento degli stessi, sciagura avvenuta al cantiere 
Valfreita, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 1100, 1188. Con indicazione al 1967: "Vedi Lapasini Caldart". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0981.01 
 
Numero unità  

8108 
 
Titolo  

0981 - Impresa costruzioni Dorati - Lapasini - Caldart già Impresa Lapasini 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 8 - 1962 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Dorati - Lapasini - Caldart di Milano in merito a svolgimento dei lavori di derivazione 
dell'alto Spoel, contabilità, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 1100, 1188. Con indicazione al 1967: "Vedi Lapasini Caldart". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0981.02 
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Numero unità  

8109 
 
Titolo  

0981 - (Intendenza di Finanza) Ufficio del Registro - atti pubblici e privati Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 29 - 1956 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Milano relativa a registrazione di atti per appalto di lavori con relativa 
esazione di imposta, richieste di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R., Uff. R. Cassette: 152, 517, 1059, 1199, 1201. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0981.03 
 
Numero unità  

8110 
 
Titolo  

0981 - (Intendenza di Finanza) Ufficio del Registro - atti pubblici e privati Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 3 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Milano relativa a registrazione di atti per appalto di lavori con relativa 
esazione di imposta, richieste di informazioni, richieste di annullamento di sovrattasse, denunce di contratti verbali di 
appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R., Uff. R. Cassette: 152, 517, 1059, 1199, 1201. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0981.04 
 
Numero unità  
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8111 
 
Titolo  

0982 - Guanella Giovanni Impresa autotrasporti Bormio 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 15 - 1961 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa autotrasporti Guanella Giovanni di Bormio in merito a trasporto di materiali, appalto 
per il servizio di trasporto di cemento nei cantieri AEM di Bormio e S. Antonio di Valfurva, verbali di consegna di 
materiali, acquisto di ghiaia, conferme di ordini, richieste di quietanze, contabilità, denuncia di contratto verbale di 
appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., Guanella. Cassette: 1191. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0982.01 
 
Numero unità  

8112 
 
Titolo  

0982 - Impresa A. Guffanti e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 3 - 1961 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa A. Guffanti & C. Milano in merito a richieste di offerte, trasporto di materiali, appalto 
dei lavori di derivazione dell'alto Spoel e svolgimento degli stessi, contabilità, richieste di informazioni, richieste di 
quietanze, infortuni sul lavoro. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., Guffanti. Cassette: 1191. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0982.02 
 
Numero unità  

8113 
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Titolo  

0982 - OEC Officina elettrotecnica comense Como 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 30 - 1961 ottobre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta OEC (Officina elettrotecnica comense) di Como in merito a contabilità, richieste di 
quietanze, acquisto di cassette di ghisa, pezzi in bachelite, morsetti, bobine, interruttori e relé, conferme di ordini, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O., Oec. Cassette: 827, 1195. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1932 "Officine elettromeccaniche di Cantù", vedi anche "Beyerle Riccardo". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0982.03 
 
Numero unità  

8114 
 
Titolo  

0982 - Parroci, parrocchie e chiese diverse località diverse 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio - 1957 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con parrocchie e chiese di località diverse relativa a linee elettriche e loro attraversamento, richiesta 
di materiali, richieste di assunzioni, pagamento di canoni di affitto, richieste di contributi, occupazione di terreni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 1196. 
Vedi anche prima del 1943 "Parrocchia di Isolaccia, Parrocchia di Pedenosso". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
Sono presenti due fotografie-cartoline. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0982.04 
 
Numero unità  

8115 
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Titolo  

0983 - Doniselli F.lli Fabbrica velocipedi - moto - furgoncini Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 25 - 1961 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Doniselli di Milano in merito ad acquisto di pezzi di ricambio per moto e 
autoveicoli, riparazione di biciclette, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Eventuali precedenti in cantina nei raccoglitori" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0983.01 
 
Numero unità  

8116 
 
Titolo  

0983 - Mosca Mario mobili in acciaio Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 1 - 1962 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mosca Mario di Milano in merito ad acquisto di armadi di sicurezza, scaffali e mobili, 
contabilità, riparazione di mobili, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1963: "Cessato" e al 1964: "Eventuale nuova corrispondenza vedi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0983.02 
 
Numero unità  

8117 
 
Titolo  

0983 - Russo Domenico Milano 
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Estremi cronologici  
1950 gennaio 25 - 1961 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Russo Domenico di Milano in merito ad acquisto di globi in vetro, diffusori, plafoniere, 
portalampade, valvole e dispositivi per impianti, offerte, contabilità, annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 1201. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0983.03 
 
Numero unità  

8118 
 
Titolo  

0983 - Sala Mario e F.llo Concorezzo 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 25 - 1962 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Sala Mario e F.llo di Concorezzo in merito ad acquisto di canali e canaletti di legno e 
segatura, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S., Sala. Cassette: 301, 1213. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0983.04 
 
Numero unità  

8119 
 
Titolo  

0983 - Società elettriche (non municipalizzate) 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 10 - 1962 giugno 18 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con società elettriche non municipalizzate di località diverse (anche straniere) in merito a linee 
elettriche, fornitura di energia elettrica, contabilità, contratti di fornitura, procedimento penale contro tecnico, 
trattamento di reciprocanza, cessione di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: E. Cassette: 937, 1202. 
Vedi dal 1964 anche "ENEL - incarto generale (incarto n. 31) località diverse". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0983.05 
 
Numero unità  

8120 
 
Titolo  

0935 - Banche nazionali ed estere 
 
Estremi cronologici  
1961 maggio 24 - 1962 luglio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con banche e istituti di credito italiani in merito a utenze con recapito bancario, gestione di conti 
correnti, firme autorizzate, richieste di libretti di assegni, richieste di informazioni, pagamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, 77. Cassette: 935, 1056, 1138. Con indicazione: "(Zero a parte)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
La successione all'interno del fascicolo è la seguente: banche italiane, casse, crediti (in ordine alfabetico). 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0984.01 
 
Numero unità  

8121 
 
Titolo  

0984 - Compagnie diverse di assicurazione 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1962 dicembre 27 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con compagnie di assicurazione relativa a definizione di pratiche riguardanti incidenti e sinistri, 
polizze assicurative. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Comp. Cassette: 936, 1052, 1062.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione all'interno del fascicolo è divisa per compagnia assicurativa. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0984.02 
 
Numero unità  

8122 
 
Titolo  

0984 - Soc. Fondiaria e per imprese edili 
 
Estremi cronologici  
1952 ottobre 18 - 1961 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Fondiaria e per imprese edili di Milano in merito a cessione di materiali, lavori di 
costruzione di cabina elettrica detta di piazzale Loreto, lavori di sistemazione della Ricevitrice elettrica Sud-Milano, 
fornitura di manodopera e di materiali, contabilità, causa per risarcimento di danni a seguito di incidente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0984.03 
 
Numero unità  

8123 
 
Titolo  

0984 - Istituto di vigilanza autonomo sestese (IVAS) Sesto S. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1959 novembre 13 - 1961 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto di vigilanza autonomo sestese (IVAS) di Sesto S. Giovanni in merito a furto su linea 
elettrica vigilata dall'Istituto a Cologno Monzese, affidamento di incarico di vigilanza notturna a materiali, 
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installazioni e impianti per il montaggio di linee elettriche e cabine a Cologno Monzese, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ist. Cassette: 1116. Con indicazione al 1969: "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0984.04 
 
Numero unità  

8124 
 
Titolo  

0984 - Rotaprint Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 6 - 1961 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rotaprint di Milano in merito ad acquisto di flaconi di soluzione per cancellare su matrici 
metalliche, nastri tipografici e inchiostro, preparazione di matrici di zinco e di alluminio, richieste di quietanze, 
contabilità, servizio di manutenzione e riparazione di macchina imbustatrice. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Cassette: 1201. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0984.05 
 
Numero unità  

8125 
 
Titolo  

0985 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1958 novembre 3 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Premadio, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, cessione di 
materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0985.01 
 
Numero unità  

8126 
 
Titolo  

0985 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1959 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Premadio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, consegna di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, prezzi di materiali. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0985.02 
 
Numero unità  

8127 
 
Titolo  

0985 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1959 marzo 2 - 1959 aprile 30 
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Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, consegna di materiali, invio di 
copie di fatture, pagamenti, visite agli impianti in Valtellina. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0985.03 
 
Numero unità  

8128 
 
Titolo  

0985 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 2 - 1959 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Lovero, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, rifornimento di materiali, invio di copie di fatture, pagamenti, prezzi di materiali, rilievi planimetrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0985.04 
 
Numero unità  

8129 
 
Titolo  

0986 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
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Estremi cronologici  
1959 luglio 1 - 1959 agosto 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio, derivazione dello Spoel, bozza di contratto e di capitolato per lavori di costruzione di case-rifugio per 
guardiani in prossimità delle opere di presa della derivazione dal torrente Spoel, comunicazioni relative al personale, 
rapporti con imprese esecutrici di lavori, consegna di materiali, invio di copie di fatture, pagamenti, rilievi 
planimetrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0986.01 
 
Numero unità  

8130 
 
Titolo  

0986 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1959 agosto 17 - 1959 ottobre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
consegna di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, rilievi planimetrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0986.02 
 
Numero unità  

8131 
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Titolo  

0986 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1959 ottobre 16 - 1959 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
noleggio di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, prezzi di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 987, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0986.03 
 
Numero unità  

8132 
 
Titolo  

0987 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1959 dicembre 16 - 1960 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Premadio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, cessione di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, rilievi planimetrici, CCNL per gli 
impiegati addetti alle industrie edilizia e affini stipulato il 1 agosto 1959 (a stampa). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0987.01 
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Numero unità  

8133 
 
Titolo  

0987 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1960 marzo 1 - 1960 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
rifornimento di materiali, invio di copie di fatture, pagamenti, rilievi planimetrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0987.02 
 
Numero unità  

8134 
 
Titolo  

0987 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1960 maggio 16 - 1960 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
rifornimento di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, rilievi planimetrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 988, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
0987.03 
 
Numero unità  

8135 
 
Titolo  

0988 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1960 agosto 1 - 1960 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Roasco Superiore, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese 
esecutrici di lavori, alienazione di eccedenze di magazzino, prestito di materiali, invio di copie di fatture, pagamenti, 
rilievi planimetrici, bozza di contratto e di capitolato speciale per lavori di costruzione di scuola professionale a 
Bormio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0988.01 
 
Numero unità  

8136 
 
Titolo  

0988 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1960 ottobre 17 - 1960 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Lovero, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, cessione di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, rilievi planimetrici, progetto di 
realizzazione di ufficio per misure idrogeologiche in Alta Valtellina, bozza di contratto e di capitolato speciale per 
lavori di scavo e murari per la ricostruzione di tronco della roggia Mazzo asportata dalla piena dell'Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
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Note complessive  
Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0988.02 
 
Numero unità  

8137 
 
Titolo  

0988 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 2 - 1961 marzo 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio, di Stazzona, di Premadio e di Roasco Superiore, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, 
rapporti con imprese esecutrici di lavori, cessione di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, rilievi 
planimetrici, prezzi di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 989, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
Sono presenti due fotografie. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0988.03 
 
Numero unità  

8138 
 
Titolo  

0989 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 11 - 1961 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio, di Fraele-Viola, di Premadio e di Roasco Superiore, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al 
personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, cessione di materiali, invio di copie di fatture, pagamenti, rilievi 
planimetrici. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0989.01 
 
Numero unità  

8139 
 
Titolo  

0989 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1961 giugno 4 - 1961 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio e di Stazzona, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di 
lavori, richieste di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, prezzi di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0989.02 
 
Numero unità  

8140 
 
Titolo  

0989 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre 1 - 1961 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianti di 
Grosio, di Roasco Inferiore e di Roasco Superiore, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, 
rapporti con imprese esecutrici di lavori, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, visite agli impianti in 
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Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
990, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0989.03 
 
Numero unità  

8141 
 
Titolo  

0990 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1961 dicembre 1 - 1962 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio e suo raddoppio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici 
di lavori, prelievo di materiali, invio di copie di fatture e di paghe, pagamenti, prezzi di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0990.01 
 
Numero unità  

8142 
 
Titolo  

0990 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 2 - 1962 giugno 28 
 
Contenuto  
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Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio e suo raddoppio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici 
di lavori, prelievo di materiali, invio di paghe, pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 991, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0990.02 
 
Numero unità  

8143 
 
Titolo  

0991 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1962 luglio 2 - 1962 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio e suo raddoppio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici 
di lavori, prelievo di materiali, invio di paghe, pagamenti, prezzi di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0991.01 
 
Numero unità  

8144 
 
Titolo  

0991 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1962 ottobre 16 - 1962 novembre 30 
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Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici di lavori, 
cessione di materiali, invio di paghe, pagamenti, prezzi di materiali, bozza di contratto e di capitolato speciale per 
lavori di costruzione della colonia montana a Teglio per i figli dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0991.02 
 
Numero unità  

8145 
 
Titolo  

0991 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1962 dicembre 3 - 1963 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a impianto di 
Grosio e suo raddoppio, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, rapporti con imprese esecutrici 
di lavori, prelievo di materiali, invio di paghe, pagamenti, prezzi di materiali, bozza di contratto e di capitolato 
speciale per lavori di costruzione della colonia alpina a Teglio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 1112, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0991.03 
 
Numero unità  

8146 
 
Titolo  
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0992 - Impresa ingg. Lino e Ito Del Favero Trento 
 
Estremi cronologici  
1955 agosto 31 - 1958 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ingg. Lino e Ito Del Favero di Trento in merito a offerte, appalto dei lavori di 
costruzione dell'impianto di Grosio (IV lotto), contratto e capitolato speciale e atti relativi, verbali di consegna di 
cabine elettriche e di trasformazione in località Vendrello-S. Antonio Morignone e Sommacologna-Sondalo, verbali di 
accordo, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, contabilità, cessione di materiali, richieste di quietanze, atto di 
definizione e transazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 340. Cassette: 1014. Con indicazione: "Dal 1969 vedere Codelfa". 
Dal 1967 vedi "Impresa Codelfa". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0992.01 
 
Numero unità  

8147 
 
Titolo  

0992 - Impresa ing. Lodigiani Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 1 - 1958 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano in merito a liquidazione dei lavori eseguiti per l'impianto di 
Premadio (III lotto), verbali di accordo, contabilità, contratto di appalto e capitolato speciale per i lavori di costruzione 
dell'impianto di Grosio (VI lotto) e atti relativi ai lavori, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, cessione di 
materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 888, 889, 916, 1012, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0992.02 
 
Numero unità  

8148 
 
Titolo  
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0992 - Recchi ing. E. Impresa costruzioni Torino 
 
Estremi cronologici  
1952 ottobre 27 - 1958 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. E. Recchi di Torino in merito a offerte, appalto dei lavori di costruzione 
dell'impianto di Grosio (V lotto), contratto e capitolato speciale e atti relativi, ordini di servizio per l'esecuzione di 
lavori, verbali di accordo, contabilità, cessione di materiali. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 1010, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0992.03 
 
Numero unità  

8149 
 
Titolo  

0992 - Tettamanti Lucillo, Bruno, Mario 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 1 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tettamanti LBM di Milano in merito a lavori riguardanti la derivazione Gavia-Manzina, 
ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, contabilità, verbali di accordo, richieste di quietanze, convenzione tra la 
ditta e AEM per attraversamento inferiore di linea elettrica con teleferica di servizio, cessione di materiali e di pezzi di 
ricambio, esame di campioni di roccia, verbale di collaudo dei lavori di costruzione dell'impianto di Premadio (II 
lotto), atto di definizione e transazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Cassette: 321, 864, 1003, 1153. 
Vedi fino al 1937 "Tettamanti cav. Alberto". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0992.04 
 
Numero unità  

8150 
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Titolo  

0993 - Castiglioni ing. Daniele Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 26 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Castiglioni ing. Daniele di Milano in merito a ordini di servizio per l'esecuzione di 
lavori, lavori riguardanti il completamento della diga S. Giacomo, verbali di accordo, contabilità, verbali di 
transazione, richieste di quietanze, contratto di appalto e capitolato speciale per i lavori di completamento del canale 
Braulio-S. Giacomo e atti relativi ai lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 312. Cassette: 54, 217, 885, 1013. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0993.01 
 
Numero unità  

8151 
 
Titolo  

0993 - Castiglioni ing. Daniele Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 5 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Castiglioni ing. Daniele di Milano in merito a contabilità, verbali di accordo, ordini di 
servizio per l'esecuzione di lavori, verbali di riconsegna di materiali, lavori riguardanti il ripristino del fabbricato 
ENAL di proprietà AEM a Cancano, lavori di completamento dell'impianto di S. Giacomo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 312. Cassette: 54, 217, 885, 1013. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0993.02 
 
Numero unità  

8152 
 
Titolo  
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0993 - Castiglioni ing. Daniele Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 2 - 1953 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Castiglioni ing. Daniele di Milano in merito a lavori di completamento dell'impianto di 
S. Giacomo, verbali di riconsegna di materiali, richieste di quietanze, contabilità, verbali di accordo, ordini di servizio 
per l'esecuzione di lavori, contratto di appalto e capitolato speciale per i lavori di completamento del canale Braulio-S. 
Giacomo e atti relativi ai lavori, verbali di constatazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 312. Cassette: 54, 217, 885, 1013. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0993.03 
 
Numero unità  

8153 
 
Titolo  

0994 - Gandini e Vandoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 23 - 1957  dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gandini & Vandoni di Milano in merito a richieste di offerte, contratto di appalto per i 
lavori di costruzione della Sottostazione città-studi e atti relativi ai lavori, contabilità, acquisto di laterizi forati, 
contratto di appalto e capitolato speciale per i lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (VIII lotto) e atti relativi ai 
lavori, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, verbali di accordo, richieste di risarcimento di danni in seguito a 
incidente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 166. Cassette: 1009. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0994.01 
 
Numero unità  

8154 
 
Titolo  
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0994 - Gandini e Vandoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 9 - 1958 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gandini & Vandoni di Milano in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio 
(VIII lotto), ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, verbali di accordo, contabilità, richieste di quietanze, 
planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 166. Cassette: 1009. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0994.02 
 
Numero unità  

8155 
 
Titolo  

0994 - Gandini e Vandoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 1 - 1958 agosto 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gandini & Vandoni di Milano in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio 
(VIII lotto), ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, contabilità, verbali di accordo. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 166. Cassette: 1009. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0994.03 
 
Numero unità  

8156 
 
Titolo  

0994 - IBA Immobili bonifiche appalti Milano 
 
Estremi cronologici  
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1950 maggio 5 - 1958 agosto 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa IBA (Immobili bonifiche appalti) di Milano in merito a richieste di offerte, contratto di 
appalto e capitolato speciale per i lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (III lotto) e atti relativi ai lavori, ordini 
di servizio per l'esecuzione di lavori, verbali di accordo, contabilità, reclamo di privato per danni, atto di definizione e 
transazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 343. Cassette: 1016, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0994.04 
 
Numero unità  

8157 
 
Titolo  

0995 - Impresa Astaldi Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 luglio 23 - 1957 settembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Astaldi di Milano in merito a richieste di offerte, contratto di appalto e capitolato 
speciale per i lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (VII lotto) e atti relativi ai lavori, ordini di servizio per 
l'esecuzione di lavori, verbali di accordo, contabilità, lavori di costruzione della strada della Val Grosina (I tronco 
Ravoledo-S. Giacomo). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 339. Cassette: 1014. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0995.01 
 
Numero unità  

8158 
 
Titolo  

0995 - Impresa Astaldi Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 1 - 1958 febbraio 28 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'Impresa Astaldi di Milano in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (VII lotto), 
ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, richieste di offerte, verbali di accordo, lavori di costruzione della strada 
della Val Grosina (I tronco Ravoledo-S. Giacomo), cessione di materiali, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 339. Cassette: 1014. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0995.02 
 
Numero unità  

8159 
 
Titolo  

0995 - Impresa costruzioni geom. Leone Collini Pinzolo 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 23 - 1958 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa costruzioni geom. Leone Collini di Pinzolo in merito a offerte, contratto di appalto e 
capitolato speciale per i lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (II lotto/A) e atti relativi ai lavori, ordini di 
servizio per l'esecuzione di lavori, richieste di attraversamento di linee elettriche, verbali di accordo, contabilità, 
richieste di quietanze, planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 345. Cassette: 1017. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0995.03 
 
Numero unità  

8160 
 
Titolo  

0995 - Impresa Giudicariese costruzioni idroelettriche Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 7 - 1958 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Giudicariese costruzioni idroelettriche di Milano in merito a offerte, contratto di appalto 
e capitolato speciale per i lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (II lotto/A) e atti relativi ai lavori, ordini di 
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servizio per l'esecuzione di lavori, richieste di attraversamento di linee elettriche, verbali di accordo, cessione di 
materiali, contabilità, richieste di quietanze, planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 344. Cassette: 1015. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0995.04 
 
Numero unità  

8161 
 
Titolo  

0996 - Comune di Milano incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 5 - 1957 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a pagamento di imposta di consumo, trasmissione di progetto 
dell'impianto di Grosio, esecuzione di lavori, contributi di allacciamento, trasmissione di distinte dei pagamenti 
effettuati da AEM per impianti in corso di costruzione, accreditamento di importi, richieste di nulla ostaper 
costruzioni, determinazione di contributi a carico del Comune per l'esecuzione di lavori elettrici, trasmissione di 
quietanze e di elenco nominativo delle nuove vie cittadine (22 febbraio 1957), contabilità, pagamento di precari per 
occupazione di suolo pubblico, consegna di area facente parte della Ricevitoria Sud ad AEM, finanziamenti, mutui, 
comunicazioni riguardanti il personale, ingiunzioni, conto consuntivo 1956 di AEM, impianti di illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 1001, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0996.01 
 
Numero unità  

8162 
 
Titolo  

0996 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 5 - 1957 dicembre 31 
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Contenuto  
Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di dati 
mensili riguardanti opere pubbliche, di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM, di 
pubblicazioni e di verbali di verifica di cassa, norme di applicazione delle tariffe unificate, richieste di allacciamento, 
svolgimento di manifestazioni, cessione di aree, comunicazioni riguardanti il personale, indennità di carica e gettone 
di presenza per il presidente e i membri della Commissione amministratrice di AEM. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0996.02 
 
Numero unità  

8163 
 
Titolo  

0996 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 8 - 1958 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di sunto 
delle sedute della Commissione amministratrice di AEM, di dati mensili riguardanti opere pubbliche, di promemoria 
relativo ai contributi comunali al Centro di studi nucleari E. Fermi del Politecnico di Milano e di verbali di verifica di 
cassa, richieste di allacciamento, convenzione tra AEM e Azienda servizi municipalizzati di Brescia per la gestione 
della centrale termica di Cassano d'Adda, ringraziamenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 1120, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0996.03 
 
Numero unità  

8164 
 
Titolo  

0997 - Assicuratrice italiana Milano 
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Estremi cronologici  
1958 gennaio 2 - 1959 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a definizione di incidenti e infortuni (con allegati), 
polizze assicurative, danneggiamenti, richieste di risarcimento di danni. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0997.01 
 
Numero unità  

8165 
 
Titolo  

0997 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 2 - 1960 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a definizione di incidenti e infortuni (con allegati), 
polizze assicurative, danneggiamenti, richieste di risarcimento di danni, contabilità. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0997.02 
 
Numero unità  

8166 
 
Titolo  

0997 - Assicuratrice italiana Milano 
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Estremi cronologici  
1960 luglio 1 - 1961 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a definizione di incidenti e infortuni (con allegati), 
polizze assicurative, danneggiamenti, contabilità. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 1023, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0997.03 
 
Numero unità  

8167 
 
Titolo  

0998 - Acciaieria e tubificio di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 4 - 1958 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Acciaieria e tubificio di Brescia in merito a acquisto di tubazioni, valvole, vasche per olio 
e paratoie, richieste di informazioni, richieste di offerte, prestazione di monodopera, richieste di quietanze, contabilità, 
contestazione di fatture, trasmissione di disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 853, 1145. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0998.01 
 
Numero unità  

8168 
 
Titolo  

0998 - Acciaierie e ferriere lombarde Falck Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 12 - 1957 dicembre 21 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Acciaierie e ferriere lombarde Falck di Milano in merito a permuta di materiali, richiesta 
di prezzi, richieste di quietanze, contabilità, attraversamento di linee elettriche, fornitura e scambi di energia, acquisto 
di funi di acciaio, bobine, ferro e rete elettrosaldata, richiesta di risarcimento di danni a seguito di incidente, 
trasmissione di disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Cassette: 138, 350, 355, 533, 1128. Con indicazione per gli anni 1938-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0998.02 
 
Numero unità  

8169 
 
Titolo  

0998 - Azienda dei servizi municipalizzati Brescia 
 
Estremi cronologici  
1945 agosto 1 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia relativa a istituzione di tariffa promiscua di 
emergenza (1945), recupero di crediti per fornitura durante la guerra a truppe tedesche, enti fascisti ed ex esercito 
repubblicano, richieste di informazioni (anche relative al trattamento del personale), delega al presidente di AEM, 
avv. Giuseppe Bellone, a rappresentare l'Azienda all'Assemblea generale della Federazione aziende elettriche, 
trasmissione di opuscoli, decreti ministeriali, relazioni e sentenze, colonie estive, segnalazione di nominativi per 
eventuale assunzione, visite agli impianti in Valtellina, bozza di Statuto della Società per azioni Termo-AEM per la 
costruzione di centrale termoelettrica e convenzione tra AEM e l'Azienda per la costruzione e la gestione in 
comunione di centrale termoelettrica a Cassano d'Adda, nomina di rappresentanti di AEM nel Comitato di 
coordinamento della centrale, convocazioni e ordini del giorno del Comitato, fornitura di energia elettrica, distinte 
delle spese, costruzione e montaggio di macchinario alla centrale, contabilità. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Az., 107. Cassette: 823, 1146. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0998.03 
 
Numero unità  

8170 
 
Titolo  
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0999 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 1 - 1959 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda tranviaria municipale di Milano relativa a fornitura di energia, richieste per esecuzione 
di lavori da parte di ATM in occasione di posa di cavi elettrici, contabilità, sconto di effetti cambiari, richieste di 
quietanze, lavori riguardanti l'attraversamento di binari tranviari, richieste di risarcimento di danni a seguito di 
incidenti, cessione di materiali, esame della situazione dell'alimentazione della rete ATM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Az., 5. Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 461, 462, 468, 1128. 
Vedi anche "Commissione per lo studio del servizio tranviario urbano (1914-1916)", dal 1965 "Azienda trasporti 
municipali". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0999.01 
 
Numero unità  

8171 
 
Titolo  

0999 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 1 - 1962 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda tranviaria municipale di Milano relativa a fornitura di energia, contabilità, 
attraversamenti di linee elettriche, richieste di risarcimento di danni a seguito di incidenti, richieste di abbonamenti 
tranviari, cessione di materiali, richieste di quietanze, linee celeri dell'Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Az., 5. Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 461, 462, 468, 1128. 
Vedi anche "Commissione per lo studio del servizio tranviario urbano (1914-1916)", dal 1965 "Azienda trasporti 
municipali". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0999.02 
 
Numero unità  

8172 
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Titolo  

0999 - Società generale italiana accumulatori elettrici Melzo 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana accumulatori elettrici di Melzo in merito a riparazione di batterie, 
contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze, acquisto di pezzi di ricambio per automezzi, diaframmi, 
bocchette, densimetri, vasi di vetro e cassette di ebanite, acquisto e noleggio di batterie, prestazione di manodopera, 
preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. Cassette: 133, 708, 709, 840, 1105. Con indicazione al 1968. "Cessato". 
Dal 1967/aprile vedi "Montecatini Edison". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0999.03 
 
Numero unità  

8173 
 
Titolo  

0999 - Ufficio provinciale del Tesoro (città diverse esclusa Milano) 
 
Estremi cronologici  
1938 febbraio 7 - 1962 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio provinciale del Tesoro di città diverse (esclusa Milano) in merito a comunicazioni 
relative al personale dipendente, richieste di svincolo e restituzione di depositi cauzionali, interessi su depositi 
cauzionali. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Uff., 140. Con indicazione: "Dal 1963 diventa incarto 140". 
Dal 1967 vedi "Ufficio provinciale del Tesoro città diverse". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
0999.04 
 
Numero unità  

8174 
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Titolo  

1000 - Società Edison Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 2 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Edison di Milano in merito a trattamento di reciprocanza, conteggi del movimento di 
energia tra le reti delle due aziende, compensazione delle reciproche forniture, contabilità, richieste di nulla ostaper 
attraversamenti di linee, svolgimento di lavori su linee elettriche e per spostamento di cavi, prospetti di consumo di 
energia elettrica, vertenza tra la Società e il Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55, 55/bis. Cassette: 540, 558, 1136. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1936 "Società generale italiana Edison di elettricità", dal 1939 "Società Volta e Società Edison - Sezione gas 
per il gas", dal 1942 "Società Edison (anonima)", fino al 1963 "Società Edison", dal gennaio 1964 "ENEL - Ente 
nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Milano Distretto zona Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
 
Segnatura definitiva  
1000.01 
 
Numero unità  

8175 
 
Titolo  

1000 - Società Edison Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1960 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Edison di Milano in merito a trattamento di reciprocanza, richiesta di informazioni, 
conteggi del movimento di energia tra le reti delle due aziende, contabilità, allacciamenti elettrici, richieste di nulla 
ostaper attraversamenti di linee, contratti di concessione precaria tra AEM e la Società per posa ed esercizio di 
condutture elettriche, prospetti di consumo di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55, 55/bis. Cassette: 540, 558, 1136. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1936 "Società generale italiana Edison di elettricità", dal 1939 "Società Volta e Società Edison - Sezione gas 
per il gas", dal 1942 "Società Edison (anonima)", fino al 1963 "Società Edison", dal gennaio 1964 "ENEL - Ente 
nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Milano Distretto zona Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.10 
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Segnatura definitiva  
1000.02 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.11 
 
Denominazione  

Cassette: 1001-1100 
 
 

Estremi cronologici  
1931-1969 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

8176 
 
Titolo  

1000 - Società Edison Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 luglio 1 - 1962 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Edison di Milano in merito a contabilità, conteggi del movimento di energia tra le reti 
delle due aziende, trattamento di reciprocanza, richieste di nulla ostaper attraversamenti di linee, contratto di 
concessione precaria tra AEM e la Società per posa ed esercizio di condutture elettriche, contratto tra AEM e la 
Società per fornitura di energia, prospetti di consumo di energia elettrica, richieste di quietanze, visite agli impianti in 
Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55, 55/bis. Cassette: 540, 558, 1136. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1936 "Società generale italiana Edison di elettricità", dal 1939 "Società Volta e Società Edison - Sezione gas 
per il gas", dal 1942 "Società Edison (anonima)", fino al 1963 "Società Edison", dal gennaio 1964 "ENEL - Ente 
nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Milano Distretto zona Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1000.03 
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Numero unità  

8177 
 
Titolo  

1000 - Società Edison Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 agosto 1 - 1963 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Edison di Milano in merito a contabilità, trattamento di reciprocanza, conteggi del 
movimento di energia tra le reti delle due aziende, prospetti di consumo di energia elettrica, richieste di nulla ostaper 
attraversamenti di linee. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55, 55/bis. Cassette: 540, 558, 1136. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1936 "Società generale italiana Edison di elettricità", dal 1939 "Società Volta e Società Edison - Sezione gas 
per il gas", dal 1942 "Società Edison (anonima)", fino al 1963 "Società Edison", dal gennaio 1964 "ENEL - Ente 
nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Milano Distretto zona Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1000.04 
 
Numero unità  

8178 
 
Titolo  

1001 - Comune di Milano incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1957 novembre 5 - 1958 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a esecuzione di lavori, pagamento di imposta di consumo, 
contabilità, comunicazioni riguardanti il personale, impianti di illuminazione pubblica, mutui, richieste di nulla 
ostaper costruzioni, revisione del prezzo della manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica da parte di AEM, 
pagamento di precari per occupazione di suolo pubblico, trasmissione di quietanze, conto consuntivo 1957 di AEM, 
vertenza tra la Società Edisonvolta e il Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1001.01 
 
Numero unità  

8179 
 
Titolo  

1001 - Comune di Milano incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 2 - 1959 gennaio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a impianti di illuminazione pubblica, trasmissione di quietanze, 
anticipazione di cassa, richieste di informazioni, mutui, vertenza tra la Società Edisonvolta e il Comune, richieste di 
nulla ostaper costruzioni, contabilità, comunicazioni riguardanti il personale, esecuzione di lavori, incidente mortale 
avvenuto nel 1954 con attribuzione della responsabilità ad AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1001.02 
 
Numero unità  

8180 
 
Titolo  

1001 - Comune di Milano incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1959 febbraio 2 - 1960 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a impianti di illuminazione pubblica, esecuzione di lavori, 
contabilità, mutui, svolgimento di incidenti, trasmissione di dati statistici relativi alle tariffe dell'energia elettrica, 
comunicazioni riguardanti il personale, fornitura di energia elettrica, conto consuntivo 1958 di AEM, finanziamenti, 
relazione riguardante l'attività di AEM per il periodo giugno 1951- giugno 1959, trasmissione di quietanze, contratto 
di concessione precaria con privato per posa ed esercizio di condutture elettriche, pagamento di precari per 
occupazione di suolo pubblico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1001.03 
 
Numero unità  

8181 
 
Titolo  

1001 - Comune di Milano incarto generale 
 
Estremi cronologici  
1960 febbraio 2 - 1960 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a svolgimento di incidenti, esecuzione di lavori, mutui, trasmissione 
di quietanze, richiesta di dati, impianti di illuminazione pubblica, richiesta di sgravio di imposta di consumo, 
contabilità, rilevazione di dati statistici, convenzione con AEM, Edisonvolta, STIPEL e Metropolitana milanese per 
costruzione di cunicolo-servizi nel sottosuolo di marciapiedi, comunicazioni riguardanti il personale. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1121, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1001.04 
 
Numero unità  

8182 
 
Titolo  

1002 - Comune di Milano fatture 
 
Estremi cronologici  
1960 ottobre 24 - 1960 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copie di fatture inviate al Comune di Milano per lavori eseguiti per suo conto relativi al servizio di illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 698, 690, 691, 692, 693, 1003. Con indicazione per 
gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1002.01 
 
Numero unità  

8183 
 
Titolo  

1002 - Comune di Milano fatture 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 20 - 1961 novembre 13 
 
Contenuto  

Copie di fatture inviate al Comune di Milano per lavori eseguiti per suo conto relativi al servizio di illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 698, 690, 691, 692, 693, 1003. Con indicazione per 
gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1002.02 
 
Numero unità  

8184 
 
Titolo  

1002 - Comune di Milano fatture 
 
Estremi cronologici  
1961 novembre 17 - 1962 aprile 26 
 
Contenuto  

Copie di fatture inviate al Comune di Milano per lavori eseguiti per suo conto relativi al servizio di illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 698, 690, 691, 692, 693, 1003. Con indicazione per 
gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1002.03 
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Numero unità  

8185 
 
Titolo  

1003 - Comune di Milano fatture 
 
Estremi cronologici  
1962 maggio 7 - 1962 ottobre 31 
 
Contenuto  

Copie di fatture inviate al Comune di Milano per lavori eseguiti per suo conto relativi al servizio di illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 698, 690, 691, 692, 693, 1002. Con indicazione per 
gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1003.01 
 
Numero unità  

8186 
 
Titolo  

1003 - Comune di Milano fatture 
 
Estremi cronologici  
1962 novembre 5 - 1962 dicembre 31 
 
Contenuto  

Copie di fatture inviate al Comune di Milano per lavori eseguiti per suo conto relativi al servizio di illuminazione 
pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2 bis. Cassette: 169, 170, 172, 178, 181, 188, 628, 673, 688, 698, 690, 691, 692, 693, 1002. Con indicazione per 
gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1003.02 
 
Numero unità  

8187 
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Titolo  

1003 - Comune di Milano nulla osta per posa cavi o linee o distributori benzina di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 6 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Trasmissione di nulla ostaper posa e variazioni di distributori di benzina di altri enti rilasciati da AEM al Comune di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3 bis. Cassette: 28, 187, 620, 627, 1125. Con indicazione per gli anni 1937-1943: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1003.03 
 
Numero unità  

8188 
 
Titolo  

1003 - Tettamanti Lucillo, Bruno, Mario Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 5 - 1964 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tettamanti LBM di Milano in merito a cessione di materiali e di pezzi di ricambio, 
contabilità, lavori riguardanti la derivazione Gavia-Manzina con verbali di collaudo, dichiarazioni, verbali di accordo, 
rendiconto finale dei materiali di proprietà di AEM consegnati alla ditta per i lavori della derivazione idroelettrica 
canale di Gavia-Forni, richieste di quietanze, trasmissione di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Cassette: 321, 864, 992, 1153. 
Vedi fino al 1937 "Tettamanti cav. Alberto". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1003.04 
 
Numero unità  

8189 
 
Titolo  

1004 - Comune di Milano nulla osta posa cavi 
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Estremi cronologici  
1957 ottobre 3 - 1959 aprile 29 
 
Contenuto  

Trasmissione di 'tipi' riguardanti la posa di cavi di AEM per il rilascio di nulla ostada parte del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 201, 202, 622, 626, 627, 694, 695, 696, 1125. Con indicazione per gli 
anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1004.01 
 
Numero unità  

8190 
 
Titolo  

1004 - Comune di Milano nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 6 - 1961 febbraio 22 
 
Contenuto  

Trasmissione di 'tipi' riguardanti la posa di cavi di AEM per il rilascio di nulla ostada parte del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 201, 202, 622, 626, 627, 694, 695, 696, 1125. Con indicazione per gli 
anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1004.02 
 
Numero unità  

8191 
 
Titolo  

1004 - Comune di Milano nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 2 - 1963 gennaio 30 
 
Contenuto  
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Trasmissione di 'tipi' riguardanti la posa di cavi di AEM per il rilascio di nulla ostada parte del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 201, 202, 622, 626, 627, 694, 695, 696, 1125. Con indicazione per gli 
anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1004.03 
 
Numero unità  

8192 
 
Titolo  

1005 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 marzo 16 - 1960 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
infissioni, prove elettriche) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni 
delle ditte fornitrici.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1005.01 
 
Numero unità  

8193 
 
Titolo  

1005 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 luglio 1 - 1960 novembre 15 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1005.02 
 
Numero unità  

8194 
 
Titolo  

1005 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 novembre 16 - 1961 febbraio 27 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1005.03 
 
Numero unità  

8195 
 
Titolo  

1006 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 24 - 1961 maggio 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1006.01 
 
Numero unità  

8196 
 
Titolo  

1006 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 giugno 5 - 1961 settembre 29 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1006.02 
 
Numero unità  

8197 
 
Titolo  

1006 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 ottobre 2 - 1961 dicembre 28 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1006.03 
 
Numero unità  

8198 
 
Titolo  

1007 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 2 - 1962 marzo 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1007.01 
 
Numero unità  

8199 
 
Titolo  

1007 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 2 - 1962 giugno 28 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1007.02 
 
Numero unità  

8200 
 
Titolo  

1007 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 luglio 2 - 1962 ottobre 15 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1007.03 
 
Numero unità  

8201 
 
Titolo  

1008 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 ottobre 16 - 1963 febbraio 28 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1008.01 
 
Numero unità  

8202 
 
Titolo  

1008 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 marzo 1 - 1963 giugno 14 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1008.02 
 
Numero unità  

8203 
 
Titolo  

1008 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 giugno 17 - 1963 ottobre 15 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate comunicazioni delle ditte 
fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1008.03 
 
Numero unità  

8204 
 
Titolo  

1009 Gandini e Vandoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 agosto 28 - 1959 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gandini & Vandoni di Milano in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio 
(VIII lotto), cessione di materiali, contabilità, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, esplicazione delle riserve 
mensili da parte dell'Impresa, verbali di accordo, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 166. Cassette: 994. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1009.01 
 
Numero unità  

8205 
 
Titolo  

1009 Gandini e Vandoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 30 - 1959 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gandini & Vandoni di Milano in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio 
(VIII lotto), esplicazione delle riserve mensili da parte dell'Impresa, verbali di accordo, ordini di servizio per 
l'esecuzione di lavori, contabilità, trasmissione di documenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: G., 166. Cassette: 994. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1009.02 
 
Numero unità  

8206 
 
Titolo  

1009 Gandini e Vandoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 2 - 1962 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gandini & Vandoni di Milano in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio 
(VIII lotto) con verbale di collaudo, verbali di accordo, esplicazione delle riserve mensili da parte dell'Impresa, 
noleggio di baracche di legno, contabilità, prestazione di manodopera, atti legali, dichiarazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 166. Cassette: 994. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1009.03 
 
Numero unità  

8207 
 
Titolo  

1009 Gandini e Vandoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 settembre 17 - 1963 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gandini & Vandoni di Milano in merito a contabilità, lavori di costruzione 
dell'impianto di Grosio (VIII lotto), arbitrato in seguito alle riserve presentate da parte dell'Impresa, denuncia di 
contratto verbale di appalto, dichiarazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 166. Cassette: 994. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1009.04 
 
Numero unità  

8208 
 
Titolo  

1009 Impresa Torri Armando Traona 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 13 - 1963 giguno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Torri Armando di Traona in merito a dipendenti dell'Impresa, prestazione di 
manodopera, contratto di affitto di macchinari e impianti di cantiere per la produzione e il trasporto di ghiaia e sabbia 
da utilizzare per il completamento dell'impianto idroelettrico di Lovero, revisione di prezzi, contabilità, consegna di 
materiali, richieste di quietanze, contratto d'appalto e capitolato speciale per la costruzione del cunicolo di 
avanzamento della galleria di accesso e dei cunicoli esplorativi della costruenda Centrale di Grosio, verbali di 
accordo, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, atto di definizione e transazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T., 269. Cassette: 994. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1009.05 
 
Numero unità  

8209 
 
Titolo  

1010 - Recchi ing. E. Impresa costruzioni Torino 
 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 4 - 1959 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. E. Recchi di Torino in merito a cessione di materiali, lavori di costruzione 
dell'impianto di Grosio (V lotto), ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, contabilità, verbali di accordo, richieste 
di quietanze, procura speciale. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 992, 1166. 



 
3879 

 

 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1010.01 
 
Numero unità  

8210 
 
Titolo  

1010 - Recchi ing. E. Impresa costruzioni Torino 
 
Estremi cronologici  
1959 aprile 1 - 1960 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. E. Recchi di Torino in merito a cessione di materiali, ordini di servizio per 
l'esecuzione di lavori, lavori di costruzione dell'impianto di Grosio e verbale di collaudo provvisorio (V lotto), 
richieste di quietanze, contabilità, verbale di ultimazione e di collaudo provvisorio e verbale di collaudo definitivo dei 
lavori per la costruzione della strada S. Giacomo-Fusino, verbali di accordo. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 992, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1010.02 
 
Numero unità  

8211 
 
Titolo  

1010 - Recchi ing. E. Impresa costruzioni Torino 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 - 1963 ottobre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. E. Recchi di Torino in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio e 
verbale di collaudo definitivo (V lotto), richieste di quietanze, dichiarazioni, addebito di materiali non restituiti, 
contabilità, atto di definizione e transazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 992, 1166. 
 



 
3880 

 

Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1010.03 
 
Numero unità  

8212 
 
Titolo  

1010 - Recchi ing. E. Impresa costruzioni Torino - allegati alle lettere dell'incarto 265 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 - 1962 agosto 20 
 
Contenuto  

Allegati a corrispondenza con l'Impresa ing. E. Recchi di Torino in merito a lavori di costruzione dell'impianto di 
Grosio (V lotto). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 992, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1010.04 
 
Numero unità  

8213 
 
Titolo  

1011 - Impresa Andrea Santini Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 13 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Andrea Santini di Milano in merito a liquidazione di lavori, contabilità, prestazione di 
manodopera, contratto per lavori di ripristino di danni di guerra, richieste di quietanze, richieste di offerte, richiesta di 
personale dell'Impresa, atto di costituzione dell'Impresa Andrea Santini Spa (1959), lavori di costruzione della 
derivazione dello Spoel (VI lotto), ordini di servizio, verbali di accordo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 255. Cassette: 418, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni aeree del 13-15-16 agosto 1943)". 
 



 
3881 

 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1011.01 
 
Numero unità  

8214 
 
Titolo  

1011 - Impresa Andrea Santini Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 3 - 1962 maggio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Andrea Santini di Milano in merito a lavori di costruzione della derivazione dello Spoel 
(VI lotto), ordini di servizio, concessione di finanziamenti all'Impresa da parte di AEM, promemoria, contabilità, 
risoluzione di problematiche connesse ai lavori relativi alla derivazione, nota dei materiali e dei macchinari esistenti 
nei cantieri al 31 luglio 1961, verbali di accordo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 255. Cassette: 418, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1011.02 
 
Numero unità  

8215 
 
Titolo  

1011 - Impresa Andrea Santini Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 giugno 5 - 1962 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Andrea Santini di Milano in merito a lavori di costruzione della derivazione dello Spoel 
(VI lotto), ordini di servizio, contabilità, verbali di accordo, richieste di adeguamento prezzi, atti di pignoramento 
presso terzi a carico dell'Impresa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 255. Cassette: 418, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 



 
3882 

 

Segnatura definitiva  
1011.03 
 
Numero unità  

8216 
 
Titolo  

1012- Craperi per. ind. Renzo Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 2 - 1965 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Renzo Craperi di Milano in merito a contabilità, richieste inerenti i cantieri del Braulio, 
noleggio di materiali, vertenze sindacali, richieste di quietanze, liquidazione di prestazioni di manodopera in 
economia (1 marzo-15 novembre 1953), risoluzione della pendenza riguardante il noleggio dei cantieri, lo stato dei 
materiali e dei macchinari e la restituzione degli stessi, certificazioni dei lavori svolti da parte dell'Impresa (lavori del 
III lotto del canale Frodolfo-Brulio e del I lotto del completamento del canale Braulio-S. Giacomo), richieste di 
informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 315. Cassette: 887. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1012.01 
 
Numero unità  

8217 
 
Titolo  

1012 - Impresa ing. Lodigiani Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 30 - 1959 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano in merito a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (VI 
lotto), contabilità, verbali di accordo, noleggio di materiali, lavori di costruzione dell'impianto di Premadio (III lotto), 
ordini di servizio per l'esecuzione di lavori.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 888, 889, 916, 992, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  



 
3883 

 

1012.02 
 
Numero unità  

8218 
 
Titolo  

1012 - Impresa ing. Lodigiani Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 agosto 3 - 1963 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Lodigiani di Milano in merito a a lavori di costruzione dell'impianto di Grosio e 
verbali di collaudo provvisorio e definitivo (VI lotto), ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, contabilità, 
noleggio di materiali, verbali di accordo, atto di definizione e transazione, dichiarazioni, denuncia di contratto verbale 
di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 888, 889, 916, 992, 1173. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1012.03 
 
Numero unità  

8219 
 
Titolo  

1012- Ragazzi F.lli ingg. A. M. di ing. Mario Ragazzi e nipoti Impresa di costruzioni Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 15 - 1957 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa F.lli ingg. A. M. Ragazzi di Milano in merito ad attività svolta dall'Impresa, richieste di 
offerte, contratto di appalto e capitolato speciale per i lavori di completamento del canale Braulio-S. Giacomo (II 
lotto), ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, cessione di credito in garanzia all'Impresa da parte della Banca 
popolare di Milano, contabilità, cessione di materiali, richieste di quietanze, relazione riguardante i lavori affidati 
all'Impresa, danni arrecati ad AEM per mancanza di adempimento da parte dell'Impresa di quanto di suo obbligo, atto 
di transazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 316. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sono presenti sei fotografie del cantiere di Cancano (in due copie). 
 

Classificazione  
1.1.11 
 



 
3884 

 

Segnatura definitiva  
1012.04 
 
Numero unità  

8220 
 
Titolo  

1013- Castiglioni ing. Daniele Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 luglio 1 - 1963 settembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Castiglioni ing. Daniele di Milano in merito a richieste di offerte, ordini di servizio per 
l'esecuzione di lavori, richieste di quietanze, lavori di completamento del canale Braulio-S. Giacomo (IV lotto), 
verbali di constatazione, contabilità, verbale di colludo definitivo dei lavori di completamento del canale Braulio-S. 
Giacomo (parte del I lotto e II lotto). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 312. Cassette: 54, 217, 885, 993. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1013.01 
 
Numero unità  

8221 
 
Titolo  

1013- Impresa Umberto Girola Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 12 - 1963 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Umberto Girola di Milano in merito a fatture per la fornitura di energia elettrica, 
trattenute per danni a carico dell'Impresa, vertenza tra AEM e l'Impresa, verbali di transazione, contratto di appalto e 
capitolato speciale per i lavori di sistemazione alla Centrale di Lovero, richieste di offerte, contratto di appalto e 
capitolato speciale per i lavori di completamento del canale Frodolfo-Braulio (I lotto) e atti relativi ai lavori, ordini di 
servizio per l'esecuzione di lavori, cessione di materiali, contabilità, verbali di accordo, verbale di transazione, verbale 
di collaudo definitivo dei lavori di sbarramento del torrente Frodolfo con relativa presa dissabbiatrice, dichiarazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 328. Cassette: 890. Con indicazione per gli anni 1928-1935: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 



 
3885 

 

 
Segnatura definitiva  
1013.02 
 
Numero unità  

8222 
 
Titolo  

1013- Impresa Umberto Girola Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 5 - 1950 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Umberto Girola di Milano in merito a risoluzione di vertenza tra AEM e l'impresa per 
pretese di compenso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 328. Cassette: 890. Con indicazione per gli anni 1928-1935: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Con foglietto attaccato alla camicia: "Da mettere nella cassetta Girola del 1950". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1013.03 
 
Numero unità  

8223 
 
Titolo  

1013 - Ing. Saverio Quadrio Curzio Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 10 - 1965 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Saverio Quadrio Curzio di Tirano e con studi legali in merito a vertenza con AEM 
relativa all'esecuzione dei lavori per la costruzione di impianto idroelettrico nel bacino dell'Adda (I lotto), ricorso alla 
Corte di Cassazione per annullamento di sentenza, controricorso presentato da AEM, sentenza della Corte, atto di 
definizione e transazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 339. Cassette: 515. 
 
Note complessive  

Fornitori/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1013.04 



 
3886 

 

 
Numero unità  

8224 
 
Titolo  

1014 - Impresa Astaldi Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 marzo 7 - 1965 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Astaldi di Milano in merito a ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, contabilità, 
lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (VII lotto) e verbali di collaudo provvisorio e definitivo, verbali di 
accordo, lavori di costruzione della strada della Val Grosina (I tronco Ravoledo-S. Giacomo), atto di definizione e 
transazione, denunce di contratti verbali di appalto, richiesta di risarcimento di danni a seguito di incidente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 339. Cassette: 995. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1014.01 
 
Numero unità  

8225 
 
Titolo  

1014 - Brugnatelli e Lanfranconi, già Lanfranconi e C. Impresa costruzioni edili Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 20 - 1959 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Brugnatelli e Lanfranconi di Milano relativa a fornitura di manodopera, acquisto di 
mattoni, sabbia, cemento e calce, lavori di costruzione della nuova cabina elettrica di via Caracciolo, verbali di 
collaudo provvisorio dei lavori di costuzione della nuova sottostazione di via Caracciolo e del fabbricato-servizi 
annesso alla nuova sottostazione, lavori edili diversi, aggiornamento di prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 329. Cassette: 1096, 1173.  
Vedi fino al 1957 "Lanfranconi e C. Srl", dal 1970 vedi "Lan.Co.Edil". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1014.02 
 



 
3887 

 

Numero unità  

8226 
 
Titolo  

1014 - Impresa ingg. Lino e Ito Del Favero Trento 
 
Estremi cronologici  
1958 agosto 1 - 1959 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ingg. Lino e Ito Del Favero di Trento in merito a verbali di accordo, lavori di 
costruzione dell'impianto di Grosio (IV lotto), cessione di materiali, contabilità, offerte, planimetrie, richieste di 
quietanze, atto di definizione e transazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 340. Cassette: 992. Con indicazione: "Dal 1969 vedere Codelfa". 
Dal 1967 vedi "Impresa Codelfa". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1014.03 
 
Numero unità  

8227 
 
Titolo  

1014 - Impresa ingg. Lino e Ito Del Favero Trento 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 5 - 1966 febbraio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ingg. Lino e Ito Del Favero di Trento in merito a cessione di materiali, lavori di 
costruzione dell'impianto di Grosio (IV lotto) e verbale di collaudo provvisorio, verbali di accordo, dichiarazioni, 
richieste di quietanze, contabilità, atto di definizione e transazione, denuncia di contratto verbale di appalto.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 340. Cassette: 992. Con indicazione: "Dal 1969 vedere Codelfa". 
Dal 1967 vedi "Impresa Codelfa". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1014.04 
 
Numero unità  



 
3888 

 

8228 
 
Titolo  

1015 - Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni Tirano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 3 - 1959 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni di Tirano relativa a contabilità, richieste di 
offerte, verbali di accordo, contratto di appalto e capitolato speciale per opere di ampliamento della cabina all'aperto 
della Centrale di Grosotto, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, comunicazioni riguardanti lavoratori 
dell'Impresa, procedimento penale a carico di Luigi Ferrari e Filippo Carati, direttore generale di AEM relativamente 
all'elusione di norme sulla disciplina del collocamento, lavori di costruzione di tronchi di linea elettrica trifase in 
località Gavia, verbali di collaudo definitivo per la costruzione di strada sulla sponda destra del bacino di 
accumulazione di Cancano e di edificio-laboratorio per prove di materiali presso la cabina di Grosotto, dichiarazioni, 
contratto di appalto per le opere di scavo e muratura relative al sifone di Zola dell'impianto di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: F., 341, 342. Cassette: 891, 917, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1015.01 
 
Numero unità  

8229 
 
Titolo  

1015 - Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni Tirano 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 8 - 1961 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni di Tirano relativa a ordini di servizio per 
l'esecuzione di lavori, verbali di accordo, verbali di collaudo definitivo per opere accessorie relative all'ampliamento 
della cabina di Grosotto e per lavori di sistemazione allo scalo di Tirano, denunce di contratti verbali di appalto, 
contabilità, richieste di quietanze, contratto di appalto e capitolato speciale per opere di costruzione della strada 
vicinale di Val Federia, dichiarazioni, reclami di privati per danni in relazione ai lavori al sifone di Zola. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: F., 341, 342. Cassette: 891, 917, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 



 
3889 

 

Segnatura definitiva  
1015.02 
 
Numero unità  

8230 
 
Titolo  

1015 - Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni Tirano 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 29 - 1963 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ferrari geom. Luigi Impresa di costruzioni di Tirano relativa a verbali di accordo, 
contabilità, offerte, contratto di appalto e capitolato per la costruzione dell'acquedotto potabile per la costruenda 
Colonia di Teglio, dichiarazioni, denunce di contratti verbali di appalto, verbale di collaudo definitivo per la 
costruzione di strada Ponte di Rezz-Val Pila, atto di definizione e transazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratiche: F., 341, 342. Cassette: 891, 917, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1015.03 
 
Numero unità  

8231 
 
Titolo  

1015 - Impresa Giudicariese costruzioni idroelettriche Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 4 - 1965 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Giudicariese costruzioni idroelettriche di Milano in merito a noleggio di materiali, 
vertenze e reclami da parte di privati, verbali di accordo, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, lavori di 
costruzione dell'impianto di Grosio (I lotto) e verbale di collaudo definitivo, atto di definizione e transazione, richiesta 
di risarcimento di danni a seguito di incidente, verbali di consegna di apparecchiature. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 344. Cassette: 995. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  



 
3890 

 

1015.04 
 
Numero unità  

8232 
 
Titolo  

1016 - IBA Immobili bonifiche appalti Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 settembre 1 - 1960 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa IBA (Immobili bonifiche appalti) di Milano in merito a contabilità, verbali di accordo, 
lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (III lotto), ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, cessione di 
materiali, concessione di finanziamenti da parte di AEM, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 343. Cassette: 994, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1016.01 
 
Numero unità  

8233 
 
Titolo  

1016 - IBA Immobili bonifiche appalti Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 maggio 2 - 1963 ottobre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa IBA (Immobili bonifiche appalti) di Milano in merito a lavori di costruzione 
dell'impianto di Grosio (III lotto) e verbali di collaudo parziale provvisorio e di collaudo definitivo, contabilità, 
noleggio di materiali, verbali di accordo, verbali di riconsegna di cabine elettriche, richiesta di risarcimento di danni a 
seguito di incidente, richieste di quietanze, riserve presentate da parte dell'Impresa, reclami per danni, atto di 
definizione e transazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 343. Cassette: 994, 1177. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  



 
3891 

 

1016.02 
 
Numero unità  

8234 
 
Titolo  

1016 - Soc. an. Magrini Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 18 - 1959 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Magrini di Bergamo in merito a contabilità, acquisto di dispositivi per interruttore, 
commutatori, relé, accessori elettrici, quadri di manovra, manipolatori, interruttori e lampade, richieste di offerte, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. Cassette: 97, 98, 323, 459, 1042, 1130. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursione" e per gli anni 1964-1965: "Incarto smarrito". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1016.03 
 
Numero unità  

8235 
 
Titolo  

1016 - Osram Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 2 - 1958 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Osram di Milano in merito a contabilità, acquisto di lampadine, plafoniere e accessori 
elettrici, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 19. Cassette: 496, 838, 711, 1036, 1129. 
Vedi anche: prima del 1930 "Osram (Società anonima) Soc. Edison Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1016.04 
 
Numero unità  



 
3892 

 

8236 
 
Titolo  

1017 - Impresa costruzioni geom. Leone Collini Pinzolo 
 
Estremi cronologici  
1958 maggio 12 - 1959 agosto 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa costruzioni geom. Leone Collini di Pinzolo in merito a verbali di accordo, lavori di 
costruzione dell'impianto di Grosio (II lotto/A), richieste di quietanze, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, atto 
di definizione e transazione, verbale di restituzione di materiali, verbale di riconsegna di cabina elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 345. Cassette: 995. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1017.01 
 
Numero unità  

8237 
 
Titolo  

1017 - Impresa costruzioni geom. Leone Collini Pinzolo 
 
Estremi cronologici  
1959 agosto 29 - 1961 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa costruzioni geom. Leone Collini di Pinzolo in merito a contratto di appalto e capitolato 
speciale per la costruzione delle opere di derivazione dello Spoel (I lotto) e atti relativi ai lavori, atto di definizione e 
transazione, lavori di costruzione dell'impianto di Grosio (II lotto/A), reclami di privati per danni, verbali di consegna 
di cabine elettriche, verbale di collaudo provvisorio e di consegna dei lavori e di collaudo definitivo dell'impianto di 
Grosio (II lotto/A), verbali di accordo, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 345. Cassette: 995. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1017.02 
 
Numero unità  

8238 



 
3893 

 

 
Titolo  

1017 - Impresa costruzioni geom. Leone Collini Pinzolo 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre 4 - 1964 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa costruzioni geom. Leone Collini di Pinzolo in merito a verbali di accordo, lavori di 
costruzione delle opere di derivazione dello Spoel (I lotto) e verbale di consegna delle opere, contabilità, richieste di 
quietanze, revisione di prezzi, denuncia di contratto verbale di appalto, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 345. Cassette: 995. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1017.03 
 
Numero unità  

8239 
 
Titolo  

1017 - Guzzetti Luigi e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 maggio 9 - 1960 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano in merito a prestazione di manodopera, contabilità, 
richieste di offerte, aggiornamento di tariffe, acquisto di sabbia, ghiaietto e mattoni, fornitura di fondazioni per pali, 
denunce di contratti verbali di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 811, 680, 878, 1096, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1017.04 
 
Numero unità  

8240 
 
Titolo  



 
3894 

 

1018 - ANIDEL Associazione nazionale imprese distributrici energia elettrica Roma 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 4 - 1962 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ANIDEL (Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica) di Roma relativa alla 
raccolta di dati statistici riguardanti la produzione di energia idroelettrica e termoelettrica, i carichi orari della 
produzione idroelettrica e gli impianti elettrici entrati in servizio o in corso di costruzione, rilevazioni quindicinali dei 
dati di invaso dei serbatoi stagionali per la produzione di energia idroelettrica. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. Cassette: 11 bis, 214. 
Vedi anche "Anidel". 
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1018.01 
 
Numero unità  

8241 
 
Titolo  

1018 - ANIDEL Associazione nazionale imprese distributrici energia elettrica Roma 
 
Estremi cronologici  
1962 novembre 5 - 1963 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ANIDEL (Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica) di Roma relativa alla 
raccolta di dati statistici riguardanti la produzione di energia idroelettrica e termoelettrica, i carichi orari della 
produzione idroelettrica e i consumi di energia elettrica, rilevazioni quindicinali dei dati di invaso dei serbatoi 
stagionali per la produzione di energia idroelettrica, invio di monografia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. Cassette: 11 bis, 214. 
Vedi anche "Anidel". 
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1018.02 
 
Numero unità  



 
3895 

 

8242 
 
Titolo  

1018 - Barbagelata prof. ing. Angelo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 6 - 1960 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Angelo Barbagelata in merito a collaudo di impianti (trasmissione di relazioni e di grafici), 
richiesta di pareri riguardanti lo sviluppo di impianti e relazioni predisposte, erogazione di somma in occasione delle 
onoranze attribuitegli per cessazione di attività; condoglianze espresse alla famiglia in seguito alla sua morte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B 173, 173. Cassette: 45, 674. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1018.03 
 
Numero unità  

8243 
 
Titolo  

1018 - Comune di Caiolo 
 
Estremi cronologici  
1951 marzo 31 - 1957 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Caiolo relativa ad aggiudicazione per l'utilizzo del bosco comunale Corne Guzze, 
stipulazione del relativo contratto per la vendita del legname resinoso, verbale di consegna fiduciaria, contabilità, 
richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione del taglio del bosco, richiesta da parte del Comune di risarcimento di 
danni per conto di privati, tabella-paga degli operai impiegati nella misurazione del legname di AEM, contratto per la 
vendita ad AEM di piante assegnate al taglio nel bosco comunale Fontanello, svincolo di cauzione, richiesta di 
consenso d'uso avanzata al Comune per l'esercizio di tratta della linea elettrica Milano-Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1018.04 
 
Numero unità  



 
3896 

 

8244 
 
Titolo  

1018 - Politecnico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 15 - 1962 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Politecnico di Milano e suoi istituti relativamente a rendiconti consuntivi, analisi di campioni di 
materiali, saldo di fatture,  
richiesta ed erogazione di contributi straordinari, prove su materiali da costruzione, richieste di quietanze, richiesta di 
designazione di rappresentante di AEM nel Consiglio di amministrazione, informazioni riguardanti il reattore nucleare 
da laboratorio per corso di perfezionamento, organizzazione della visita all'impianto di Grosio da parte di dipendenti, 
corsi di aggiornamento; certificati di prove di resistenza a trazione e piegamento e a compressione effettuate su 
materiali dell'AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 751, 858, 903, 1147. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1935 "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1018.05 
 
Numero unità  

8245 
 
Titolo  

1019 - Ticino interruttori elettrici di Bassani Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 settembre 9 - 1963 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Bassani di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di interruttori, commutatori, 
prese, spine, portalampade, fusibili e morsetti, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Tic. Con indicazione al 1964: "Dal 1964 in poi vedere Bassani". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Dal 1964 in poi vedere: Bassani". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1019.01 



 
3897 

 

 
Numero unità  

8246 
 
Titolo  

1019 - A. Guffanti e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 11 - 1962 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa A. Guffanti & C. di Milano in merito a richiesta di risarcimento di danni a seguito di 
incidente, contabilità, lavori di derivazione dello Spoel (II lotto), richieste di quietanze, revisione di prezzi, verbali di 
accordo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., Guffanti. Cassette: 982. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1019.02 
 
Numero unità  

8247 
 
Titolo  

1019 - UMEA Utensileria meccanica affini Milano e Ge-Sampierdarena 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 10 - 1961 febbraio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta UMEA (Utensileria meccanica affini) di Milano e Genova-Sampierdarena in merito ad 
acquisto di punte, filiere e madreviti, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Umea. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1019.03 
 
Numero unità  

8248 
 



 
3898 

 

Titolo  

1019 - Impresa geom. Giulio Zanoli costruzioni Sondrio - Mantello (So) 
 
Estremi cronologici  
1955 dicembre 24 - 1960 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa geom. Giulio Zanoli di Sondrio in merito a preventivi per lo svolgimento di lavori edili, 
contratto di appalto e capitolato speciale per le opere di miglioria al tronco della strada del Passo Gavia e atti relativi 
ai lavori, verbali di accordo, ordini di servizio per l'esecuzione di lavori, noleggio di materiali, lavori di costruzione di 
muro di sostegno per la discarica in fregio all'alveo del torrente Roasco, richieste di quietanze, lavori di ampliamento 
e sistemazione della casa guardiani della diga di Fusino, verbali di definizione di nuovi prezzi, lavori di costruzione di 
cabina di trasformazione del cantiere di Val Grosina, verbale di collaudo definitivo della strada per il ponte delle 
Vacche, contratto di appalto e capitolato speciale per la ricostruzione del ponte sull'Adda a S. Giacomo di Fraele e 
verbale di collaudo definitivo, contratto di appalto e capitolato speciale per la costruzione della cabina all'aperto della 
Centrale di Grosio, dichiarazioni, denuncia di contratto verbale di appalto, richieste di offerte, lavori di esecuzione 
della scogliera di protezione dell'argine sinistro dell'Adda a monte del ponte sul rio Rivalone a Stazzona e verbali di 
collaudo provvisorio e definitivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Zanoli. Cassette: 1206. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1019.04 
 
Numero unità  

8249 
 
Titolo  

1020 - Benasedo Fratelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 12 - 1962 luglio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Benasedo di Milano in merito ad acquisto di stucco, mastice, olio di lino, minio e 
vernici, conferme di ordini, contabilità, offerte, richieste di quietanze, annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. Con indicazione al 1962: "Da questa data cessa di essere incarto 0". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1020.01 
 
Numero unità  



 
3899 

 

8250 
 
Titolo  

1020 - Centrale del latte di Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 9 - 1962 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Centrale del latte di Milano in merito a consumi di energia elettrica da parte della Centrale, 
saldo di debito della Centrale, trasmissione di opuscolo informativo e di regolamento, preventivi per fornitura di 
energia elettrica, cessione di materiali, segnalazioni di scoperto nei pagamenti di fatture, disfunzioni nell'erogazione di 
energia.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data la eventuale nuova corrispondenza va cercata nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1020.02 
 
Numero unità  

8251 
 
Titolo  

1020 - Rocca F.lli macelleria Agnadello 
 
Estremi cronologici  
1953 giugno 10 - 1962 settembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Rocca di Agnadello in merito a contabilità per la gestione delle mense aziendali di 
AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1020.03 
 
Numero unità  

8252 
 
Titolo  



 
3900 

 

1020 - G. Rossi e Figli Milano e Secugnago 
 
Estremi cronologici  
1952 dicembre 24 - 1961 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Rossi & Figli di Milano e Secugnago in merito a contabilità per la gestione delle 
mense aziendali di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data la eventuale nuova corrispondenza va cercata nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1020.04 
 
Numero unità  

8253 
 
Titolo  

1020 - SIAR Società italiana applicazioni rifrangenti Milano e Roma 
 
Estremi cronologici  
1953 ottobre 29 - 1961 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SIAR (Società italiana applicazioni rifrangenti) di Milano e Roma in merito a richieste di 
offerte, acquisto di pellicola, mastice e articoli di segnaletica, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data la eventuale nuova corrispondenza va cercata nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1020.05 
 
Numero unità  

8254 
 
Titolo  

1020 - Impresa ing. Giuseppe Torno Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 maggio 8 - 1962 dicembre 29 
 



 
3901 

 

Contenuto  
Corrispondenza con l'Impresa ing. Giuseppe Torno di Milano in merito a lavori per la costruzione delle opere 
costituenti la derivazione a scopo idroeletrico dello Spoel (IV e V lotto), ordini di servizio, revisione dei prezzi, 
contabilità, richieste di risarcimento di danni a seguito di incidenti, verbali di accordo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Cassette: 978, 1055, 1205. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1020.06 
 
Numero unità  

8255 
 
Titolo  

1020 - Garage Velasca (Autonoleggio Bazzani Gino) Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 18 - 1962 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Garage Velasca di Milano in merito a contabilità, conferma di servizi effettuati dal Garage, 
denunce di contratti verbali di appalto, noleggio di autovetture, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, Bazz., Bazzani. Cassette: 946, 1056, 1102. Con indicazione: "Vedi eventualmente come Garage Velasca". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1020.07 
 
Numero unità  

8256 
 
Titolo  

1021 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1957 dicembre 4 - 1958 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della produzione 



 
3902 

 

idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica, dei dati riguardanti gli investimenti di AEM per gli anni 1956-
1957, contributi associativi, contabilità, trattamento del personale, invio di opuscoli; copie delle circolari emesse dalla 
Federazione in materia contrattuale, previdenziale e fiscale, di fabbisogno di energia elettrica, di corsi professionali, di 
tariffe per l'illuminazione pubblica, di organizzazione di convegni, di convocazione dell'Assemblea. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1071, 1072, 1133.  
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1021.01 
 
Numero unità  

8257 
 
Titolo  

1021 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 1 - 1959 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a invio di dati e opuscoli, contributi associativi, trasmissione dei dati di 
rilevamento dei carichi di lavoro della produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati 
riguardanti i consumi per il 1957, indagine per l'unificazione tariffaria, trattamento del personale, contabilità, richieste 
di quietanze, abbonamenti a riviste; copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia contrattuale, 
previdenziale e fiscale, di illustrazione del regolamento del premio di produttività, di tariffe elettriche, di 
organizzazione di convegni, di bilanci delle imprese elettriche. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1071, 1072, 1133.  
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1021.02 
 
Numero unità  

8258 
 
Titolo  

1021 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 



 
3903 

 

municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1959 febbraio 2 - 1959 ottobre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a richieste di quietanze, invio di opuscoli, trattamento del personale, trasmissione 
dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e 
dei dati riguardanti i consumi per il 1958, contabilità, contributi associativi, indagine per l'unificazione tariffaria; 
copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia contrattuale, previdenziale e fiscale, di convocazione 
dell'Assemblea, di contributi associativi, di circolazione stradale, di organizzazione di convegni; schema di Statuto 
della Confederazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1071, 1072, 1133. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1021.03 
 
Numero unità  

8259 
 
Titolo  

1021 - Officine elettrotecniche italiane ing. V. Arcioni Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 2 - 1960 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine elettrotecniche italiane Arcioni di Milano in merito a richieste di quietanze, 
riparazione di trasformatori, contabilità, acquisto di trasformatori, muffole, coni, cassette di ghisa e contatti, 
maggiorazione di prezzi, sollecito di consegne, preventivi, invio di bollette per il consumo di energia, annullamento di 
ordini, fallimento della ditta.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20. Cassette: 107, 108, 109, 489, 490, 491, 492, 844, 711.  
Vedi anche prima del 1925: "Officine per costruzioni elettriche". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1021.04 
 
Numero unità  



 
3904 

 

8260 
 
Titolo  

1022 - Direzione amministrativa dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 2 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna della Direzione amministrativa dell'AEM in merito ad aggiornamento del piano contabile, 
affitto di fabbricati e di locali, iscrizione a enti, fatturazione dell'energia ceduta, gestione e comunicazioni relative agli 
impianti valtellinesi (in particolare Grosio), comunicazioni relative al personale, consegna di materiali, bilanci 
preventivi, abbuono di somme dovute, convegni, imposte sulle società, linee elettriche, cessione di automezzi, 
inventari dei magazzini, sistemazione di partite contabili, convenzione tra AEM e ANAS per la costruzione di ponte 
sul torrente Roasco; relazione conclusiva riguardante la meccanizzazione del Servizio contabilità generale. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 559, 721, 722, 723, 836, 1075, 1136. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1022.01 
 
Numero unità  

8261 
 
Titolo  

1022 - Direzione amministrativa dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1959 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna della Direzione amministrativa dell'AEM in merito a debiti residui, comunicazioni relative al 
personale, gestione e comunicazioni relative agli impianti valtellinesi (in particolare Grosio), fatturazione dell'energia 
ceduta, consegna, fornitura e cessione di materiali, affitto di locali, iscrizione a enti, depennamento di cespiti 
patrimoniali, offerte di manovalanza, acquisto di terreno, corsi, servitù di elettrodotto, rapporti con imprese. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 559, 721, 722, 723, 836, 1075, 1136. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1022.02 
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Numero unità  

8262 
 
Titolo  

1022 - Direzione amministrativa dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1959 novembre 3 - 1960 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna della Direzione amministrativa dell'AEM in merito a comunicazioni relative al personale, 
gestione e comunicazioni relative agli impianti valtellinesi (in particolare Grosio), impianti elettrici, consegna, 
sostituzione e cessione di materiali, inventari dei magazzini, proposta di concordato dell'imposta di manomorta 
relativa ad AEM, contabilità, fatturazione dell'energia ceduta, prestiti di consumo, iscrizione a enti, concessione in uso 
e affitto di locali, convegni, svolgimento di lavori, corsi, rapporti con imprese; relazione della Commissione 
riveditrice del conto consuntivo 1957. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 559, 721, 722, 723, 836, 1075, 1136. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1022.03 
 
Numero unità  

8263 
 
Titolo  

1022 - SAPIM Società anonima prodotti impermeabilizzanti Milano ing. G. Adamoli e F.lli 
 
Estremi cronologici  
1941 ottobre 18 - 1955 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SAPIM (Società anonima prodotti impermeabilizzanti Milano) di Milano in merito a 
contabilità, prestazione di manodopera e gestione del personale, acquisto e consegna di materiali (mastice, dursit, 
sostanze bituminose, vernice, colla) e prove sui bitumi della diga di S. Giacomo, note di accredito, richieste di 
quietanze, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 222. Con indicazione per gli anni 1937, 1939 e 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
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1022.04 
 
Numero unità  

8264 
 
Titolo  

1023 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 luglio 6 - 1962 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a definizione di incidenti e infortuni (con allegati), 
polizze assicurative, danneggiamenti, contabilità, vertenze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1023.01 
 
Numero unità  

8265 
 
Titolo  

1023 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 3 - 1963 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a definizione di incidenti e infortuni (con allegati), 
polizze assicurative, danneggiamenti, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1023.02 
 
Numero unità  

8266 
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Titolo  

1023 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 marzo 15 - 1963 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a definizione di incidenti e infortuni (con allegati), 
polizze assicurative, danneggiamenti, contabilità. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1077, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1023.03 
 
Numero unità  

8267 
 
Titolo  

1024 - Banca popolare di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 8 - 1959 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Sondrio (sede centrale e agenzie) in merito a trasmissione di estratti conto 
bancari, operazioni e disposizioni bancarie, firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 263, 370, 371, 712, 1067. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1024.01 
 
Numero unità  

8268 
 
Titolo  

1024 - Commissione paritetica interpretativa (FNAEM - FIDAE - FILLE) 
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Estremi cronologici  
1949 gennaio 5 - 1954 novembre 16 
 
Contenuto  

Comunicazione della Commissione paritetica interpretativa al rag. Giuseppe Ravetta della Commissione paritetica di 
Roma relativa al ricorso presentato da rappresentanti di FIDAE e FILLE per il riconoscimento del diritto alla 
concessione dell'indennità macchine, appunti della Commissione riguardanti ricorsi per revoca di licenziamento di 
impiegato, computo agli effetti della liquidazione della 13a mensilità dell'indennità di maggiore orario e mutamento di 
mansioni, verbali di accordo tra Commissione sindacale della FNAEM e FILLE in merito all'indennità macchine e tra 
Commissione sindacale della FNAEM e FIDAE, FLAEI, SILE e SLAE in merito ai minimi di stipendio, relazione 
della Commissione riguardante vertenza di lavoro per richiesta di categoria superiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49 bis. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1024.02 
 
Numero unità  

8269 
 
Titolo  

1024 - Crema e Cavalli Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 24 - 1959 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Crema & Cavalli di Milano in merito a sospensione delle lavorazioni a causa dei danni 
subiti per la guerra, contabilità, acquisto di lastre e tubi di gomma, rotoli di tondino, tubazioni, guarnizioni e tasselli 
elastici, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 31. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1950 [ma 1943]". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1024.03 
 
Numero unità  

8270 
 
Titolo  
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1024 - Soc. metallurgica italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 23 - 1960 giugno 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società metallurgica italiana di Milano in merito a offerte, ritiro e collaudo di materiali, 
acquisto di barre, tondi e corde di rame, contabilità, richieste di quietanze, solleciti di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 32. Cassette: 716.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1024.04 
 
Numero unità  

8271 
 
Titolo  

1024 - Società italiana Pirelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 4 - 1960 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Pirelli di Milano in merito ad acquisto di terminali, coperture, nastro isolante, 
cavetti, muffole, giunti, pneumatici, filo di rame e guarnizioni, richieste di offerte, prestazione di manodopera, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1041, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1024.05 
 
Numero unità  

8272 
 
Titolo  

1025 - Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Uffici regionali e provinciali del Lavoro 
e della massima occupazione - Ispettorato del Lavoro Milano ed altre città 
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Estremi cronologici  
1943 settembre 25 - 1955 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Uffici regionali e provinciali del lavoro e della 
massima occupazione e Ispettorati del lavoro di Milano ed altre città in merito a verifica di ascensori e montacarichi 
(trasmissione di libretti di impianti in esercizio e di documenti per le verifiche, versamento di contributi per ispezione, 
rinnovo di licenze), trasmissione di specchietti dimostrativi relativi alle ore di lavoro e ai salari e di elenchi di utenti 
che hanno spostato il giorno di riposo settimanale, frode di enegia, prevenzione di infortuni, comunicazioni e vertenze 
riguardanti il personale, erogazione di energia elettrica, dati statistici riguardanti l'occupazione operaia e gli infortuni 
sul lavoro, richiesta di finanziamento, esame della situazione infortunistica e igienica dei cantieri per la costruzione di 
impianti in Valtellina, colonie estive per minori, segnalazione della composizione delle commissioni interne, 
decorazione della Stella al merito del lavoro, assunzioni obbligatorie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 30. Cassette: 1130. 
Vedi prima del 1943 "Ispettorato dell'Industria e del lavoro e Ispettorato corporativo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1025.01 
 
Numero unità  

8273 
 
Titolo  

1025 - Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Uffici regionali e provinciali del Lavoro 
e della massima occupazione - Ispettorato del Lavoro Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 5 - 1960 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Uffici regionali e provinciali del lavoro e della 
massima occupazione e Ispettorati del lavoro di Milano ed altre città in merito a dati statistici riguardanti 
l'occupazione operaia e gli infortuni sul lavoro, decorazione della Stella al merito del lavoro, contratti di appalto 
simulati al fine di operare forniture abusive di manodopera, comunicazioni e vertenze riguardanti il personale, 
prevenzione di infortuni, norme riguardanti l'igiene del lavoro, verifica di ascensori e montacarichi (trasmissione di 
documenti per le verifiche, versamento di contributi per ispezione, domande di impianto), segnalazione della 
composizione delle commissioni interne, richieste di informazioni riguardanti gli impianti, assunzioni obbligatorie. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 30. Cassette: 1130. 
Vedi prima del 1943 "Ispettorato dell'Industria e del lavoro e Ispettorato corporativo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
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1025.02 
 
Numero unità  

8274 
 
Titolo  

1025 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 15 - 1960 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano in merito a richieste di rinnovo di licenze di guardia giurata, di licenze di 
esercizio e di licenze di depositi di olii minerali, comunicazioni riguardanti il personale, posa di cavi elettrici nel 
sottosuolo, decisioni adottate in relazione ai conti consuntivi degli esercizi 1955-1958 di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 476, 1132. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1025.03 
 
Numero unità  

8275 
 
Titolo  

1026 - CICAESA Compagnia italiana costruzione apparecc. elettrica 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 7 - 1964 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CICAESA (Compagnia italiana costruzione apparecchiatura elettrica) di Milano in merito 
ad acquisto di lamelle fusibili, crociere di bronzo, cassette terminali, interruttori, coltelli separatori, pinze, morsetti, 
valvole unipolari, isolatori e cartucce fusibili, offerte, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cicaesa, C. Cassette: 217. Con indicazione al 1965: "L'eventuale nuova corrispondenza nel raccoglitore" e per gli 
anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1026.01 
 
Numero unità  
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8276 
 
Titolo  

1026 - G. Collevati Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 ottobre 14 - 1961 marzo 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Collevati di Milano in merito a offerte, acquisto di rotoli di carta sensibile e taglierine, 
contabilità, annullamento di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1026.02 
 
Numero unità  

8277 
 
Titolo  

1026 - Grassi Alfredo Cotonificio Busto Arsizio rappres. Consalvo Mattia 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 17 - 1962 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Cotonificio Grassi Alfredo di Busto Arsizio in merito ad acquisto di vestiario da lavoro e non 
da lavoro e biancheria, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1026.03 
 
Numero unità  

8278 
 
Titolo  

1026 - Industria vernici italiane IVI e organizzazione vendita prodotti IVI 
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Estremi cronologici  
1953 aprile 7 - 1964 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industria vernici italiane IVI di Milano in merito ad acquisto di vernici e prodotti da 
imbianchino, offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I., Ind., IVI. Cassette: 83, 86, 1191. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1026.04 
 
Numero unità  

8279 
 
Titolo  

1026 - Introini Figli di Pietro Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 29 - 1962 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Introini Figli di Pietro di Milano in merito a contabilità per la gestione delle mense 
aziendali e degli spacci viveri di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1026.05 
 
Numero unità  

8280 
 
Titolo  

1026 - Lanzoni Luigi Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 8 - 1962 settembre 4 
 



 
3914 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Lanzoni Luigi di Milano in merito ad acquisto di articoli per imbottitura di sedili di 
automezzi, contabilità, riparazione di sedili, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1026.06 
 
Numero unità  

8281 
 
Titolo  

1027 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 2 - 1958 agosto 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale, la Direzione amministrativa e altri reparti in merito a 
consegna e prelievo di materiali, gestione degli impianti e delle stazioni, rapporti con imprese, contabilità, dati mensili 
riguardanti l'attività del Reparto, comunicazioni e vertenze riguardanti il personale, inventari dei magazzini, elezioni 
della Commissione interna, trasmissione di documenti, aggiornamento di polizze assicurative, richieste di 
risarcimento di danni, visite agli impianti in Valtellina; rapporto del Reparto riguardante l'insabbiamento di tratto del 
canale Braulio-S. Giacomo (avvenuto il 27-28 maggio 1958). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1046, 1143.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1027.01 
 
Numero unità  

8282 
 
Titolo  

1027 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 settembre 4 - 1959 aprile 29 
 
Contenuto  
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Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale, la Direzione amministrativa e altri reparti in merito a 
dati mensili riguardanti l'attività del Reparto, consegna e prelievo di materiali, comunicazioni riguardanti il personale, 
contabilità, trasmissione di documenti, gestione degli impianti e delle centrali, inventari dei magazzini, polizze 
assicurative, acquisto di energia elettrica. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1046, 1143.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1027.02 
 
Numero unità  

8283 
 
Titolo  

1027 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 2 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale, la Direzione amministrativa e altri reparti in merito a 
gestione degli impianti e delle centrali, comunicazioni e vertenze riguardanti il personale, contabilità, consegna e 
prelievo di materiali, dati mensili riguardanti l'attività del Reparto, trasmissione di documenti, gestione delle colonie, 
visite agli impianti in Valtellina, inventari dei magazzini, previsioni economiche del piano quadriennale, polizze 
assicurative, visita agli impianti di distribuzione di Parigi e Lione (con schema di distribuzione dell'energia elettrica a 
Parigi), elezioni della Commissione interna. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1046, 1143.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1027.03 
 
Numero unità  

8284 
 
Titolo  

1027 - Socony vacuum italiana Vacuum oil company 
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Estremi cronologici  
1944 agosto 8 - 1957 gennaio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Socony vacuum italiana di Milano in merito ad acquisto di olio lubrificante, benzina e 
gasolio per automezzi, contabilità, offerte, richieste di quietanze, consegna di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 110. Cassette: 315, 750. Con indicazione per gli anni 1936-1943: "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1027.04 
 
Numero unità  

8285 
 
Titolo  

1028 - Bezzola Silvio Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 13 - 1959 marzo 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bezzola Silvio di Milano in merito ad acquisto di morsetti, rotelle metriche, chiavi fisse, 
lucchetti, martelli, lime, punte a elica, cuscinetti, pialle, pinze e serrature, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 118. Cassette: 856. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1028.01 
 
Numero unità  

8286 
 
Titolo  

1028 - Elettromeccanica lombarda Sesto S. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 2 - 1958 maggio 9 
 



 
3917 

 

Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Elettromeccanica lombarda di Sesto S. Giovanni in merito a contabilità, richiesta per la 
concessione di scarichi in fognatura di proprietà di AEM, acquisto di sfasatori e autotrasformatori, richieste di 
quietanze, riparazione di gruppo convertitore e di sfasatori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 122. Con indicazione per gli anni 1932-1942: "Disperso per incursioni". 
Vedi fino al 1931 "L'Elettromeccanica lombarda". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1028.02 
 
Numero unità  

8287 
 
Titolo  

1028 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 1 - 1958 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di conto delle 'opere stradali', di consuntivi, di documenti, di 
bozze di contratti, di fatture, di rapporti di vigilanza, prelievo, consegna e cessione di materiali, cause intentate da 
privati, richieste di risarcimento di danni, servizio di illuminazione pubblica. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1048, 1115, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1028.03 
 
Numero unità  

8288 
 
Titolo  

1028 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1958 ottobre 1 - 1959 febbraio 28 
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Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
prelievo, consegna e cessione di materiali, comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di bozze di contratti, 
di fatture, di documenti, di rapporti di vigilanza, di conto delle 'opere stradali', di consuntivi, normalizzazione della 
tensione di distribuzione a Milano, noleggio di automezzi, rapporti con imprese, richieste di risarcimento di danni, 
furti; comunicazioni di servizio. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1048, 1115, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1028.04 
 
Numero unità  

8289 
 
Titolo  

1028 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1959 marzo 2 - 1959 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni riguardanti il personale, prelievo e consegna di materiali, trasmissione di fatture, di bozze di contratti, 
di conto delle 'opere stradali', di consuntivi,  
di documenti, di rapporti di vigilanza, richieste di risarcimento di danni, visite alle colonie estive, aggiornamento di 
polizze assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1048, 1115, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1028.05 
 
Numero unità  

8290 
 
Titolo  
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1028 - Ufficio repressioni frodi energia elettrica Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 15 - 1959 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio repressioni frodi energia elettrica e la Direzione generale in merito a trasmissione di 
elenchi del personale premiato per segnalazione di frodi, di statistiche riguardanti l'attività dell'Ufficio, di citazioni di 
sentenze di condanna a carico di utenti, pendenze relative a utenti a cui è stato elevato verbale per prelievo abusivo di 
energia elettrica, comunicazioni riguardanti il personale, visione di pratiche relative a utenti, consegna di materiale, 
causa tra AEM e l'ing. Angelo Rubartelli; relazioni riguardanti l'attività svolta dall'Ufficio. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1028.06 
 
Numero unità  

8291 
 
Titolo  

1029 - Caimi G. e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 14 - 1957 febbraio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Caimi G. & C. Milano in merito a contabilità, riparazione e manutenzione di ascensori e 
montacarichi, richieste di quietanze, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P., C., C. 167, 167. Cassette: 167, 215. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi fino al 1939 "Prandoni e Caimi". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1029.01 
 
Numero unità  

8292 
 
Titolo  
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1029 - Croci e Farinelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 2 - 1960 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Croci & Farinelli di Milano in merito ad acquisto di materiali elettrici, contabilità, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. Cassette: 463, 464, 508, 1137. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1029.02 
 
Numero unità  

8293 
 
Titolo  

1029 - Figli di Luigi Capè Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 31 - 1955 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Figli di Luigi Capè di Milano in merito ad acquisto di gesso, calce, arelle, sabbia, legno, 
piastrelle e cemento, richieste di offerte, contabilità, richieste di documentazione andata distrutta, richieste di 
quietanze, annullamento di ordini. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 158. Cassette: 385, 400. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1029.03 
 
Numero unità  

8294 
 
Titolo  

1029 - Manuli Dardanio Milano 
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Estremi cronologici  
1949 novembre 10 - 1960 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Manuli Dardanio di Milano in merito a offerte, acquisto di rotoli di nastro, tubi di gomma 
e cavi, contabilità, richieste di quietanze, fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 73, 73. Cassette: 1138. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1029.04 
 
Numero unità  

8295 
 
Titolo  

1029 - SILE Sindacato italiano lavoratori elettrici Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 7 - 1952 settembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il SILE (Sindacato italiano lavoratori elettrici) di Milano relativa a richieste di trattenute e di 
permessi sindacali, trasmissione di elenchi di dipendenti di AEM aderenti al Sindacato e di dipendenti che ricoprono 
cariche sindacali, convocazione di riunioni, richieste di utilizzo di apparecchiature di proprietà di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 219. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1029.05 
 
Numero unità  

8296 
 
Titolo  

1030 - Associazione industriale lombarda già Unione industriali della provincia di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 9 - 1959 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione industriale lombarda relativa a ritiro di cartelle per assegnazione di combustibili, 
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comunicazioni e vertenze relative al personale, approvvigionamento di pneumatici, dichiarazioni, richiesta di dati in 
merito alle mense aziendali, trattamento dei lavoratori dell'industria soggetti alle offese belliche nemiche, trattamento 
economico ai militari internati in Germania, premio di Liberazione, indennità di guerra; articolo tratto da 
"L'Organizzazione industriale" (n. 54 del 9 luglio 1943) riguardante il trattamento dei lavoratori dell'industria soggetti 
alle offese belliche nemiche; circolari dell'Unione industriali della provincia di Milano e dell'Associazione industriale 
lombarda in tema di contrattazione, vertenze di lavoro, tesseramento dei generi razionati, legislazione, contributo da 
parte delle aziende, conferenze e corsi, pubblicazioni; accordo riguadante la disciplina delle commissioni interne del 2 
settembre 1943. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 291. 
Vedi fino al 1945 "Unione industriale fascista delle provincie di Milano e Varese". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1030.01 
 
Numero unità  

8297 
 
Titolo  

1030 - Figli di Ippolito Sigurtà Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 2 - 1960 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Figli di Ippolito Sigurtà di Milano in merito a contabilità, acquisto di punte, chiavi, pialle, 
forbici, cacciaviti, banchi da falegname e articoli di falegnameria, riparazione di chiudiporta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 475, 529, 530, 531, 857, 1147. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1030.02 
 
Numero unità  

8298 
 
Titolo  

1030 - Gallioli ing. Luigi Milano 
 
Estremi cronologici  
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1951 febbraio 14 - 1959 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con G.B. Jeradi Gioia, avv. dell'ing. Luigi Gallioli, in merito alla definizione della vertenza sorta tra 
quest'ultimo e AEM e alla relativa transazione per il riconoscimento di quanto dovutogli per incarichi contrattuali 
conferitigli da AEM; corrispondenza con l'ing. Luigi Gallioli in merito a visita agli impianti in Valtellina, prestito di 
strumentazione; richiesta di informazioni relative al Gallioli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G.278, 278. Cassette: 580. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1030.03 
 
Numero unità  

8299 
 
Titolo  

1030 - Semenza dr. ing. prof. Marco Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 20 - 1958 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Marco Semenza in merito all'impianto idroelettrico italo-svizzero Livigno-Engadina e a 
trattativa con il Consorzio svizzero, trasmissione di documenti, richieste di autorizzazioni per l'impianto di 
derivazione dell'Alto Spoel, liquidazione di spese e di indennità di consulenza; rapporto dei commissari Griziotti e 
Savio nei riguardi del Semenza, schema di accordi tra AEM e il Semenza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S., 238.  
Vedi anche "Konsortium fur Engadiner Kraftwerkprojekte". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Parte della documentazione è in tedesco, con traduzione in italiano. Una lettera è in francese. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1030.04 
 
Numero unità  

8300 
 
Titolo  

1030 - Società anonima De Pretto - Escher Wyss Schio 
 
Estremi cronologici  
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1946 febbraio 16 - 1957 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima De Pretto - Escher Wyss di Schio in merito a offerte per pompe, turbine a gas 
e gruppi generatori, richiesta di visita all'impianto di turbina a gas montato alla centrale di Saint Denis (Francia), note 
relative allo sviluppo della turbina a gas studiata dalla Escher Wyss, richiesta di dati tecnici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 274, Escher 274. Con indicazione per gli anni 1932-1933 e 1935-1936: "Disperso per incursioni". 
Vedi fino al 1926 "Boselli ing. Luigi e C." 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1030.05 
 
Numero unità  

8301 
 
Titolo  

1030 - Società anonima Fiorentini ing. F. e C. Roma 
 
Estremi cronologici  
1943 gennaio 4 - 1956 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Fiorentini ing. F. e C. di Roma in merito a contabilità, fornitura di pezzi di 
ricambio per argani ed escavatori, spedizione all'Arsenale di La Spezia di materiale erroneamente pervenuto, 
conferme di ordini, avvisi di spedizione, acquisto di guarnizioni e di ingranaggi, richieste di offerte, preventivi, 
richieste di quietanze, riparazione di distributori d'aria, prestazione di manodopera, richiesta di prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 282. Cassette: 454. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1030.06 
 
Numero unità  

8302 
 
Titolo  

1031 - Società Celestri Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1961 settembre 21 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Società Celestri di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di acciaio, 
ferro, lamiere, verghe e profilati, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 40, 40. Cassette: 54, 357, 476, 1132. Con indicazione per gli anni 1927-1942: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1031.01 
 
Numero unità  

8303 
 
Titolo  

1031 - Gentili e Brighi Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 11 - 1960 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gentili Brighi & C.di Milano in merito a prestazione di manodopera, contabilità, acquisto 
di rotaie, complessi di binari, tondoni, materiali per modifica di gru, argani, materiale elettrico, ganci, funi, anelli di 
ghisa e aste di sospensione, applicazione di dispositivi su gru in servizio presso la Centrale di Premadio, riparazione di 
motori elettrici, richieste di offerte, revisione di gru, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 47, 47. Cassette: 75, 717, 830, 1133, 1134. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1031.02 
 
Numero unità  

8304 
 
Titolo  

1031 - Ornaghi Fratelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 11 - 1959 novembre 2 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la ditta Fratelli Ornaghi di Milano in merito ad acquisto di ferro, serrature, viti e porte 
antincendio, prestazione di manodopera; corrispondenza con il rag. Ferdinando De Cal e l'avv. Emilio Nociti relativa 
al fallimento della ditta, atto di citazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0., O 290, 290. Cassette: 819, 827, 882. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1031.03 
 
Numero unità  

8305 
 
Titolo  

1031 - Società elettrica di Vallecamonica Breno 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 19 - 1957 giugno 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica di Vallecamonica di Breno in merito a contabilità, linee elettriche costruite 
dalla Società, offerte, attraversamenti di linee elettriche con linee telefoniche, autorizzazione al sottopasso di 
elettrodotto di AEM, richieste di quietanze, fornitura di energia elettrica a colonie di AEM, richieste di nulla 
ostadefinitivi per attraversamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 283. Con indicazione per gli anni 1911-1926 e 1928-1942: "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1031.04 
 
Numero unità  

8306 
 
Titolo  

1031 - Tosi Franco Legnano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 11 - 1959 dicembre 9 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Società Franco Tosi di Legnano in merito a richieste di offerte, segnalazione di irregolarità 
nello scarico della turbina di S. Giacomo di Fraele, noleggio di attrezzi, prestazione di manodopera, contabilità, 
montaggio di valvola di ritegno per pompa di sollevamento in uso presso l'impianto di S. Giacomo, visite agli impianti 
in Valtellina, trasmissione delle firme sociali della Società, acquisto di tubetti di vetro, capsule manometriche, 
guarnizioni di gomma, materiali per turbine, valvole e griglie, richieste di quietanze, riparazione di turbine, 
trasmissione di disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136, 136 bis, 61. Cassette: 149, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1070. Con indicazione per gli anni 1941-1943 
(fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi prima del 1919 "Società elettrotecnica Galileo Ferraria per costruzioni ed impianti Milano". 
Vedi dal 1922 "Compagnia generale di elettricità". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1031.05 
 
Numero unità  

8307 
 
Titolo  

1032 - De Amicis avv. Giuseppe Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 29 - 1957 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Giuseppe De Amicis relativa a vertenze riguardanti il personale, contabilità, patrocinio di 
dipendenti, richieste di pareri legali e relative risposte, richieste di prestazione di difesa in cause civili contro ex 
dipendenti, richieste di quietanze, atti di citazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 170. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1032.01 
 
Numero unità  

8308 
 
Titolo  

1032 - La Rinascente Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 23 - 1959 maggio 26 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Società La Rinascente di Milano in merito a contabilità, trattenute effettuate a dipendenti di 
AEM per acquisto di merci, richieste di quietanze, acquisto di brocche, convenzione per la vendita rateale ai 
dipendenti di AEM, richieste di offerte, richiesta di risarcimento di danni. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 243. Con indicazione per gli anni 1932-1935 e 1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1032.02 
 
Numero unità  

8309 
 
Titolo  

1032 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 2 - 1958 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Tecnomasio italiano Brown Boveri (TIBB) di Milano in merito a trasmissione di disegni, 
prestazione di manodopera, contabilità, acquisto di tubi, dadi, anelli, carrelli metallici, indicatori di livello, isolatori, 
guarnizioni, relé, cordoni per radiotelefoni, manometri, valvole, bobine, fusibili, alternatori, materiali di ricambio e 
macchinari, riparazione di trasformatori, richieste di offerte, richiesta di parere per pubblicazione su rivista tecnica di 
articolo relativo alla centrale idroelettrica di Grosio, richieste di dati, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1032.03 
 
Numero unità  

8310 
 
Titolo  

1032 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
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1958 ottobre 1 - 1960 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Tecnomasio italiano Brown Boveri (TIBB) di Milano in merito a contabilità, acquisto di pezzi 
di ricambio, tubi, molle, filtri, trasformatori, resistenze, anelli, guarnizioni, termostati, relé, complesso di quadri di 
manovra, interruttori, bobine, cavi, carrelli, isolatori e morsetti, richieste di offerte, preventivi, trasmissione di disegni, 
riparazione di pompe e di interruttori, autorizzazione alla ripresa fotografica di materiali forniti dal Tecnomasio 
installati presso la centrale di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1109. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1032.04 
 
Numero unità  

8311 
 
Titolo  

1033 - Comitato di studio per le applicazioni dell'energia nucleare Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 luglio 6 - 1956 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Mario Alberto Rollier in merito alla costituzione di un Comitato di studio per le 
applicazioni dell'energia nucleare a fini industriali (con trasmissione del regolamento) e alla sua nomina quale 
presidente, nomina dei componenti del Comitato con invito a partecipare alla riunione di insediamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 332. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1033.01 
 
Numero unità  

8312 
 
Titolo  

1033 - Compagnia generale di elettricità Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 aprile 5 - 1958 dicembre 31 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Società Compagnia generale di elettricità (CGE) di Milano in merito a richieste di offerte, 
acquisto di molle interne, vernici, quadri verticali per comando e controllo, materiali di montaggio, isolatori, relé, 
guarnizioni, interruttori, armature stradali, prese, materiali di ricambio, bobine, fusibili, armadio frigorifero, morsetti e 
resistenze, riparazione di vacuometri, interruttori, indotti per motore, trasformatori, saldatrici e commutatori, 
contabilità, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, visite agli impianti in Valtellina, preventivi.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1150.  
Vedi prima del 1922 "Tosi Franco", dal 1967 vedi anche "ASGEN, incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1033.02 
 
Numero unità  

8313 
 
Titolo  

1033 - Compagnia generale di elettricità Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 14 - 1962 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Compagnia generale di elettricità (CGE) di Milano in merito a riparazione di 
trasformatori, aereatori e strumenti diversi, acquisto di materiali di ricambio, apparecchiature, motori elettrici, vernici, 
resistenze, guarnizioni, spazzole, bobine e contatori, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze, richieste di 
informazioni, prestazione di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1150.  
Vedi prima del 1922 "Tosi Franco", dal 1967 vedi anche "ASGEN, incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1033.03 
 
Numero unità  

8314 
 
Titolo  

1033 - Confederazione generale dell'industria italiana Roma 
 
Estremi cronologici  
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1947 gennaio 3 - 1957 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione generale dell'industria italiana di Roma in merito a produzione di energia 
termoelettrica per conto di utenti industriali, importazione di macchinari, richieste di informazioni e di pubblicazioni, 
abbonamento a rivista; circolari della Confederazione in tema di fonti di energia, energia elettrica, contrattazione, 
accordi commerciali con l'estero, trattamento dei lavoratori, Fiera campionaria navigante per l'America latina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 294. Cassette: 821. Con indicazione al 1957: "Cessato". 
Vedi anche "Unione industriale fascista delle provincie di ...Federazione nazionale fascista - Aziende industriali 
municipalizzate Roma". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1033.04 
 
Numero unità  

8315 
 
Titolo  

1033 - Società nazionale officine di Savigliano Milano Torino 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto - 1959 novembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale officine di Savigliano di Milano e Torino in merito a richieste di offerte, 
preventivi, comunicazione di nomina del Consiglio di amministrazione della Società, contabilità, richieste di 
quietanze, richiesta di disegni, acquisto di gruppo di valvole e gruppo di apparecchi di chiusura e sicurezza, operazioni 
di controllo e prove, montaggio della condotta forzata di Premadio. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O., 254. Cassette: 107, 141, 418. Con indicazione per gli anni 1932-1933, 1938 e 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1033.05 
 
Numero unità  

8316 
 
Titolo  
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1033 - Società idroelettrica dell'Ossola Roma 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 30 - 1952 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società idroelettrica dell'Ossola di Roma in merito a fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 324. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1033.05 
 
Numero unità  

8317 
 
Titolo  

1034 - Breda Ernesto Sesto S. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 10 - 1959 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Breda Ernesto di Sesto S. Giovanni in merito a richiesta di certificato di servizio, 
contabilità, acquisto di bulloni, dadi, guarnizioni, materiali di ricambio per sezionatori, basette di steatite, 
trasformatori, segnalatori ottici, complessi di regolazione automatica, anelli elastici, bobine, spine e pezzi di ricambio 
per autocarri, riparazione di isolatori, aste di comando e trasformatori, vendita di frantoi a mascelle di proprietà di 
AEM, richieste di quietanze, richieste di offerte, prestazione di manodopera, richiesta di disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 174, 174. Cassette: 137, 550, 551, 552, 1088, 1155. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1034.01 
 
Numero unità  

8318 
 
Titolo  

1034 - Comitato consultivo economico e Comitato consultivo tecnico Milano 
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Estremi cronologici  
1955 gennaio 21 - 1957 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale e del commissario delegato in merito a costituzione di Comitato consultivo 
tecnico lavori Valtellina per l'esame di problemi attinenti lo sviluppo delle attrezzature aziendali e composizione dello 
stesso, costituzione di Comitato consultivo economico e composizione dello stesso, convocazione di riunione e ordini 
del giorno dei comitati, rinvio di riunioni, invio di copie di mandati. 
  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 333. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1034.02 
 
Numero unità  

8319 
 
Titolo  

1034 - Industrie elettriche di Legnano Milano e Legnano 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 22 - 1959 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Industrie elettriche di Legnano di Milano e Legnano in merito a preventivi, offerte, acquisto di 
trasformatori e riduttori, trasmissione di disegni, contabilità, richieste di informazioni e consegna di forniture, 
riparazione di spinterometri, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 172. Cassette: 1155. Con indicazione per gli anni 1940-1942: "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1034.03 
 
Numero unità  

8320 
 
Titolo  

1034 - Philips Soc. an. Milano 
 
Estremi cronologici  
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1956 gennaio 3 - 1963 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Philips di Milano in merito a richieste di quietanze, acquisto di lampade, starter, 
trasformatori, vetri a vuoto, reattori, valvole radio, parabole, alimentatori e proiettori, contabilità, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 149, 149. Cassette: 293, 294, 864. Con indicazione per gli anni 1938-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
Vedi "Manufacture de lampes a incandescence metalliques Philips". Vedi anche prima del 1956 "Philips radio Società 
anonima". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1034.04 
 
Numero unità  

8321 
 
Titolo  

1035 - Costruzioni meccaniche Riva Alessandro Calzoni Soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 11 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le ditte Costruzioni meccaniche Riva di Milano e Alessandro Calzoni di Bologna in merito a 
contabilità, prestazione di manodopera, revisione di valvole, fornitura di paratoie e modifica di paratoie già esistenti, 
richieste di quietanze, acquisto di giranti di ricambio, nastri e piatti di acciaio e guarnizioni, trasmissione di disegni, 
nuova sistemazione di bocche di presa sull'Adda nell'impianto di Lovero, preventivi, visite agli impianti in Valtellina. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 321, 346, 520, 521, 522, 865, 1153. 
Sulla scheda è indicato: "Già ing. A. Riva e C.". La scheda relativa a Calzoni Alessandro rimanda a Costruzioni 
meccaniche Riva (Pratica: C. Cassette: 53). 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1035.01 
 
Numero unità  

8322 
 
Titolo  
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1035 - Fabbrica porcellane di Lungavilla Lungavilla e Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 16 - 1960 luglio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fabbrica porcellane di Lungavilla di Lungavilla e Milano in merito ad acquisto di 
isolatori, bocchette e tubi di porcellana, conferme di ordini, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. 68, 68, 90. Con indicazione per gli anni 1919-1931: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1035.02 
 
Numero unità  

8323 
 
Titolo  

1035 - Soc. naz. Ferro metalli carboni Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 4 - 1961 agosto 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale Ferro metalli carboni di Milano in merito ad acquisto di ferro, fogli di 
lamiera, tubi, bulloni, viti e curve di ghisa, contabilità, richieste di quietanze, offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. Cassette: 90, 560, 561, 562, 1155. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1035.03 
 
Numero unità  

8324 
 
Titolo  

1035 - Vignati Agostino Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 7 - 1963 maggio 24 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Vignati Agostino di Milano in merito ad acquisto di pezzame colorato e bianco e filetti 
spugnosi, contabilità, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 132. Cassette: 601. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1035.04 
 
Numero unità  

8325 
 
Titolo  

1036 - AAR e Ticino Società anonima di elettricità Bodio 
 
Estremi cronologici  
1951 luglio 20 - 1960 febbraio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima di elettricità AAR e Ticino di Bodio in merito a problematiche connesse agli 
impianti dello Spoel,  fornitura di energia elettrica da parte di AEM alla Società, visita agli impianti in Valtellina, 
prospetti e fatturazione dell'energia prelevata, organizzazione di incontro tennistico aziendale con invito della squadra 
di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 261. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1036.01 
 
Numero unità  

8326 
 
Titolo  

1036 - Impresa costruzioni Marelli geom. Cesare Tirano 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 21 - 1960 novembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa costruzioni Marelli geom. Cesare di Tirano in merito a ultimazione e riserve relative ai 
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lavori della variante del canale Viola, lavori di ripristino dei terreni del cantiere Prada, contratto di appalto e capitolato 
d'oneri per il completamento della galleria denominata 'variante Desé-Plator' del preesistente canale Viola, contabilità, 
cessione di materiali, lavori di costruzione di acquedotto di irrigazione in Comune di Grosotto, fornitura di 
manodopera, richieste di offerte, bozza di contratto d'appalto per la costruzione della linea a 23 Kv Semogo-Val 
Foscagno, appalto per l'esecuzione del tronco di raccordo tra la strada comunale Bormio-Isolaccia e la strada privata 
di proprietà AEM di accesso alla centrale e per il riempimento dell'avvallamento a monte della strada comunale in 
località Sasso dei Marmi e verbale di collaudo definitivo, contratto di appalto e capitolato speciale per la demolizione 
e la ricostruzione della chiesetta di S. Erasmo a Cancano, esecuzione di lavori edili, richieste di quietanze, contratto di 
appalto e capitolato speciale per la costruzione di opere di ampliamento della cabina all'aperto della Centrale di 
Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M 271, 271. 
Vedi anche "Cooperativa costruzioni edili di Lovero". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1036.02 
 
Numero unità  

8327 
 
Titolo  

1036 - Osram Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 7 - 1963 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Osram di Milano in merito a contabilità, acquisto di lampadine e accessori elettrici, 
richieste di quietanze, richieste di offerte, annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 19. Cassette: 496, 838, 711, 1016, 1129. 
Vedi anche: prima del 1930 "Osram (Società anonima) Soc. Edison Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1036.03 
 
Numero unità  

8328 
 
Titolo  

1036 - Società elettrica Selt - Valdarno Firenze 
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Estremi cronologici  
1947 ottobre 30 - 1960 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica Selt - Valdarno di Firenze in merito a trasferimento di utenze, trasmissione di 
opuscolo, fornitura di energia elettrica con prospetti della fornitura, richiesta di dati, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 323. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1036.04 
 
Numero unità  

8329 
 
Titolo  

1036 - Società Ilva 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 20 - 1960 maggio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Ilva alti forni e acciaierie d'Italia (località diverse) in merito a ordini per fornitura di 
materiali ferrosi, acquisto di acciaio, ferro, lamiere e tubi, richieste di offerte, trasmissione di documentazione, 
convenzione con AEM per attraversamento di linee elettriche AEM con la teleferica monte Botto-Villa d'Almè della 
Società, contabilità, rinnovo di effetti in scadenza, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, richiesta di nulla 
ostaper attraversamenti di linee elettriche e telefoniche, visita agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I 217, 217. Con indicazione per gli anni 1918-1921, 1923-1926, 1928-1936 e 1938-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursioni". 
Vedi anche "Rossi Ezio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1036.05 
 
Numero unità  

8330 
 
Titolo  

1036 - Società romana di elettricità Roma 
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Estremi cronologici  
1949 febbraio 25 - 1960 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società romana di elettricità di Roma in merito a fornitura di energia termoelettrica con 
prospetti della fornitura, scambi, prestiti, cessione e restituzione di energia elettrica, richieste di dati e di 
documentazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 311. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1036.06 
 
Numero unità  

8331 
 
Titolo  

1036 - Tesoreria provinciale di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 29 - 1960 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Tesoreria provinciale di Sondrio relativa a pagamenti, versamenti di contributi per ispezione di 
ascensori, svincolo di depositi cauzionali, richieste di quietanze e di rimborsi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 214. Con indicazione per gli anni 1912-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Dal 1960 vedi "Banca d'Italia incarto n. 122". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1036.07 
 
Numero unità  

8332 
 
Titolo  

1037 - Hoepli Ulrico Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 6 - 1963 aprile 4 
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Contenuto  
Corrispondenza con la casa editrice Hoepli Ulrico di Milano in merito a contabilità (anche per la gestione del 
Comitato culturale), rinnovo di abbonamenti, richieste di quietanze, richieste di riviste, pubblicazioni e volumi, 
fornitura di carte topografiche e di tavole logaritmiche-trigonometriche, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 30, 80, 83. Con indicazione per gli anni 1929-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1037.01 
 
Numero unità  

8333 
 
Titolo  

1037 - "La Pace" Soc. an. assicurazioni e riassicuraz. Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 15 - 1960 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima La Pace assicurazioni e riassicurazioni di Milano in merito a infortuni, polizze 
assicurative e variazioni, definizione di danni, sospensione di polizze andate distrutte in seguito a bombardamenti, 
sinistri, incendi, incidenti, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 71. Cassette: 725, 1138. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1037.02 
 
Numero unità  

8334 
 
Titolo  

1037 - Oberti dr. ing. prof. Guido Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 8 - 1962 giugno 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Guido Oberti e l'ing. Felice Contessini in merito a progettazione del sopralzo della diga di 
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Cancano II, liquidazione di competenze, osservazioni relative a bozze di relazioni, trasmissione di progetto 
riguardante lo studio della diga di Val Grosina (nuova diga di Fusino), rimborso di spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 35. Cassette: 467. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1037.03 
 
Numero unità  

8335 
 
Titolo  

1037 - Società commerciale siderurgica milanese Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 5 - 1962 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società commerciale siderurgica milanese di Milano in merito a richieste di quietanze, acquisto 
di verghe, lamiere, ferro piatto, acciaio e materiali ferrosi, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Si, Si 52, 52. Cassette: 62, 891. Con indicazione per gli anni 1930-1932 e 1934-1935: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1037.04 
 
Numero unità  

8336 
 
Titolo  

1037 - Standard italo americana del petrolio Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 25 - 1963 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Standard italo americana del petrolio di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto 
di olio e di carburanti, contabilità, richieste di quietanze, prospetti delle caratteristiche tecniche di olii. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I, 60. Cassette: 132, 543. Con indicazione per gli anni 1937-1941: "Disperso per incursioni". 
Vedi anche "Scherini Giovanni - Sondrio". Dal 1964 vedi "Esso Standard italiana". 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1037.05 
 
Numero unità  

8337 
 
Titolo  

1038 - Domenighetti e Bianchi Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 12 - 1962 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Domenighetti & Bianchi di Milano in merito a conferme di ordini, acquisto di rotoli 
di cartone catramato, di feltro bitalcato e di cartonfeltro e bitume, trasferimento di uffici in seguito a bombardamenti, 
richiesta di assegnazione di cartone bitumato, prezzi di prodotti, esecuzione della copertura impermeabile di saloni in 
via Sforza, contabilità, offerte, esecuzione del manto impermeabile del nuovo terrazzo di copertura dell'ufficio della 
sottostazione di piazza Po, riparazione e sigillatura di coperture, esecuzione di manto impermeabile su parte di tetto 
dell'officina Gadio, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D., 114. Cassette: 62, 225, 248. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
Vedi dopo il 1916 "Società distillerie lombarde catrame". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1038.01 
 
Numero unità  

8338 
 
Titolo  

1038 - Istrumenti di misura CGS Monza 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 8 - 1958 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Istrumenti di misura CGS di Monza in merito a conferme e annullamenti di ordini, 
acquisto di trasformatori, pendoli per il comando di orologi elettrici, parti di ricambio, strumenti e materiali elettrici, 
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contabilità, richieste di offerte, riparazione e modifica di strumenti, sopralluoghi per la verifica di strumenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 778, 867, 1156. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
Vedi prima dell'aprile 1923 "Società anonima officine meccaniche di Reggio Emilia". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1038.02 
 
Numero unità  

8339 
 
Titolo  

1038 - Istrumenti di misura CGS Monza 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 8 - 1961 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Istrumenti di misura CGS di Monza in merito a contabilità, acquisto di trasformatori, 
strumenti e materiali elettrici, riparazione e modifica di strumenti, richieste di offerte, cessione di strumenti, richieste 
di quietanze, preventivi, annullamento di ordini. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 778, 867, 1156. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
Vedi prima dell'aprile 1923 "Società anonima officine meccaniche di Reggio Emilia". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1038.03 
 
Numero unità  

8340 
 
Titolo  

1038 - Officine Bossi Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 febbraio 28 - 1962 agosto 27 
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Contenuto  
Corrispondenza con le Officine Bossi di Milano in merito a richieste di offerte, lavori, fornitura e posa in opera di 
materiali per la costruzione di elettrodotto a 135 Kv tra la centrale termica di Tavazzano e la cabina delle FF.SS. di 
Lodi (con contratto di appalto e planimetria), trasmissione di disegni e di documentazione, contabilità, richieste di 
quietanze, fornitura e posa in opera di strutture in carpenteria metallica di copertura e come parete Nord-Ovest del 
fabbricato della centrale termoelettrica di Cassano d'Adda. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 139. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1038.04 
 
Numero unità  

8341 
 
Titolo  

1038 - Origoni e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 agosto 8 - 1961 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Origoni & C. di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di tubi, raccordi di ghisa, 
fogli di lamiera, manicotti e stagno, richieste di quietanze, contabilità, zincatura di strumenti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119. Cassette: 110, 488. Con indicazione per gli anni 1937-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1038.05 
 
Numero unità  

8342 
 
Titolo  

1039 - Capello e Boati Milano 
 
Estremi cronologici  
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1943 ottobre 5 - 1962 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Capello & Boati di Milano in merito a contabilità, acquisto di stampati, bollettari, blocchi, 
schede e manifesti, offerte, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., C. 258, 258. Cassette: 876. Con indicazione per gli anni 1933-1935: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1039.01 
 
Numero unità  

8343 
 
Titolo  

1039 - Ferramenta Bozzoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 23 - 1962 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ferramenta Bozzoni di Milano in merito a contabilità, acquisto di viti, dadi, cacciaviti, spatole 
e materiali di falegnameria e di ferramenta, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 242, 242. Cassette: 670, 874, 1090, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1039.02 
 
Numero unità  

8344 
 
Titolo  

1039 - Massagrande e Tacconi Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 11 - 1964 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Massagrande & Tacconi di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto 
di batterie e pezzi di ricambio per veicoli, riparazione e manutenzione di veicoli, richieste di offerte. 
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Documentazione correlata  
Pratica: M., 56. Cassette: 455, 1136. Con indicazione per gli anni 1940-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1039.03 
 
Numero unità  

8345 
 
Titolo  

1039 - Valli e Roveda Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1961 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valli & Roveda di Milano in merito ad acquisto di stampati, schede, blocchi, cartellette e 
registri, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V., 259. Cassette: 557, 672, 876. Con indicazione per gli anni 1939-1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1039.04 
 
Numero unità  

8346 
 
Titolo  

1040 - Cabina di Breno 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 26 - 1962 luglio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e Giacomo Speziari della cabina di Breno relativa a invio di assegni per il 
pagamento di retribuzioni e di spettanze agli operai addetti alla cabina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: =, 104. Cassette: 51, 52, 748. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
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Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1040.01 
 
Numero unità  

8347 
 
Titolo  

1040 - Centrale di Fraele - Viola 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 10 - 1961 febbraio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e Battista Trinca Colonel della Centrale di Fraele - Viola e tra la Direzione 
generale ed Emilio Bonazzi della stessa centrale relativa a rimborsi spese, invio di assegni per il pagamento di 
retribuzioni, spettanze, liquidazioni, pensioni e straordinari al personale, trasmissione di distinte e di fatture da 
incassare per i consumi mensili di energia degli utenti della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. Cassette: 63, 403, 764, 841. Con indicazione per gli anni 1937-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1040.02 
 
Numero unità  

8348 
 
Titolo  

1040 - Centrale di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 3 - 1961 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e Spartaco Dalla Cola, Battista Trinca Colonel ed Emilio Bonazzi della 
Centrale di Grosotto relativa a trasmissione di certificati medici del personale, rimborsi spese, invio di assegni per il 
pagamento di retribuzioni, spettanze, pensioni e straordinari al personale, rimborsi al personale per riduzione di 
tariffa, trasmissione di distinte e di fatture da incassare per i consumi mensili di energia degli utenti della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 77. Cassette: 55, 56, 233, 234, 402, 565, 731, 732, 841. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  
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Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1040.03 
 
Numero unità  

8349 
 
Titolo  

1040 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 5 - 1961 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e Stefano Besseghini e Luigi Trinca Colonel della Centrale di Stazzona e tra 
la Direzione generale ed Emilio Bonazzi della stessa centrale relativa a trasmissione di certificati medici del 
personale, rimborsi spese, invio di assegni per il pagamento di retribuzioni, spettanze, premi, pensioni e straordinari al 
personale, rimborsi al personale per riduzione di tariffa, colonie estive per minori, costituzione del Fondo spese a 
render conto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 63, 764, 765, 766, 1154. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1040.04 
 
Numero unità  

8350 
 
Titolo  

1040 - Concorsi interni dell'Azienda 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 23 - 1957 marzo 20 
 
Contenuto  

Risultato del concorso per disegnatori (vincitore Remo Brambilla, 1952), avviso di concorso per un posto di 
disegnatore archivista presso il reparto linee (1952), avviso di concorso per dieci posti di operatrici per macchine 
perforatrici del centro meccanografico (1957). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 137. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1040.05 
 
Numero unità  

8351 
 
Titolo  

1040 - La Motomeccanica Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 10 - 1960 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Saccò Giovanni presso la Società La Motomeccanica di Milano in merito a 
regolarizzazione e richieste di quietanze, contabilità, esecuzione di pozzi tubolari trivellati per acqua industriale (da 
eseguire presso Ricevitrice Ovest in via Civitali, sottostazione di viale Suzzani, sottostazione Mugello, Ricevitrice 
Sud in viale G. da Cermenate), demolizione di capannone su ex terreno della Società Trebbia (incorporato nell'area 
della Ricevitrice Sud), trasmissione di documentazione, dichiarazioni, acquisto di valvole e di parti di ricambio per 
motocompressore, vendita di materiali, fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 281, 281. Cassette: 453, 454, 877. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1040.06 
 
Numero unità  

8352 
 
Titolo  

1041 - Centrale di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 24 - 1963 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale ed Emilio Bonazzi e Fulvio De Lorenzi della Centrale di Premadio relativa a 
invio di assegni per il pagamento di retribuzioni, spettanze, anticipazioni, pensioni, liquidazioni e straordinari al 
personale, rimborsi spese, consegna di materiali, rimborsi al personale per riduzione di tariffa, trasmissione di distinte 
e di fatture da incassare per i consumi mensili di energia degli utenti della Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 346. Cassette: 1177. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1041.01 
 
Numero unità  

8353 
 
Titolo  

1041 - Rosio Luigi Industrie grafiche Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 6 - 1962 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Industrie grafiche Luigi Rosio di Milano in merito ad acquisto di stampati, blocchi, 
schede e registri, richieste di quietanze, richieste di offerte, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R., R. 266, 266. Con indicazione per gli anni 1932-1936: "Disperso per incursioni". 
Vedi fino al 1931 "Rosio e Fabe". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1041.02 
 
Numero unità  

8354 
 
Titolo  

1041 - Società italiana Pirelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 settembre 1 - 1963 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Pirelli di Milano in merito ad acquisto di cavi, isolatori, terminali, pneumatici, 
nastro autoadesivo, camere d'aria, giunti, morsetti, filo di piombo, coperture e miscela isolante, contabilità, richieste di 
offerte, preventivi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1128. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1041.03 
 
Numero unità  

8355 
 
Titolo  

1041 - Società meridionale di elettricità Napoli 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 1 - 1962 luglio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società meridionale di elettricità di Napoli in merito a liquidazione di energia elettrica fornita 
nel 1942 alla Società, fornitura di energia termoelettrica con prospetti della fornitura, scambi, prestiti e restituzione di 
energia elettrica, richiesta di dati, contabilità, trasmissione di documentazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., 310. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1041.04 
 
Numero unità  

8356 
 
Titolo  

1042 - Associazione nazionale per il controllo della combustione Milano e altre città 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 6 - 1963 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione di Milano e altre città relativa a 
contabilità, controllo di caldaie, verifica di recipienti ad aria compressa, trasmissione di documentazione, di libretti di 
matricola e di moduli di denuncia, denunce di nuovi impianti di recipienti di gas, richieste di quietanze, domande per 
l'esonero dal pagamento del canone annuo di generatori, segnalazione in merito a bruciatura di tubi di caldaia ed 
esame della situazione da parte dell'Associazione, richieste di collaudo di caldaie, variazioni di utenza di recipienti ad 
aria compressa, pagamento del canone per il servizio di prevenzione di impianti a pressione, cessione di recipienti a 
pressione, nulla ostaper l'installazione di caldaia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., A. 116, 116. Cassette: 453, 1147. 
Vedi prima del 1927 "Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1042.01 
 
Numero unità  

8357 
 
Titolo  

1042 - Soc. an. Magrini Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1963 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Magrini di Bergamo in merito a acquisto di interruttori, viti, valvole, fusibili, materiali 
di ricambio per quadri di comando, relé, quadri di distribuzione, morsettiere e pulsantiere, fornitura e posa in opera di 
sbarre di collegamento tra alternatore e trasformatore presso la centrale termica di Cassano d'Adda, riparazione di 
quadri di illuminazione pubblica e di interruttori, richieste di offerte, prestazione di manodopera, denunce di contratti 
verbali di appalto, richieste di quietanze, contabilità, dichiarazioni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. Cassette: 97, 98, 323, 459, 1016, 1130. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursione" e per gli anni 1964-1965: "Incarto smarrito". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1042.02 
 
Numero unità  

8358 
 
Titolo  

1042 - Scotti Brioschi e C. Novara 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 7 - 1962 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Scotti Brioschi & C.di Novara in merito a richieste di offerte, contabilità, acquisto di 
apparecchiature, trasformatori, riduttori di corrente, bobine e alimentatori, riparazione e modifica di trasformatori e di 
riduttori, richieste di quietanze, preventivi. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica S., S. 180, 180. Cassette: 310, 867, 1155. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi anche "Studio tecnico industriale Bottelli A.". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1042.03 
 
Numero unità  

8359 
 
Titolo  

1043 - Soc. an. Siemens Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 3 - 1958 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens di Milano in merito a contabilità, acquisto di dispositivi di corrente, 
raddrizzatori piatti al selenio, quadri di manovra, batterie, trasformatori, pannelli, parti di ricambio per 
apparecchiature, morsetti, contatori, pinze e fusibili, richieste di offerte, trasmissione di disegni e pubblicazioni, 
richieste di quietanze, svolgimento di corsi, fornitura e posa in opera di impianto telefonico speciale, prestazione di 
manodopera, definizione di danni in seguito a incidente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1043.01 
 
Numero unità  

8360 
 
Titolo  

1043 - Soc. an. Siemens Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 novembre 7 - 1960 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens di Milano in merito ad acquisto di viti, spine, materiale elettrico, 
bobine, commutatori, dispositivi di corrente, orologi elettrici, quadri di manovra, batterie, fusibili, parti di ricambio 
per apparecchiature, morsetti e centraline telefoniche, annullamento di ordini, riparazione di registratori e 
trasformatori, richieste di offerte, contabilità, svolgimento di corsi, solleciti di regolarizzazione e richieste di 
quietanze, prestazione di manodopera, visita agli impianti in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
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"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1043.02 
 
Numero unità  

8361 
 
Titolo  

1043 - Soc. an. Siemens Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 ottobre 10 - 1962 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens di Milano in merito ad acquisto di interruttori, apparecchi telefonici, 
flaconi di olio, trasformatori, suonerie elettriche, materiale elettrico, fusibili, viti, cavi, interruttori, pinze, morsetti e 
orologi elettrici, richieste di offerte, contabilità, richieste di trasmissione di disegni, prestazione di manodopera, 
richieste di quietanze, modifica e riparazione di batterie, registratori e trasformatori, fornitura e posa in opera di 
impianto elettroacustico e di impianto telefonico, annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1089, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1043.03 
 
Numero unità  

8362 
 
Titolo  

1044 - Comune di Tirano 
 
Estremi cronologici  
 1946 gennaio 15 - 1957 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Tirano in merito a contabilità, richieste di sgravio di imposte, richiesta di contributo 
per dipendente di AEM infortunato, pagamento di imposte e tasse, richieste di materiali, elenco delle opere richieste 
ad AEM dal Comune quale risarcimento per danni subiti a seguito della costruzione di impianti idroeelettrici, richieste 
di quietanze, posa in opera di condotta d'acqua per la roggia Pollina sull'Adda e lavori di sistemazione della roggia, 
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ultimazione di acquedotto antincendi e lavatoi, esposto di privati per l'impossibilità di utilizzare acqua per uso 
agricolo derivante dal canale Sernio-Stazzona, domande di assunzione, deviazione della linea filoviaria Tirano centro, 
costituzione del Consorzio irriguo del Comune, prospetti dell'energia elettrica erogata a uso illuminazione nel 
territorio comunale, segnalazione di recapito di dipendenti per il pagamento di imposte, domanda per la concessione 
di derivazione di acqua presentata dal Consorzio irriguo 'Campone, Giustizia e Tovo'. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Com., Comune, C. Tirano, Tirano. Cassette: 223, 1185. Con indicazione: "Cartellino precedente disperso per 
incursione aerea 1943". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1044.01 
 
Numero unità  

8363 
 
Titolo  

1044 - Comune di Valdidentro 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 10 - 1960 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Valdidentro in merito a pagamento di imposte e tasse, pascolo e cessione di 
bestiame, prospetti dell'energia elettrica erogata a uso illuminazione nel territorio comunale, richiesta di dati per porto 
d'armi di guardie giurate, richieste di prestito e concessione di materiali, esposto di privati per ottenere un contributo a 
seguito dei lavori di sistemazione della strada di Valdidentro, rimozione di fili di ferro, spinati e reti metalliche, 
sospensione del servizio postale e della corriera Bormio-Valdidentro, alluvione del rio Scianno, richieste di quietanze, 
manutenzione della strada Bormio-cantiere Rasin, controversie, contabilità, richiesta di nulla ostaper esercizio di linea 
elettrica centrale AEM di Fraele - Centrale AEM di S. Giacomo, concessione e occupazione di terreni, contratto 
d'appalto per lavori di allargamento e asfaltatura della strada di Valdidentro-confine Bormio-Isolaccia, contratto di 
compravendita di terreni comunali per formazione del nuovo lago di Cancano II, polizze di concessione di acqua 
potabile in via precaria, autorizzazione all'impianto ed esercizio di teleferica per trasporto di cose in servizio privato, 
lavori di allargamento di strada comunale in località Turripiano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Com., Valdid., Vald. Cassette: 1185. Con indicazione per gli anni 1932-1942: "Disperso per incursione 
aerea". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1044.02 
 
Numero unità  

8364 
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Titolo  

1044 - Comune di Valfurva 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 17 - 1958 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Valfurva in merito a limitazione nei consumi di energia idroelettrica, richieste di 
nulla ostaper costruzione di elettrodotto per alimentare i cantieri del costruendo impianto Frodolfo-Braulio e per 
allacciamento filoviario della filovia Tirano-Bormio, progettazione della strada S. Caterina-ghiacciaio dei Forni, 
indennità di servitù, solleciti di pagamento di fatture per il consumo di energia elettrica da parte del Comune, lavori 
urgenti sulla strada Bormio-S. Caterina Valfurva, reclamo del Comune per lo scarico di materiale estratto da gallerie 
nel Frodolfo, fornitura di materiali, pagamento di imposte e tasse, lavori di arginatura in località Nassegno, 
occupazione di terreni, lavori di allargamento della strada vicinale S. Caterina-Forni, taglio di legname, 
pavimentazione della strada di S. Antonio, contabilità, richiesta del Comune per attraversamento di linee elettriche 
con teleferica per il trasporto di legname, accertamento della consistenza delle occupazioni definitive dei beni 
comunali in Val Zebrù, danni occorsi all'Alpe Zebrù in seguito a svolgimento di lavori idroelettrici, opere di presa in 
località Forni, limitazioni al traffico stradale sull'itinerario S. Antonio-S. Caterina Valfurva. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Com., Com. Valf., Valfurva. Cassette: 1185. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1044.03 
 
Numero unità  

8365 
 
Titolo  

1044 - Comune di Villa di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 25 - 1960 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Villa di Tirano in merito a convenzione tra AEM e il Comune relativa alla 
costruzione dell'acquedotto di Stazzona, pagamento di imposte e tasse, rilascio di libretto per montacarichi, richiesta 
di contributo per l'assistenza dei rimpatriati dalla Germania, assunzione di reduci ed ex-combattenti, richiesta di nulla 
ostaper allacciamento della Centrale di Stazzona alla cabina di Villa di Tirano (Società Montecatini), richieste di 
quietanze, fornitura di energia elettrica, opere di difesa del torrente Rivallone, indennizzo per danni derivati dalla 
captazione di sorgente per l'alimentazione dell'acquedotto di S. Bernardo, contabilità, asfaltatura della strada di 
Stazzona (tratto Poletta-Colombera), sistemazione della strada comunale denominata S. Bernardo-Ganda, reclami per 
danneggiamenti, accertamento di redditi di dipendenti di AEM, convenzione  tra AEM e il Comune per 
l'allacciamento di abitazioni private in località Svandana all'acquedotto di Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Comune, Villa Tirano. Cassette: 1185. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1044.04 
 
Numero unità  

8366 
 
Titolo  

1045 - Ansaldo San Giorgio già Ansaldo Soc. an. Genova 
 
Estremi cronologici  
1958 febbraio 5 - 1963 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società San Giorgio di Genova in merito a richieste di offerte, acquisto di resistenze, bobine e 
materiali di ricambio, contabilità, consegna dell'impianto termoelettrico di Cassano d'Adda e ordinazione relativa al 
macchinario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208. Cassette: 255, 359, 555, 1158. Con indicazione per gli anni 1931-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1951 "Ansaldo società anonima". Vedi dal 1967 anche "Asgen". Incarto n. 294. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1045.01 
 
Numero unità  

8367 
 
Titolo  

1045 - Avv. Antonio Curia Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 18 - 1955 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Antonio Curia relativa a cause e vertenze (Azzaretto Giustino, Fumagalli Vincenzo, Norri 
Arturo, ing. Gallioli Luigi, AGIR-Menassè-Ronconi, Scala Bruno, Ghiringhelli Carlo, Tonalini Mario, Casirago 
Luigi, ditta Nicoletti), invio di schemi di quietanze, atti di citazione, sospensione dal servizio di dipendenti per motivi 
di epurazione, ricorsi, liquidazione di competenze, richiesta di consegna di incartamenti di cause in seguito alla morte 
dell'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 169. Cassette: 1045. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
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1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1045.02 
 
Numero unità  

8368 
 
Titolo  

1045 - Corradini e Primavesi Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 16 - 1963 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Corradini & Primavesi di Milano in merito ad acquisto di interruttori, bulloni, 
commutatori, cassette terminali, lamelle, sezionatori, materiali di ricambio, pinze, fusibili, pulsantiere, morsetti e 
sezionatori, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 276. Cassette: 878. 
Vedi fino al 1945 "Busnelli e Corradini". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1045.03 
 
Numero unità  

8369 
 
Titolo  

1045 - Olivetti ing. C. e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 - 1962 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Olivetti di Milano in merito a contabilità, acquisto di schede meccanografiche, 
schedari, macchine da scrivere, nastri, classificatori e impianti di telescriventi, riparazione di macchine da calcolo, 
servizio di manutenzione per macchine contabili, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: O., O. 251, 251. Cassette: 487, 671, 874, 1163. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi anche "Garancini Rodolfo - Tirano". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1045.04 
 
Numero unità  

8370 
 
Titolo  

1046 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 3 - 1960 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale, la Direzione amministrativa e altri reparti in merito a 
comunicazioni riguardanti il personale, gestione degli impianti e delle centrali, contabilità, consegna e prelievo di 
materiali, trasmissione di disegni e di inventari di magazzini, fornitura di energia, liquidazione di sovraccanoni 
arretrati al BIM. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1143.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1046.01 
 
Numero unità  

8371 
 
Titolo  

1046 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 settembre 1 - 1961 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale e altri reparti in merito a consegna e prelievo di 
materiali, gestione degli impianti e delle centrali, comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di disegni e di 
inventari, programma di esercizio e di costruzione di nuovi impianti per il 1964, polizze assicurative, planimetrie. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1143.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1046.02 
 
Numero unità  

8372 
 
Titolo  

1046 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre 1 - 1962 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale e altri reparti in merito a comunicazioni riguardanti il 
personale, consegna, prelievo e cessione di materiali, gestione degli impianti e delle centrali, dati mensili riguardanti 
l'attività del Reparto, inventari dei magazzini, polizze assicurative, trasmissione di disegni, elezioni della 
Commissione interna e della Commissione consultiva. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1143.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1046.03 
 
Numero unità  

8373 
 
Titolo  

1047 - Reparto impianti interni Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 ottobre 1 - 1959 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti interni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di copie di fatture e di lettere, consegna, prelievo e cessione di 
materiali, inventari dei magazzini, elezioni della Commissione interna, polizze assicurative. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 848, 895, 1144, 1145. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Officina di via Gadio". 
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Note complessive  
Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1047.01 
 
Numero unità  

8374 
 
Titolo  

1047 - Reparto impianti interni Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 agosto 3 - 1960 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti interni, la Direzione generale, la Direzione amministrativa e altri reparti in 
merito a comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di copie di fatture, esecuzione di cassette di legno, 
consegna, prelievo e cessione di materiali, inventari dei magazzini, elezioni della Commissione interna, richiesta di 
invio di documenti per la compilazione del conto consuntivo 1959. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 848, 895, 1144, 1145. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Officina di via Gadio". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1047.02 
 
Numero unità  

8375 
 
Titolo  

1047 - Reparto impianti interni Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 maggio 2 - 1961 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti interni, la Direzione generale e altri impianti in merito a trasmissione di albo di 
ditte installatrici qualificate, di inventari dei magazzini e di rilievi oscillografici, comunicazioni riguardanti il 
personale, consegna, prelievo e cessione di materiali, consuntivo del lavoro effettuato per il Cinema provvisorio ai 
giardini pubblici per conto della Lega contro i tumori, disposizioni riguardanti la richiesta di risarcimento di danni per 
attrezzature e impianti aziendali, richiesta di invio di documenti per la compilazione dei bilanci preventivi 1961e 
1962, inventari dei magazzini, preventivo di spesa per rendere stabile l'impianto di illuminazione esterno della sede 
AEM di via della Signora e preventivi del costo di esercizio, segnalazione del nominativo dell'ing. Stefano Giudice 
quale rappresentante di AEM nel Comitato CEI. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 848, 895, 1144, 1145. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Officina di via Gadio". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1047.03 
 
Numero unità  

8376 
 
Titolo  

1048 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1959 ottobre 1 - 1960 febbraio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
prelievo e consegna di materiali, comunicazioni riguardanti il personale, sostituzione di pali danneggiati, trasmissione 
di copie di fatture, di conto delle 'opere stradali', di bozze di contratti e di consuntivi, esecuzione di scale di legno, 
scaffali, tavoli e sgabelli, iscrizione dell'ing. Cesae Biffi all'Associazione italiana di illuminazione (AIDI), 
segnalazione di danni a impianti, attrezzature e dipendenti AEM, previsione per fabbisogno di cavi, inventari dei 
magazzini, elezioni della Commissione interna, richiesta di invio di documenti per la compilazione del conto 
consuntivo 1959. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1115, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1048.01 
 
Numero unità  

8377 
 
Titolo  

1048 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1960 marzo 1 - 1960 dicembre 31 
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Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
trasmissione di conto delle 'opere stradali', di consuntivi, di rapporti di servizio della vigilanza urbana e di copie di 
fatture, comunicazioni riguardanti il personale, segnalazione di incidenti, esecuzione di attrezzature di legno, 
segnalazione di danni a impianti e attrezzature aziendali, prelievo e consegna di materiali, polizze assicurative, 
compilazione di programma di posa di cavi, ordinazione di combustibili per riscaldamento, revisione di motoveicoli, 
inventari dei magazzini. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1115, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1048.02 
 
Numero unità  

8378 
 
Titolo  

1048 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 3 - 1961 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di conto delle 'opere stradali', di fatture e di copie di contratti, 
prelievo e consegna di materiali, segnalazione di incidenti, esecuzione di attrezzature di legno, protezione di cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1115, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1048.03 
 
Numero unità  

8379 
 
Titolo  

1049 - Riparto vendita energia Milano 
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Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1959 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto vendita energia, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni riguardanti dipendenti, fatturazione di energia, trasmissione di copie di fatture, compilazione del 
Bollettino mensile a cura dell'Ufficio, inventario delle bollette esistenti in cassa, versamento dei sovracanoni dovuti 
per gli impianti di Fraele-Viola, Grosotto, Roasco, Lovero e Premadio, situazione degli utenti che usano lampade 
fluorescenti, contributi di allacciamento, bilancio preventivo 1959, scopi e finalità della Commission pour 
l'equipement electrique, servizio di rilievo consumi presso gli utenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 753, 860, 902, 1148.  
Vedi fino al 1940 "Cuttica ing. Italo". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1049.01 
 
Numero unità  

8380 
 
Titolo  

1049 - Riparto vendita energia Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 aprile 1 - 1960 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto vendita energia, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
trasmissione di copie di fatture, fatturazione di energia, compilazione del Bollettino mensile a cura dell'Ufficio, 
comunicazioni riguardanti dipendenti, tariffe di reciprocanza, esecuzione di lavori a impianti, visita alle colonie 
marine, servizio di rilievo consumi presso gli utenti, situazione degli utenti che usano lampade fluorescenti, polizze 
assicurative, elezioni della Commissione interna. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 753, 860, 902, 1148.  
Vedi fino al 1940 "Cuttica ing. Italo". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1049.02 
 
Numero unità  

8381 



 
3965 

 

 
Titolo  

1049 - Riparto vendita energia Milano 
 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 5 - 1962 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto vendita energia, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni riguardanti dipendenti, fatturazione di energia, compilazione del Bollettino mensile a cura dell'Ufficio, 
servizio letture, cessione di autotrasformatori, esecuzione di lavori a impianti, prospetti riassuntivi relativi allo 
sviluppo della rete di distribuzione e delle nuove utenze in zone extra-comunali al 31 dicembre 1960, esecuzione di 
attrezzature di legno, trasmissione di verbale di constatata infrazione per irregolarità relativa a fornitura di energia e di 
relazioni in merito ai costi del Reparto, polizze assicurative, funzioni del Servizio ispettivo, convenzioni per la 
fornitura di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 753, 860, 902, 1148.  
Vedi fino al 1940 "Cuttica ing. Italo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1049.03 
 
Numero unità  

8382 
 
Titolo  

1050 - Riparto linee e telecomunicazioni dr. ing. Franco Mayer 
 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 3 - 1959 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il dirigente del Reparto linee e telecomunicazioni, dott. ing. Franco Mayer-Ziotti, la Direzione 
generale e la Direzione amministrativa in merito a prelievo, consegna e cessione di materiali, linee elettriche ed 
elettrodotti, comunicazioni riguardanti dipendenti, attività del Reparto, trasmissione di copie di fatture, di elenco degli 
apparecchi radioriceventi e televisivi di proprietà AEM con indicazione della dislocazione e degli estremi di iscrizione 
a  ruolo della RAI alla data del 19 ottobre 1957, di specifiche per spese notarili e di conto consuntivo anno 1958 
riguardante la costruzione e la manutenzione di linee elettriche, telefoniche e filoviarie, gestione degli impianti e della 
derivazione Alto Spoel, collaudo di elettrodotti, inventari dei magazzini, determinazione da parte del Comune di 
Bormio dei valori di cessione dei terreni ad AEM e dei prezzi per occupazioni permanenti e temporanee e indennizzi 
per servitù e diritti riguardanti il canale Spoel, polizze assicurative, segnalazione di danni a impianti e attrezzature 
aziendali, elenco degli automezzi in dotazione ai vari reparti, cause legali, verbali di collaudo di lavori di verniciatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 507, 904, 1152.  



 
3966 

 

Vedi prima del 1943 "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1050.01 
 
Numero unità  

8383 
 
Titolo  

1050 - Riparto linee e telecomunicazioni dr. ing. Franco Mayer 
 
Estremi cronologici  
1959 aprile 1 - 1962 luglio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il dirigente del Reparto linee e telecomunicazioni, dott. ing. Franco Mayer-Ziotti, la Direzione 
generale e la Direzione amministrativa in merito a comunicazioni riguardanti dipendenti, cause legali, trasmissione di 
copie di fatture e di conto consuntivo anno 1958 riguardante la costruzione e la manutenzione di linee elettriche, 
telefoniche e filoviarie e di opuscoli, gestione degli impianti, linee elettriche, prelievo, consegna e cessione di 
materiali, segnalazione di danni a impianti e attrezzature aziendali, polizze assicurative, collaudo di materiali di linea, 
inventari dei magazzini, attività della Sottocommissione appalti e del Reparto, funzioni del Servizio ispettivo, 
collaudo di elettrodotti, elezioni della Commissione interna. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 507, 904, 1152.  
Vedi prima del 1943 "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
Sono presenti nove fotografie della linea elettrica 220 Kv Milano-Grosio. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1050.02 
 
Numero unità  

8384 
 
Titolo  

1050 - Riparto progettazioni 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 7 - 1959 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto progettazioni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni riguardanti dipendenti, trasmissione di copie di fatture, gestione e lavori agli impianti (in prevalenza 
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Grosio e Premadio) e alle sottostazioni, consegna e prelievo di materiali, linee elettriche, armature per lampade 
fluorescenti, previsione di sviluppo degli impianti aziendali per il periodo 1956-1965, osservazioni predisposte in 
relazione ai lavori di rifacimento parziale della sede della Direzione generale. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 124. Cassette: 1148. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "(Ing. Giuseppe Piacentini)" depennato. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1050.03 
 
Numero unità  

8385 
 
Titolo  

1051 - Comune di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 11 - 1956 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosio in merito ad autorizzazioni per il funzionamento di ascensori, pagamento di 
canoni, imposte e tasse, contabilità, richieste di prestito e concessione di materiali, richieste di quietanze, planimetrie, 
manutenzione della strada della Val Grosina, relazione riguardante le questioni insorte con il Comune a partire dal 
1909, convenzione tra AEM e il Comune per la derivazione delle sorgenti della Val Grosina, richiesta del Comune per 
la risoluzione delle pendenze in corso e promemoria relativo alle trattative, turni di irrigazione dei terreni fra la 
località Piantine e la cabina di Grosotto, lamentele per irregolarità di funzionamento della roggia Vernuga-Piantine, 
alimentazione della frazione Ravoledo, segnalazione da parte del Comune di lavori da effettuare nel paese, richiesta di 
nulla ostaper esercizio di linea elettrica tra Milano e Premadio e per esercizio di elettrodotto tra la linea AEM 
Grosotto-Fraele e la cabina UEI di Grosio, sistemazione di rogge diverse, mostra zootecnica mandamentale, scarico di 
acque in località Pin, lavori sul fiume Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Com., Grosio. Cassette: 222, 619, 1103. Con indicazione per gli anni 1932-1934: "Disperso". 
Vedi "Consorzio intercomunale idroelettrico Sondalo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1051.01 
 
Numero unità  

8386 
 
Titolo  
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1051 - Comune di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 5 - 1960 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosio in merito a manutenzione della strada della Val Grosina, alimentazione della 
frazione Ravoledo, pagamento di imposte e tasse, mostra zootecnica mandamentale, richieste di prestito e concessione 
di materiali, problematiche inerenti la costruzione dell'impianto di Grosio, linee elettriche, servizio idrico e acquedotto 
comunale, contabilità, relazione di sopralluogo effettuato lungo il tracciato della nuova strada Ravoledo-S. Giacomo, 
rifornimenti idrici in località diverse, sistemazione della strada Grosio-Ravoledo, captazione di sorgenti, costruzione 
dell'acquedotto di Valle Lago. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Com., Grosio. Cassette: 222, 619, 1103. Con indicazione per gli anni 1932-1934: "Disperso". 
Vedi "Consorzio intercomunale idroelettrico Sondalo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1051.02 
 
Numero unità  

8387 
 
Titolo  

1051 - Comune di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 8 - 1951 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosotto in merito a pagamento di imposte e tasse, richiesta di contributo per il 
trasporto di viveri, servizio idrico comunale, richiesta di danni per mancata irrigazione a causa della minore portata 
della sorgente Casa della Cuna, rifornimento idrico nelle frazioni di S. Martino e Campello, planimetrie, certificati di 
analisi delle acque, vertenza con il Comune per danni occorsi all'acquedotto comunale in seguito ai lavori di 
costruzione del canale derivatore dell'impianto di Lovero, materiali dati a prestito e non restituiti, indennizzo degli 
utenti della roggia Mulini, atto di diffida del Comune in seguito al protrarsi della situazione di pericolo per la salute 
derivante dall'uso dell'acqua proveniente dalla nuova captazione effettuata da AEM in località Fontana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Comune, Grosotto. Cassette: 1185.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1051.03 
 
Numero unità  



 
3969 

 

8388 
 
Titolo  

1051 - Comune di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 10 - 1958 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosotto in merito a controversia in seguito alla costruzione del canale Grosotto-
Lovero, acquedotto comunale, scarico di fognatura, richiesta di nulla ostaper esercizio di linea elettrica tra Milano e 
Premadio, risarcimento di danni a privati, pagamento di imposte e tasse, richieste di prestito e concessione di 
materiali, fabbisogno di acqua per irrigazione, contabilità, acquisto di legna da ardere, opere di difesa del torrente 
Roasco, definizione della vertenza in corso con il Comune relativa all'acquedotto, linee elettriche, lavori di ripristino 
del muro della strada dei Salec, problematiche inerenti gli impianti di Grosio e Lovero, alimentazione idrica della 
frazione Cà del Pota. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Comune, Grosotto. Cassette: 1185.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia la datazione indicata è "1952 (...) 1958", ma in realtà è presente documentazione a partire dal 1948. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1051.04 
 
Numero unità  

8389 
 
Titolo  

1052 - CETEM Costruzioni elettrotecniche termiche e meccaniche Lodi 
 
Estremi cronologici  
1957 maggio 14 - 1964 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CETEM (Costruzioni elettrotecniche termiche e meccaniche) di Lodi in merito ad 
acquisto di coltelli sezionatori, aste di manovra, commutatori, quadri e banchi di manovra, cabine di trasformazione e 
valvole fusibili, contabilità, preventivi, modifica di quadro di comando e controllo e di armature unipolari di 
sezionatori, richieste di offerte, trasmissione di disegni, fornitura e posa in opera di materiali di complemento per 
quadro di comando e controllo servizi ausiliari. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Cetem. Cassette: 1102.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1052.01 
 
Numero unità  

8390 
 
Titolo  

1052 - Compagnie di assicurazione 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 2 - 1964 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con compagnie di assicurazione relativa a definizione di pratiche riguardanti incidenti e furti, polizze 
assicurative e relativi pagamenti. 
 

Riproduzioni  
Con allegato del 1960. 
 
Documentazione correlata  
Pratica: Comp. Cassette: 936, 984, 1062.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione all'interno del fascicolo è divisa per compagnia assicurativa in ordine alfabetico; è presente 
l'elenco. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1052.02 
 
Numero unità  

8391 
 
Titolo  

1052 - Comune di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1931 agosto 10 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Bormio in merito a contributo erogato da AEM per il completamento della strada di 
circonvallazione, concessione di servitù, pagamento di imposte e tasse, lavori da svolgersi alla Chiesa di S. Spirito, 
richiesta di nulla ostaper alimentazione dei cantieri del costruendo impianto Frodolfo-Braulio, erogazione di 
contributo a favore della mostra mercato bovina, derivazione di energia elettrica, cessione di terreni per il cantiere 
Braulio e per l'impianto di Premadio, linee elettriche, liquidazione di danni a privati ed espropriazioni di terreni, 
occupazione di terreni comunali, istituzione di corsi per istruzione professionale con costruzione di nuova scuola per 
la qualificazione della manodopera, derivazione di acqua, richieste di contributi, transito sulla strada comunale 
Bormio-Premadio, planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Com., Comune, Bormio. Cassette: 1184.  
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1052.03 
 
Numero unità  

8392 
 
Titolo  

1052 - Impresa Gerosa e Macchi Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 settembre 20 - 1964 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Gerosa & Macchi di Milano in merito a richieste di offerte, contratto d'appalto per i 
lavori di ampliamento del fabbricato di piazza Trento n.  e di costruzione di capannone da adibirsi a magazzino, atti 
relativi ai lavori e verbali di collaudo, contabilità, richiesta di risarcimento di danni a seguito di incidente, contratti 
d'appalto per la costruzione di cunicoli per cavi elettrici presso la Ricevitoria Ovest con verbale di collaudo, per la 
costruzione di casa-abitazione per il personale della Ricevitoria Nord e per la costruzione della Ricevitrice Nord 220 
Kv e della relativa cabina all'aperto, denunce di contratti verbali di appalto, trasmissione di disegni, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., G. 145. Cassette: 1153. Con indicazione "Dal 1965 diventa incarto n. 145". 
Vedi dall'ottobre 1967 "Co.E.S.Mi.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1052.04 
 
Numero unità  

8393 
 
Titolo  

1053 - Cementir Cementerie del Tirreno Roma (e Milano) 
 
Estremi cronologici  
1959 aprile 10 - 1964 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cementir Cementerie del Tirreno di Roma e Milano in merito ad acquisto di cemento con 
indicazione del fabbisogno mensile, contabilità, trasmissione di disegni e di fotografie, offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza è da cercarsi nel raccoglitore". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1053.01 
 
Numero unità  

8394 
 
Titolo  

1053 - Prof. Ardito Desio dell'Istituto di geologia e paleontologia e geografia dell'Università di 
Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 10 - 1962 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Ardito Desio dell'Istituto di geologia, paleontologia e geografia dell'Università di Milano 
relativa a richiesta di appoggio per la realizzazione di studi e rilevamenti geologici nella zona tra le valli del Braulio e 
di Livigno, riparazioni da effettuarsi alla torretta presso l'albergo 'Ghiacciaio dei Forni', attività di consulenza tecnica 
riguardante impianti di AEM con relazioni e promemoria, liquidazione di competenze professionali e di note-spesa, 
assegnazione di contributi per pubblicazione di carte geografiche, tavole tecniche e rilievi geologici, tirocinio di 
laureandi presso cantieri AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. 
Vedi anche "Comitato glaciologico italiano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1053.02 
 
Numero unità  

8395 
 
Titolo  

1053 - Mastropietro ing. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 17 - 1962 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ing. Giovanni Mastropietro relativa ad attività di consulenza tecnica riguardante impianti di 
AEM (soprattutto quello di Grosio), con trasmissione di note e profili geognostici riguardanti impianti AEM, 
liquidazione di competenze professionali e di note-spesa. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: M. 
Già Wema (Wetter e Mastropietro). 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1053.03 
 
Numero unità  

8396 
 
Titolo  

1053 - Dr. Edmondo Todeschini notaio Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 dicembre 15 - 1963 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio Edmondo Todeschini relativa a saldo di note, trasmissione di atti notarili, liquidazione di 
competenze professionali, richieste di quietanze, richieste di predisposizione di atti, atto di compravendita di beni 
mobili di proprietà De Angeli Frua del 30 novembre 1956, n. 39673/3624 di rep., prospetti dei pagamenti per la 
consulenza suddivisi per reparto per gli anni 1962 e 1963. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T., Tod., Tod. 114, 114. Cassette: 261, 1147.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1053.04 
 
Numero unità  

8397 
 
Titolo  

1053 - Ufficio provinciale del Lavoro Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1963 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio provinciale del Lavoro Milano in merito a trattamento pensionistico di dipendenti, 
depositi cauzionali, svincolo e aggiornamento di polizze, morosità di AEM per contributi previdenziali non versati. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1053.05 
 
Numero unità  

8398 
 
Titolo  

1054 - Ca-Me (Carpenteria metallica) Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 18 - 1962 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ca-Me (Carpenteria metallica) di Milano in merito ad acquisto di pali, bulloni, traversini 
di sospensione, cartelli in lamiera, botole, montanti, pannelli di protezione, serramenti, cancelli e porte, contabilità, 
montaggio di complesso incastellatura, richieste di quietanze, verbale di collaudo definitivo di opere eseguite, offerte. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1054.01 
 
Numero unità  

8399 
 
Titolo  

1054 - Duroni e C. - ottici Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 5 - 1963 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Duroni & C. di Milano in merito ad acquisto di strumenti geometrici e ottici, termometri, 
igrometri e cronometri, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, riparazione di binocoli e termometri. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 248. 
Vedi anche "Murer Fratelli".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1054.02 
 
Numero unità  

8400 
 
Titolo  

1054 - Giornali quotidiani di Milano (comunicazioni) 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 19 - 1956 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con redazioni di giornali di Milano in merito a cambio di lampadine, rinnovi e ricevute di 
abbonamento, erogazione di contributi, pubblicazione di comunicati e di annunci, copie di numeri dei giornali, 
repliche ad articoli apparsi sui giornali; elenco dei quotidiani che si pubblicano in Italia nel 1952, elenco degli 
abbonamenti per il 1954. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G.. Cassette: 1190. Con indicazione per la cassetta 1054: "Incarto delle comunicazioni".  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Vedi incarto B per la corrispondenza coi giornali". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1054.03 
 
Numero unità  

8401 
 
Titolo  

1054 - Impresa Varenna e Pini Grosio Costruz. edili e lavor. graniti 
 
Estremi cronologici  
1946 novembre 5 - 1962 aprile 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Varenna & Pini di Grosio in merito ad acquisto di bolognini, blocchi di granito, pietre 
lavorate, pietrame e cordonature, prestazione di manodopera, contabilità, dichiarazioni, lavori di riparazione alla presa 
di Sernio dell'impianto di Stazzona e certificato di collaudo, lavori di esecuzione di alcuni muri di sostegno lungo la 
strada di accesso alla Centrale di Premadio e nel raccordo con la strada comunale Bormio-Isolaccia, lavori di 
sistemazione e rifinitura dell'impianto di Grosio (VIII lotto) e verbali di collaudo definitivo, denuncia di contratto 
verbale d'appalto, ordini di servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. Con indicazione al 1963: "Suddivisa poi in Pini Domenico e Varenna Giuseppe".  
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1054.04 
 
Numero unità  

8402 
 
Titolo  

1054 - Trafo fabbricazione e riparazione trasformatori 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 13 - 1964 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Trafo fabbricazione e riparazione trasformatori di Milano in merito a riparazione e 
revisione di trasformatori, richieste di offerte, acquisto di trasformatori, preventivi, contabilità, richieste di quietanze, 
trasmissione di disegni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: Trafo. Cassette: 944. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1054.05 
 
Numero unità  

8403 
 
Titolo  

1054 - Zaffaroni Alfredo Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 6 - 1963 settembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zaffaroni Alfredo di Milano in merito a richieste di fatture andate perse per i 
bombardamenti, contabilità, acquisto di spugne di mare, materiali per apparecchi telefonici e pelli scamosciate, 
richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Z. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza è da cercarsi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1054.06 
 
Numero unità  

8404 
 
Titolo  

1055 - Centro italiano studi aziendali - CISA Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 16 - 1965 novembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Centro italiano studi aziendali (CISA) di Milano in merito a convegni annuali dell'Ente, 
organizzazione di corsi di specializzazione, adesione di AEM quale socio collettivo e di dirigenti quali soci 
individuali, quote di adesione, assemblee dell'Ente, svolgimento di incontri e di riunioni, visite a stabilimenti; notiziari 
del Centro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 1183. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1055.01 
 
Numero unità  

8405 
 
Titolo  

1055 - Scalabrini dr. ing. Mario Gentile dr. ing. Giulio 
 
Estremi cronologici  
1956 febbraio 28 - 1961 agosto 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli ingg. Mario Scalabrini e Giulio Gentile in merito a richieste di consulenza tecnica relativa alla 
diga di S. Giacomo e all'impianto di Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione: "Dopo il 1961 l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1055.02 
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Numero unità  

8406 
 
Titolo  

1055 - SONDEL (Società nazionale di elettricità) (convenz.ne Falck - Sondel - AEM per la 
cessione dell'impianto di Crespineda) 
 
Estremi cronologici  
1958 maggio 29 - 1961 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza in merito alla convenzione tra SONDEL (Società nazionale di elettricità), Falck e AEM per la 
cessione dell'impianto di Crespineda con copia della stessa, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. Con indicazione al 1962: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza è da cercarsi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1055.03 
 
Numero unità  

8407 
 
Titolo  

1055 - Impresa Torno ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Giuseppe Torno di Milano in merito a lavori per la costruzione delle opere 
costituenti la derivazione a scopo idroeletrico dello Spoel (IV e V lotto), revisione dei prezzi, verbali di accordo, 
contabilità, richieste di risarcimento di danni a seguito di incidenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. Cassette: 978, 1020, 1205. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1055.04 
 
Numero unità  

8408 
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Titolo  

1055 - Turati Lombardi e C. Milano tipo litografia 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 7 - 1964 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Turati Lombardi & C. di Milano in merito ad acquisto di stampati, opuscoli, materiali di 
cancelleria e modulistica, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Tur. Cassette: 1205. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1055.05 
 
Numero unità  

8409 
 
Titolo  

1056 - Banche nazionali ed estere 
 
Estremi cronologici  
1961 agosto 24 - 1964 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con banche e istituti di credito italiani ed esteri in merito a utenze con recapito bancario, firme 
autorizzate, richieste di informazioni, richieste di libretti di assegni, pagamenti, gestione di conti correnti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, 77. Cassette: 935, 1138. Con indicazione: "(Zero a parte)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La successione all'interno del fascicolo è la seguente: banche italiane, casse, crediti (in ordine alfabetico). 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1056.01 
 
Numero unità  

8410 
 
Titolo  

1056 - Bazzani Gino Autonoleggio 
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Estremi cronologici  
1963 gennaio 4 - 1965 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Autonoleggio Bazzani Gino di Milano in merito a conferma di servizi effettuatri 
dall'Autonoleggio, contabilità, noleggio di veicoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, Bazz., Bazzani. Cassette: 946, 1020, 1102. Con indicazione: "Vedi eventualmente come Garage Velasca". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1056.02 
 
Numero unità  

8411 
 
Titolo  

1056 - Dr. arch. Mario Salvadé Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 novembre - 1964 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'arch. Mario Salvadé in merito a trasmissione di progetti, disegni tecnici, tabelle ed elenchi, 
progettazione della casa per il personale della costruenda Centrale di Premadio, dell'edificio destinato a scuola di 
qualificazione della manodopera a Bormio e della colonia montana di Teglio, liquidazione di competenze 
professionali, contabilità, planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Salv., Salvadé. Cassette: 1201.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1056.03 
 
Numero unità  

8412 
 
Titolo  

1056 - SEN (Società elettrica nazionale) Milano 
 
Estremi cronologici  
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1961 gennaio 13 - 1964 dicembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SEN (Società elettrica nazionale) di Milano in merito a trasmissione di disegni, esecuzione di 
lavori di natura elettrica, contabilità, liquidazione di danni, fornitura e posa in opera di cavalletti e flange e di rete di 
terra equipotenziale nella Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, verbali di collaudo provvisorio e definitivo dei 
lavori di costruzione delle cabine di smistamento 130 Kv di Brescia e di Treviglio, richieste di offerte, denunce di 
contratti verbali di appalto, contratti d'appalto per fornitura e opere per la costruzione di elettrodotto a Livigno e 
verbale di collaudo definitivo, acquisto di materiale elettrico, verbali di collaudo definitivo, visite a impianti di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sen, 321. Cassette: 932, 1173. Con indicazione: "Dal 1929 al 1933 nella cassetta n 226". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1056.04 
 
Numero unità  

8413 
 
Titolo  

1056 - SIKA Società prodotti Sika anonima Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 10 - 1964 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SIKA (Società prodotti Sika anonima) di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di 
impermeabilizzante sika, olio e prodotti fluidificanti, contabilità, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, 
trasmissione di disegni, preventivi, lavori di esecuzione di preventiva impermeabilizzazione di alcune zone della 
galleria Frodolfo-Braulio, visita agli impianti in Valtellina, attestazioni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sika. Con indicazione: "Dopo il 1964 l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1056.05 
 
Numero unità  

8414 
 
Titolo  

1057- Avv. Albasini Scrosati Vittorio Milano 
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Estremi cronologici  
1953 marzo 12 - 1962 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Vittorio Albasini Scrosati relativa a causa con l'Impresa Quadrio di Tirano, liquidazione di 
competenze professionali e di note-spesa, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. Con indicazione al 1963: "Eventuale nuova corrispondenza vedi nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1057.01 
 
Numero unità  

8415 
 
Titolo  

1057- Demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 30 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Demanio di Milano in merito a pagamento di canoni di concessione diversi e contabilità 
relativa, richieste di copie di disciplinari relativi a concessioni, richieste di rinnovo di concessioni, domande di 
riconoscimento di sanatoria a esercire linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1057.02 
 
Numero unità  

8416 
 
Titolo  

1057- Metallurgica di Lainate già Elettrometallurgica di Lainate Milano e Lainate 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 12 - 1964 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Metallurgica di Lainate di Milano in merito a offerte, acquisto di corde, fili e piatti di 
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rame, contabilità, trasformazione di rottame di rame, richieste di quietanze, annullamento di ordini, fallimento della 
ditta Elettrometallurgica di Lainate, cessione di materiali. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1057.03 
 
Numero unità  

8417 
 
Titolo  

1057- Muncher e Storni - Milano mosaici - piastrelle 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 21 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Muncher & Storni di Milano in merito a lavori di rivestimento di gabinetti in mosaico e 
porcellana, contratto per ripristino di danni di guerra, contabilità, acquisto di piastrelle, zoccolini e sanitari, offerte, 
prestazione di manodopera, richieste di quietanze, denunce di contratti verbali di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1967: "Dopo questa data nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1057.04 
 
Numero unità  

8418 
 
Titolo  

1057- Neri Attilio Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 24 - 1966 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Neri Attilio di Milano in merito a offerte, acquisto di oilio combustibile e carbone fossile, 
contabilità, richieste di quietanze, lamentele relative alla fornitura del combustibile. 
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Documentazione correlata  
Pratica: N. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1057.05 
 
Numero unità  

8419 
 
Titolo  

1058 - G. Bisio cancelleria Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 14 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Bisio di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di materiale di cancelleria, 
cestini per la carta, portalampade, tecnigrafi e sgabelli, richieste di quietanze, contabilità, riparazione di tecnigrafi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., Bisio. Cassette: 931. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1058.01 
 
Numero unità  

8420 
 
Titolo  

1058 - Borra verniciatura 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 13 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borra Impresa verniciatura di Milano in merito a lavori di tinteggiatura, verniciatura e 
stuccatura, acquisto di materiali per verniciatura, denunce di contratti verbali di appalto, contratto di appalto per lavori 
di tinteggiatura e verniciatura di apparecchiature elettromeccaniche, incasellature e tubazioni presso la Ricevitrice 
Nord. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., 283. Cassette: 210, 931, 934. Con indicazione al 1967: "Dal 1967 incarto n. 283" e per gli anni 1941-1942: 
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"Disperso per incursioni". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1058.02 
 
Numero unità  

8421 
 
Titolo  

1058 - Cazzani Carlo ascensori 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 24 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cazzani Carlo di Milano in merito a servizio di manutenzione e assistenza di ascensori e 
montacarichi, lavori di riparazione e di sostituzione di pezzi, contabilità, richieste di quietanze, denuncia di contratto 
verbale di appalto. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cazz., Cazzani. Con indicazione: "Già Colombo e Cazzani". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1058.03 
 
Numero unità  

8422 
 
Titolo  

1058 - Dell'Acqua Davide (lavorazione in legno Milano) 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 11 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dell'Acqua Davide lavorazione in legno di Milano in merito ad acquisto di mobili e 
arredi, lavori di falegnameria, contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 224, 937. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1058.04 
 
Numero unità  

8423 
 
Titolo  

1059 - Arch. Cassi Ramelli 
 
Estremi cronologici  
1959 febbraio 2 - 1959 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'arch. Antonio Sassi Ramelli in merito a partecipazione alla Commissione giudicatrice del 
concorso per progetto di massima di sistemazione e ampliamento della sede di AEM, liquidazione di onorari e di 
spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Con indicazione al 1959: "Nuovo incarto". 
Sulla scheda: "L'incarto con la corrispondenza precedente consegnato al rag. Franzosi nel 1960, non è più stato restituito". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "L'incarto con la corrispondenza precedente consegnato al rag. Franzosi nel 1959, non è più stato 
restituito". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1059.01 
 
Numero unità  

8424 
 
Titolo  

1059 - Masciadri Lino prodotti chimici 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 6 - 1965 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Masciadri Lino di Milano in merito ad acquisto di mordente, benzina, minio, saponaria, 
olio di lino, vaselina, naftalina, glicerina, acido muriatico, paraffina e prodotti chimici vari, richieste di offerte, 
contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione: "Dopo il 1965 nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1059.02 
 
Numero unità  

8425 
 
Titolo  

1059 - (Intendenza di Finanza) Ufficio del Registro di Milano - atti publbici e privati 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 2 - 1963 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Milano relativa a denunce di contratti verbali di appalto, richieste di 
quietanze, richieste in merito agli importi definitivi risultanti dalle liquidazioni di appalti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R., Uff. R. Cassette: 152, 517, 981, 1199, 1201. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1059.03 
 
Numero unità  

8426 
 
Titolo  

1059 - Ufficio del Registro di Milano atti pubblici e privati 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 3 - 1965 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Milano relativa a denunce di contratti verbali di appalto, richieste in 
merito agli importi definitivi risultanti dalle liquidazioni di appalti, richieste di documenti per la valutazione di 
appalti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R., Uff. R. Cassette: 152, 517, 981, 1199, 1201. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1059.04 
 
Numero unità  

8427 
 
Titolo  

1060 - (Uff. protocollo) Comitato consultivo per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale 
Venezia 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo - 1964 luglio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato consultivo per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale di Venezia in merito a 
convocazioni di riunioni, richiesta di dati statistici con stesura di schede relative a idraulicità mensile (gennaio 1954-
agosto 1956), previsione di disponibilità di potenza idroelettrica (1954-agosto 1956), idraulicità (1934-1953), invio di 
schede relative a idraulicità mensile e producibilità media mensile e di tabelle riguardanti l'esercizio delle centrali 
termiche, indagini riguardanti la tenuta della tensione e il valore delle più rapide variazioni di carico, sostituzione di 
membro di AEM presso il Comitato; Bollettino riassuntivo dei comitati consultivi per il mese di marzo 1961. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1060.01 
 
Numero unità  

8428 
 
Titolo  

1060 - Industria gomma e hutchinson - Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 4 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Industria gomma & hutchinson di Milano in merito ad acquisto di vestiario, calzature 
impermeabili, rotoli di lastra e corde di gomma, richieste di quietanze, contabilità, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I., Ind. Con indicazione al 1967: "Dopo questa data nel raccoglitore" e per gli anni 1930-1935: "Incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1060.02 
 
Numero unità  

8429 
 
Titolo  

1060 - Isola Società per azioni isolanti elettrici Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 23 - 1966 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Isola di Milano in merito a richieste di quietanze, acquisto di fioretti di manovra, tubetti di 
sterlingato, rotoli di natro di tela sterlingato, vernice, lastre di dellite e fili di rame, contabilità, richieste di offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I., Ist. Cassette: 375. Con indicazione al 1967: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore" e 
per gli anni 1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1060.03 
 
Numero unità  

8430 
 
Titolo  

1060 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie INAM 
 
Estremi cronologici  
1939 settembre 25 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) in merito a trattamento 
assistenziale prestato a dipendenti, trasmissione di moduli per denunce mensili o versamenti di contributi, richieste di 
concorso per spese di degenza di dipendenti, inadempienze contributive e notifiche di sanzioni, notifiche di iscrizione 
di cantieri AEM all'INAM, regolarizzazione di documenti assicurativi, richieste di quietanze, contabilità, richiesta di 
dati relativi agli assicurati INAM, trasmissione di denunce nominative di lavoratori; circolari riguardanti premio agli 
squadristi, tutela della lavoratrice madre, estensione dell'assicurazione contro le malattie ai lavoratori addetti ai servizi 
domestici familiari, sanzioni civili a carico di datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi e contributivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I., Ist., 104. Con indicazione: "Dal 1967 diventa incarto n. 104". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
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La documentazione è in ordine alfabetico per località. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1060.04 
 
Numero unità  

8431 
 
Titolo  

1060 - E. Longa e Figlio autotrasporti Bormio 
 
Estremi cronologici  
1950 ottobre 19 - 1963 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Longa E. & Figlio autotrasporti  di Bormio in merito a contabilità, servizio di prestazione 
di camion, autocarri e autoveicoli per trasporto di personale e materiali, affitto di locali di proprietà della ditta a 
Bormio, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. Con indicazione al 1964: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1060.05 
 
Numero unità  

8432 
 
Titolo  

1060 - Ditta Cesare Marelli e Figlio Milano macchine utensili ed istrumenti di precis. 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio - 1963 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cesare Marelli & Figlio di Milano in merito ad acquisto di comparatori a quadrante, 
goniometri, smerigliatrici, roditrici elettriche, calibri e leve di prolungamento, contabilità, offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1963: "Dopo questa data l'eventuale corrispondenza nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
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1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1060.06 
 
Numero unità  

8433 
 
Titolo  

1060 - Morassutti Paolo ferramenta 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 7 - 1966 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Morassutti Paolo di Milano in merito ad acquisto di vasetti di materiali da ferramenta, 
contabilità, richieste di offerte, annullamento di ordini. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Con indicazione al 1967: "Dopo questa data la corrispondenza va cercata nel raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1060.07 
 
Numero unità  

8434 
 
Titolo  

1061 - Corte d'Assise e Corte d'Appello di Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 dicembre 24 - 1960 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Corte d'Assise e la Corte d'Appello di Milano relativa a inviti a inaugurazione di sottostazioni 
elettriche urbane, inserimento di dirigente di AEM nella lista dei giudici popolari, installazione di altoparlanti in aule 
di giustizia, notifiche di atti, procedimenti penali, nomina di dirigente di AEM quale presidente di seggio elettorale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 246. 
Vedi fino al 1936 "Corte d'Assise di Milano". 
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
E' presente anche una lettera inviata al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia, dott. Gino 
Miglietta. 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1061.01 
 
Numero unità  

8435 
 
Titolo  

1061 - Gallo Pomi 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 29 - 1965 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gallo Pomi di Milano in merito a contabilità, acquisto di prodotti tipografici e impianto di 
riproduzione fotografica elettrostatica, riparazione di macchine calcolatrici, richieste di offerte, servizio di 
manutenzione di macchine da ufficio, denunce di contratti verbali di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., G.P. Cassette: 373, 938, 1190. Con indicazione per gli anni 1938-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1061.02 
 
Numero unità  

8436 
 
Titolo  

1061 - Maffi (manifatture) cinghie - artic. tecn. ind. Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 6 - 1964 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Manifattura Maffi di Milano in merito ad acquisto di giunzioni, cinghie e tubi di gomma, 
grasso adesivo, cuoio, pasta adesiva, guarnizioni, elementi protettivi per lavoratori, profilati speciali di gomma e ruote 
gommate, richieste di offerte, contabilità, richieste di quietanze, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 1193. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1061.03 
 
Numero unità  

8437 
 
Titolo  

1061 - Società incoraggiamento arti e mestieri - Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 28 - 1965 giugno 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società di incoraggiamento arti e mestieri di Milano relativa a contributi erogati per corsi 
professionali alla Società e alle scuole da essa sostenute, convocazioni dell'Assemblea generale con allegati a stampa, 
visite di istruzione a impianti di AEM, contabilità; annuario della Società per gli anni 1954 e 1956. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. Cassette: 1203. 
Vedi anche "Scuola laboratorio di elettrotecnica per operai 'Cesare Saldini' ". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1061.04 
 
Numero unità  

8438 
 
Titolo  

1061 - Stabilarc saldatura elettirca ing. Ubaldo Liva Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 29 - 1966 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Stabilarc di Milano in merito ad acquisto di guanti in pelle, elettrodi, saldatrici e maschere 
di fibra vulcanica, contabilità, lavori di asportazione delle coperture e pulitura di barrette di acciaio inossidabile, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: St. Cassette: 554. Con indicazione al 1967: "Da questa data in poi vedi raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1061.05 
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Numero unità  

8439 
 
Titolo  

1062 - Compagnie di assicurazione diverse 
 
Estremi cronologici  
1964 febbraio 27 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con compagnie di assicurazione relativa a definizione di pratiche riguardanti incidenti, polizze 
assicurative e relativi pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Comp. Cassette: 936, 984, 1052.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione all'interno del fascicolo è divisa per compagnia assicurativa in ordine alfabetico. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.01 
 
Numero unità  

8440 
 
Titolo  

1062 - (Ufficio protocollo) Confalonieri e Re  
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 9 - 1967 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tipografia Confalonieri & Re di Milano in merito ad acquisto di articoli di cancelleria e 
stampati, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Conf., 320. Cassette: 936, 965. 
Vedi dal 27 marzo 1969 "Erregi Grafica Erregi Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.02 
 
Numero unità  

8441 
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Titolo  

1062 - (Ente comunale di assistenza) ECA di Grosio (vertenza) 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 27 - 1960 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ECA di Grosio e con legali relativa alla causa civile tra AEM e ECA riguardante determinazione 
dell'indennità di servitù elettrica temporanea. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: E. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.03 
 
Numero unità  

8442 
 
Titolo  

1062 - Dott. Carlo Gallizia notaio Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 giugno 4 - 1964 aprile 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio Carlo Gallizia relativa a deposito di spese per acquisti di beni immobili, contabilità, 
richiesta di documentazione, liquidazione di competenze professionali (anche di altri professionisti) e di note-spese, 
richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.04 
 
Numero unità  

8443 
 
Titolo  

1062 - Prof. dott. Bruno Giussani (consulente AEM) 
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Estremi cronologici  
1961 gennaio 24 - 1963 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Bruno Giussani relativa a conferimento di incarico di consulenza in materia fiscale, 
relazioni, richieste di pareri, liquidazione di competenze professionali. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G.B. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.05 
 
Numero unità  

8444 
 
Titolo  

1062 - Gestione INA-Casa - Roma (piano incremento occup.ne operaia - case per lavoratori) 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 25 - 1963 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Gestione INA-Casa di Bergamo, Milano, Roma e Sondrio relativa a domande presentate da 
operai di AEM per l'ottenimento di appartamenti, pagamento di locazione per concessione in uso di locale sotterraneo 
a Milano di proprietà della Gestione, versamento in banca di somme relative a rate pagate da dipendenti assegnatari di 
alloggi, segnalazione di dipendenti rinunciatari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ina. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.06 
 
Numero unità  

8445 
 
Titolo  

1062 - Avv. Giulio Leziroli Rimini 
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Estremi cronologici  
1947 luglio 15 - 1960 genaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio avv. Giulio Leziroli relativa a stesura di atti notarili,  liquidazione di competenze 
professionali e di note-spese, richieste di informazioni e di rogiti, conferimento di incarico per stipulazione di atto di 
acquisto di immobili a Igea Marina da adibirsi a colonia marina e copia autentica di atto di vendita stipulato il 22 
maggio 1953, n. 13862/1692 di prot., trasmissione di documentazione, richieste di quietanze, minuta di atto di 
vendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.07 
 
Numero unità  

8446 
 
Titolo  

1062 - Società italiana per la metereologia attiva "Simeat" 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 8 - 1963 febbraio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per la metereologia attiva di Roma relativa ad attività svolta dalla Società, 
previsioni metereologiche, contabilità, tabelle mensili delle precipitazioni, scadenza del contratto per le previsioni 
metereologiche sul bacino del fiume Adda per l'anno 1962. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 980. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.08 
 
Numero unità  

8447 
 
Titolo  

1062 - Mosca Mario (Aletti-Mosca - mobili metallici) Settimo Milanese 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 2 - 1964 giugno 23 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Aletti-Mosca di Settimo Milanese in merito a offerte, riparazione di classificatore 
metallico, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
E' presente la scheda fino al 1963. Pratica: M.Cassette: 983. Con indicazione al 1964: "Eventuale nuova corrispondenza 
vedi nel raccoglitore". 
Dal 1963 "Aletti-Mosca". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.09 
 
Numero unità  

8448 
 
Titolo  

1062 - Arch. Cesare Pea Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 settembre 5 - 1961 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'arch. Cesare Pea relativa a consulenza professionale, trasmissione di dati e di disegni, 
conferimento di incarico per prestazioni inerenti alla costruzione di casa alloggio del futuro capocentrale di Cassano 
d'Adda, rimborso di spese, liquidazione di competenze professionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.10 
 
Numero unità  

8449 
 
Titolo  

1062 - Ufficio del Registro di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 29 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Bormio relativa a pagamenti di canoni di concessione, richieste di 
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documentazione e di chiarimenti, autorizzazione provvisoria per l'utilizzo idroelettrico dei torrenti Frodolfo, Gavia e 
affluenti, richieste di quietanze, richieste di cancellazione di canoni per attraversamenti di linee elettriche non più 
esistenti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Uff. R. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1062.11 
 
Numero unità  

8450 
 
Titolo  

1063 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 ottobre 16 - 1964 gennaio 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1063.01 
 
Numero unità  

8451 
 
Titolo  

1063 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 febbraio 3 - 1964 maggio 29 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
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installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1063.02 
 
Numero unità  

8452 
 
Titolo  

1063 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 giugno 1 - 1964 settembre 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1064, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1063.03 
 
Numero unità  

8453 
 
Titolo  

1064 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 ottobre 1 - 1964 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
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installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1064.01 
 
Numero unità  

8454 
 
Titolo  

1064 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 4 - 1965 maggio 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1064.02 
 
Numero unità  

8455 
 
Titolo  

1064 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 giugno 1 - 1965 ottobre 29 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
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installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1065, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1064.03 
 
Numero unità  

8456 
 
Titolo  

1065 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 novembre 3 - 1966 marzo 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1065.01 
 
Numero unità  

8457 
 
Titolo  

1065 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1966 aprile 1 - 1966 luglio 29 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
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installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1065.02 
 
Numero unità  

8458 
 
Titolo  

1065 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1966 agosto 3 - 1966 ottobre 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1123, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1065.03 
 
Numero unità  

8459 
 
Titolo  

1066 - Direzione lavori impianti idroelettrici di San Giacomo ing. Roverselli 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 5 - 1963 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici di S. Giacomo (ing. Andrea Roverselli) e la Direzione 
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generale in merito a invio di casse contenenti provini da sottoporre a prove presso il Laboratorio prove materiali del 
Politecnico di Milano, trasmissione di disegni, certificati di laboratorio e relazioni, richieste di informazioni relative a 
imprese, visite agli impianti in Valtellina, competenze da corrispondere a professionisti, costituzione del Comitato 
tecnico lavori Valtellina (con partecipazione del Roverselli), convocazioni e trasmissione di verbali di riunione del 
Comitato, collaudo di linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. Cassette: 784, 785, 786. Con indicazione per gli anni 1942 (da settembre)-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursione". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1066.01 
 
Numero unità  

8460 
 
Titolo  

1066 - Forza elettrica del Massaniga Sondalo 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 25 - 1964 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Forza elettrica del Massaniga (Pedretti - Caspani - Felesina) di Sondalo in merito a 
contabilità, segnalazione di possibili danni a vasca di carico della ditta in località Fontane a Valdisotto, solleciti per il 
pagamento di bollette per consumo di energia elettrica, trasmissione di quietanze di bollette per consumo di energia, 
pendenza riguardante interruzione di linee elettriche, riparazione di danni, richieste di quietanze, riduzione di portata 
di falde acquifere, disservizi relativi all'erogazione di energia elettrica, nulla ostaper attraversamento di linee elettriche 
di AEM, richieste di allacciamenti elettrici, cessione di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 32. Cassette: 952. 
Vedi dal 1965 "E.N.E.L. - località diverese - incarto n. 31". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1066.02 
 
Numero unità  

8461 
 
Titolo  

1066 - Riparto linee e telecomunicazioni (capisquadra) 
 
Estremi cronologici  
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1960 gennaio 23 - 1963 giugno 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra i capisquadra stanziati nella provincia di Sondrio appartenenti al Reparto linee e telecomunicazioni 
e la Direzione generale in merito a invio di paghe e di stipendi, di rimborsi, di premi di produttività, di dichiarazioni 
dei redditi e di indennità sostitutive. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 506, 904. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1066.03 
 
Numero unità  

8462 
 
Titolo  

1066 - Società elettrica bresciana Brescia 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 8 - 1963 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana di Brescia in merito a pagamenti di canoni di concessione, 
contabilità, trasmissione di bollette per consumo di energia, comunicazioni relative a dipendenti, nulla ostaper 
attraversamenti di linee telefoniche ed elettriche, disservizi riscontrati su linea telefonica di AEM, richieste di 
quietanze, tariffe di reciprocanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., 16. Cassette: 533, 710. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1964 " ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Brescia". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1066.04 
 
Numero unità  

8463 
 
Titolo  

1066 - SIP Società idroelettrica Piemonte e consociate Torino 
 
Estremi cronologici  
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1946 luglio 30 - 1963 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SIP (Società idroelettrica Piemonte e consociate) di Torino in merito a richieste di risarcimento 
di danni, richieste di dati, di informazioni e di documentazione, invio di opuscoli, trasferimento di energia tra società, 
cessione di energia elettrica, fornitura invernale di energia con prospetti giornalieri o settimanali, attraversamenti di 
linee elettriche, visite agli impianti in Valtellina, contabilità, richieste di quietanze, comunicazioni relative a impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sip, 321. 
Vedi dal 1964 " ENEL - località diverse incarto n. 31". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1066.05 
 
Numero unità  

8464 
 
Titolo  

1066 - Unione elettrica intecomunale Grosio 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 23 - 1963 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione elettrica intecomunale di Grosio in merito a trasmissione di diagrammi wattmetrici 
mensili, di fatture e di quietanze, richiesta di incontro per lo studio dell'aumento della potenzialità dei trasformatori di 
AEM, fornitura di energia, richieste di nulla ostaper costruzione di fabbricato situato in terreno confinante con cabina 
di trasformazione di proprietà di AEM e richiesta di acquisto della cabina con proposta cui è allegata copia di atto di 
compravendita tra l'Unione e il Comune di Milano del 26 luglio 1911, rogato dal notaio Remigio De Campo, n. 1038 
di rep., cessione di materiali, attraversamenti di linee telefoniche ed elettriche, contabilità, richieste di quietanze, 
contratto di somministrazione di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 145. Cassette: 153, 154, 579. Con indicazione per gli anni 1933-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1964 " ENEL di Sondrio (incarto n. 15)". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1066.06 
 
Numero unità  

8465 
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Titolo  

1066 - Unione esercizi elettrici (Unes) Roma 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 3 - 1961 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione esercizi elettrici (UNES) di Roma in merito a fornitura di energia elettrica, licenze di 
esercizio, contabilità, trasmissione di fatture, licenze per acquisto di energia attraverso Bressanone, allacciamenti 
elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U., 15. Cassette: 153. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1066.07 
 
Numero unità  

8466 
 
Titolo  

1067 - Banca popolare di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 5 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Sondrio (sede centrale e agenzie) in merito a trasmissione di estratti conto 
bancari, gestione di conti correnti, operazioni e disposizioni bancarie, firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 21. Cassette: 45, 263, 370, 371, 712, 1024. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1067.01 
 
Numero unità  

8467 
 
Titolo  

1067 - Capo del personale dell'AEM Cappelli dr. Federico 
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Estremi cronologici  
1960 luglio 5 - 1964 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il capo del Reparto personale dott. Federico Cappelli e la Direzione generale relativa a richieste di 
informazioni contabili, trasmissione di dati mensili in merito al personale e richieste delle variazioni intervenute nella 
forza del personale, corresponsione di indennità, concessione di permessi sindacali, rimborsi di spese, pagamento di 
ferie, assegnazione di tessere tranviarie o corresponsione dell'indennità sostitutiva, disposizioni riguardanti il 
personale, trasmissione di polizze di assicurazione per infortuni lavorativi e di certificati di vaccinazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 10. Cassette: 1128. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1067.02 
 
Numero unità  

8468 
 
Titolo  

1067 - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Milano 
Roma e altre città 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 2 - 1964 maggio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano, Roma e 
altre città in merito ad autorizzazioni per attraversamenti elettrici, richieste di pneumatici, di duplicati di licenze di 
circolazione, di proroga di autorizzazione per il servizio pubblico filoviario Tirano-Bormio e di autorizzazione per 
trasporti con autotreno, richieste di collaudo di veicoli, contabilità, furto di motofurgone di AEM assegnato 
all'Ispettorato e richiesta di restituzione, conseguimento di idoneità tramite esami alle funzioni di guidatore di filovie, 
nulla ostaper l'impianto e l'esercizio di impianto teleferico per esclusivo trasporto di materiali tra le località Nossegno 
e Ghiacciaio dei Forni, richiesta di nulla ostaper costruzione ed esercizio di elettrodotto tra Milano e Premadio, 
disposizioni riguardanti i piani inclinati e i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva dei veicoli su rotaia, 
richieste di nulla ostaper attraversamenti diversi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I 12, 12. Cassette: 1129. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1067.03 
 
Numero unità  
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8469 
 
Titolo  

1067 - Società adriatica di elettricità Venezia 
 
Estremi cronologici  
1945 agosto 3 - 1964 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società adriatica di elettricità di Venezia in merito a contabilità, richieste di informazioni, 
trasmissione di opuscoli, di dati di esercizio e di schede di idraulicità, scadenze di cambiali, richieste di quietanze, 
visite agli impianti in Valtellina, energia termica di soccorso, fornitura e trasferimento di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., 313. Cassette: 127, 132. 
Vedi dal 1964 "ENEL - Direzione centrale produzione e trasmissione - Roma - incarto n. 103". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1067.04 
 
Numero unità  

8470 
 
Titolo  

1068 - Credito italiano Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 8 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Credito italiano di Milano (sede centrale e agenzie) in merito a operazioni e disposizioni 
bancarie, gestione di conti correnti, firme autorizzate, utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 28. Cassette: 246, 346, 348, 398, 399, 467. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1068.01 
 
Numero unità  

8471 
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Titolo  

1068 - Guarneri Francesco e Figlio Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 -1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guarneri Francesco e Figlio di Milano in merito a contabilità, acquisto di sanitari e 
accessori per il bagno, pozzetti di ghisa, materiale idraulico e idranti, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G., 29. Cassette: 78, 467. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1068.02 
 
Numero unità  

8472 
 
Titolo  

1068 - Società ceramica Richard Ginori Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 26 - 1966 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società ceramica Richard Ginori di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di isolatori, 
bacinelle, lavelli e stoviglie, contabilità, richieste di quietanze, conferme di ordini, pagamento di canoni di 
concessione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 36. Cassette: 131, 270, 355, 536. Con indicazione per gli anni 1934-1942: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1068.03 
 
Numero unità  

8473 
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Titolo  

1068 - Vanossi Soc. an. Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 12 - 1966 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Vanossi di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, 
acquisto di teleruttori, coppie di sezionatori, raddrizzatori, sezionatori, interruttori, trasformatori, valvole, materiale di 
ricambio e bobine, riparazione di interruttori, preventivi, prestazione di manodopera. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 41. Cassette: 268, 315, 316, 535, 477, 604. Con indicazione per gli anni 1937-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursioni". 
Vedi prima del 1919 "Vanossi G. e C. - Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1068.04 
 
Numero unità  

8474 
 
Titolo  

1069 - Consorzio intercomunale idroelettrico Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 16 - 1959 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio intercomunale idroelettrico Alta Valtellina di Tirano in merito a fornitura di energia, 
convenzioni per derivazioni idroelettriche, acquisto di energia, contabilità, fornitura di energia di riserva, studio e note 
complementari e riassuntive dell'ing. Giuseppe V. Camponovo per determinare la quantità di energia elettrica che 
AEM deve riservare e cedere al Consorzio (1950); verbali di riunione tra AEM e il Consorzio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 43, 43. Cassette: 397, 1132. Con indicazione per gli anni 1932-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943". 
Sono presenti: convenzione tra AEM ed enti locali valtellinesi (14 aprile 1907), convenzione tra il Comune di Milano, 
la Provincia di Sondrio e i comuni valtellinesi del bacino imbrifero dell'Alto Adda relativa alle derivazioni idrauliche 
dall'Adda e dal torrente Roasco (16 maggio 1907), convenzione tra enti diversi (10 aprile 1919), copie dell'istrumento 
di convenzione tra il Consorzio e AEM (29 aprile 1937). 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1069.01 
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Numero unità  

8475 
 
Titolo  

1069 - Segreteria generale e Direzione generale AEM Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 5 - 1958 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Segreteria generale e la Direzione generale in merito a domande di concessione, lavori relativi a 
impianti e richieste di imprese, attribuzione al segretario generale della qualifica e della veste di procuratore per gli 
atti inerenti il suo ufficio, colonie marine, visite a impianti esteri e di AEM, comunicazioni relative al personale, 
incidenti stradali, deposito di materiale nel sottotetto della sede, trasmissione di delibere della Commissione 
amministratrice e del presidente, trasmissione di dati per la compilazione dei bollettini mensili, presentazione di 
offerte per l'acquisto del materiale di spoglio presente nella Centrale di piazza Trento, servizio di illuminazione 
pubblica, costituzione di Comitato consultivo tecnico per l'esame dei problemi attinenti allo sviluppo dell'attrezzatura 
aziendale e sue convocazioni, previsioni di spesa e bilanci; regolamento a stampa della colonia marina di Igea Marina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46. Cassette: 248, 406, 447, 1133. Con indicazione per gli anni 1933-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
Vedi anche "Segretario generale - rapporti al presidente e al direttore generale". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1069.02 
 
Numero unità  

8476 
 
Titolo  

1069 - Segreteria generale e Direzione generale AEM Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 3 - 1965 agosto 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Segreteria generale e la Direzione generale in merito a comunicazioni relative al personale, 
convocazione di comitati, contratti di concessione d'uso per locali adibiti a cabina elettrica, trasmissione di dati per la 
compilazione dei bollettini mensili, manutenzioni di immobili di AEM, servizio di pulizia, servitù di elettrodotto, 
previsioni di spesa e bilanci, sorveglianza di bambini partiti per le colonie, disposizioni in tema di infortuni sul lavoro, 
consegna di materiali, incidenti stradali, trasmissione di fatture di fornitori. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46. Cassette: 248, 406, 447, 1133. Con indicazione per gli anni 1933-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
Vedi anche "Segretario generale - rapporti al presidente e al direttore generale". 
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Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1069.03 
 
Numero unità  

8477 
 
Titolo  

1070 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 29 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione elettrotecnica italiana di Milano in merito a pagamento di quote sociali, 
prenotazione di materiale a stampa, convocazioni e ordini del giorno di Assemblee generali e svolgimento di riunioni 
annuali dell'Associazione, trasmissione di dati, visite a impianti, contabilità, richieste di quietanze, svolgimento di 
incontri e dibattiti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 254, 365, 366, 410, 1132. Con indicazione per gli anni 1938-1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1070.01 
 
Numero unità  

8478 
 
Titolo  

1070 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 5 - 1964 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione elettrotecnica italiana di Milano in merito a svolgimento di incontri e dibattiti, 
trasmissione di film relativo all'impianto di Grosio, pagamento di quote sociali, convocazioni e ordini del giorno di 
assemblee generali e svolgimento di riunioni annuali dell'Associazione, visite a impianti, contabilità, richieste di 
quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 254, 365, 366, 410, 1132. Con indicazione per gli anni 1938-1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1070.02 
 
Numero unità  

8479 
 
Titolo  

1070 - Banca popolare di Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 27 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Milano (sede centrale e agenzie) in merito a operazioni e disposizioni 
bancarie, gestione di conti correnti, richieste di informazioni, firme autorizzate, utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 53. Cassette: 370, 831. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino al 15 agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1070.03 
 
Numero unità  

8480 
 
Titolo  

1070 - Tosi Franco Legnano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Franco Tosi di Legnano in merito a contabilità, prestazione di manodopera, acquisto di 
indicatori di livello, valvole, viti, guarnizioni di gomma, materiali di ricambio, turbine, manometri e quadri di 
comando, riparazione e metallizzazione di ruote francis, visite agli impianti in Valtellina, riparazione di turbine, 
denunce di contratti verbali di appalto. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136, 136 bis, 61. Cassette: 149, 231, 274, 275, 317, 325, 569, 570, 1031. Con indicazione per gli anni 1941-1943 
(fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi prima del 1919 "Società elettrotecnica Galileo Ferraria per costruzioni ed impianti Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1070.04 
 
Numero unità  

8481 
 
Titolo  

1071 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1959 novembre 5 - 1960 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a richieste di quietanze, indagine relativa alle applicazioni domestiche dell'energia 
elettrica, inviti a convegni, trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della produzione idroelettrica, dei 
dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, invio di opuscoli, contributi all'ONAOSI, 
contabilità, contributi associativi, trattamento del personale; copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia 
contabile, di tariffe postali, telegrafiche e telefoniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1072, 1133. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1071.01 
 
Numero unità  

8482 
 
Titolo  

1071 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1960 luglio 5 - 1961 settembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a segnalazione di nuovi impianti, trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di 
lavoro della produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, 
contabilità, contributi associativi, richieste di quietanze, trattamento del personale, invio di opuscoli, rilevazione degli 
investimenti per il 1959, trasmissione di dati relativi ai dirigenti ed elenco degli stessi, informazioni riguardanti il 
Comitato culturale di AEM, inviti a convegni, verifica di applicazione delle tariffe unificate in relazione ai dati del 
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1959; copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia contabile, di contratti di fornitura di energia elettrica, 
di rapporti tra imprese private fornitrici ed AEM, di indennità di contingenza, di scambi di energia elettrica, di tassi 
INAIL, di assegni familiari, di indennità di anzianità, di appalti di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1072, 1133. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1071.02 
 
Numero unità  

8483 
 
Titolo  

1071 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre 20 - 1962 agosto 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a contabilità, trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della 
produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, contributi 
associativi, fornitura e produzione di energia elettrica, rilevazione degli investimenti per il 1960, trattamento del 
personale, questionario relativo alla riforma della legislazione sull'orario di lavoro, convocazioni e ordini del giorno 
dell'Assemblea degli associati, richiesta di dati relativi a impianti in costruzione e in progetto, inviti a convegni, 
richieste di quietanze; copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia legale, contabile, di indennità di 
contingenza, di nazionalizzazione dell'energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1072, 1133. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1071.03 
 
Numero unità  

8484 
 
Titolo  

1072 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
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Estremi cronologici  
1962 settembre 6 - 1963 gennaio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della produzione 
idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, trattamento del personale, 
convocazioni e ordini del giorno dell'Assemblea degli associati, indagine inerente i sistemi di lettura dei contatori e di 
fatturazione e contabilizzazione dell'energia, rilevazione degli investimenti per il 1961, indagine relativa alla 
partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende, trasmissione di verbale di adunanza del Consiglio direttivo della 
Federazione, contabilità; copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia di nazionalizzazione dell'energia 
elettrica; legislazione a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1133. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1072.01 
 
Numero unità  

8485 
 
Titolo  

1072 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 17 - 1964 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a rilevazione degli investimenti per il 1962, trasmissione dei dati di rilevamento 
dei carichi di lavoro della produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della 
stessa, inviti a convegni, richiesta di dati riguardanti il personale, segnalazione di nuovi impianti, trattamento del 
personale, contributi associativi, convocazioni e ordini del giorno dell'Assemblea degli associati, richieste di 
quietanze, richiesta di dati statistici relativi alle vendite di energia elettrica nel 1962; copie delle circolari emesse dalla 
Federazione in materia di ferie per elezioni politiche, di linee elettriche, di inosservanze contributive, di istituzione 
dell'ENEL, di nazionalizzazione dell'energia elettrica, di contributo addizionale INAM, di indennità di contingenza, di 
contributi GESCAL, di premio di produttività; legislazione a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1133. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1072.02 
 
Numero unità  

8486 
 
Titolo  

1072 - Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1964 maggio 2 - 1965 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a inviti a convegni, trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della 
produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, contributi 
associativi, rilevazione degli investimenti per il 1963, trattamento del personale, richieste di quietanze; copie delle 
circolari emesse dalla Federazione in materia di indennità di contingenza, di disciplina contrattuale, di 
nazionalizzazione dell'energia elettrica, di assistenza malattia ai pensionati, di disdette sindacali, di ENEL, di stella al 
merito del lavoro, di IGE; legislazione a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1133. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1072.03 
 
Numero unità  

8487 
 
Titolo  

1073 - L'Autoaccessorio Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 24 - 1966 settembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta L'Autoaccessorio di Milano in merito ad acquisto di materiali di ricambio e accessori per 
veicoli, offerte, richieste di quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., 64. Cassette: 724, 837. Con indicazione per gli anni 1934 e 1936-1937: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  



 
4019 

 

1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1073.01 
 
Numero unità  

8488 
 
Titolo  

1073 - Cassiere dell'Azienda elettrica municipale Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 3 - 1960 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio cassa, la Direzione generale, la Direzione amministrativa e la Segreteria generale relativa 
al personale dipendente, prospetti mensili del Servizio esazioni e sua organizzazione, inventario relativo a bollette del 
Servizio controllo esazioni, disposizioni legislative in materia di IGE e di bollo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 54. Cassette: 244, 477, 831, 1135. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino al 15 agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1073.02 
 
Numero unità  

8489 
 
Titolo  

1073 - Cassiere dell'Azienda elettrica municipale Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 5 - 1964 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio cassa, la Direzione generale e la Direzione amministrativa relativa ai carichi giornalieri di 
lavoro del Servizio esazioni, personale dipendente, prospetti mensili del Servizio esazioni, inventario relativo a 
bollette del Servizio controllo esazioni, elezioni di commissioni, previsioni di spesa per il bilancio preventivo 1963, 
disposizioni legislative in materia di imposta di bollo e di registro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 54. Cassette: 244, 477, 831, 1135. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino al 15 agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1073.03 
 
Numero unità  

8490 
 
Titolo  

1073 - Ferrovie Nord Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 17 - 1966 luglio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie Nord Milano in merito a convenzione per attraversamento della ferrovia Milano 
Nord-Bovisa in corrispondenza del sovrappasso di via MacMahon con cavo elettrico, reclamo inoltrato da AEM per 
mancanza di copertone, pagamento di canoni per concessioni, asportazione di copertoni in occasione di trasporti, 
trasmissione di istanze da parte di AEM, occupazione di terreno, lavori relativi a sottopassaggio di cavi, sottopassi con 
cavi elettrici, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 96. Con indicazione per gli anni 1911-1912, 1916, 1919, 1922, 1924-1925 e 1928-1943: "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1073.04 
 
Numero unità  

8491 
 
Titolo  

1074 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Milano - Sondrio ed 
altre città  
 
Estremi cronologici  
1960 luglio 1 - 1963 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano e Sondrio relativa 
a trasmissione di denunce e documenti inerenti infortuni occorsi a dipendenti, richieste di riduzione del tasso di 
premio corrisposto per posizioni assicurative, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 719, 720, 835, 1108. Con indicazione per il 1943 (fino al 15 agosto): "Disperso 
per incursione". 
Vedi fino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro degli operai". 
 
Note complessive  
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Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1074.01 
 
Numero unità  

8492 
 
Titolo  

1074 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Milano - Sondrio ed 
altre città  
 
Estremi cronologici  
1963 maggio 2 - 1964 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano e Sondrio relativa 
a trasmissione di denunce e documenti inerenti infortuni occorsi a dipendenti, contabilità, depennamenti da e 
iscrizioni in posizioni assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 719, 720, 835, 1108. Con indicazione per il 1943 (fino al 15 agosto): "Disperso 
per incursione". 
Vedi fino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro degli operai". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1074.02 
 
Numero unità  

8493 
 
Titolo  

1074 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Milano - Sondrio ed 
altre città  
 
Estremi cronologici  
1964 ottobre 1 - 1966 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano, Sondrio e altre 
città relativa a trasmissione di denunce e documenti inerenti infortuni occorsi a dipendenti, istanze di revisione del 
tasso di premio infortuni, richieste di autorizzazione per l'utilizzo di moduli, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 719, 720, 835, 1108. Con indicazione per il 1943 (fino al 15 agosto): "Disperso 
per incursione". 
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Vedi fino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro degli operai". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1074.03 
 
Numero unità  

8494 
 
Titolo  

1074 - Questura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 1 - 1966 settembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Questura di Milano in merito a permessi di circolazione di veicoli durante il coprifuoco, 
trasmissione di elenchi di dipendenti per i quali si richiede il permesso di circolazione per ragioni lavorative, 
dichiarazioni di smarrimento di documenti, elenchi di denuncia delle biciclette di proprietà AEM, denunce di furto, 
dichiarazioni di prelevamento di mezzi da parte di formazioni partigiane, richieste di rilascio di porto d'armi a 
dipendenti, segnalazione di atti vandalici, richieste di autorizzazione per il trasporto di esplosivo, dichiarazioni, 
trasmissione dell'ubicazione dei centri di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica essenziali per 
l'alimentazione delle rete di distribuzione a Milano, richieste di rilascio di passaporti, domande di licenze di impianti 
montacarichi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 44. Cassette: 119, 405. Con indicazione per gli anni 1935-1940 e 1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1074.04 
 
Numero unità  

8495 
 
Titolo  

1075 - Alluminio S.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 11 - 1966 novembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società allumino di Milano in merito a rimborsi di importi, acquisto di fili di alluminio, 
conduttori cordati, corde in lega e bobine, contabilità, solleciti di pagamento, richieste di quietanze, richieste di 
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risarcimento di danni in seguito a incidenti, richieste di offerte, conferme di ordini, norme per il collaudo di 
conduttore alluminio-acciaio normale e rinforzato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 87. Cassette: 38. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1075.01 
 
Numero unità  

8496 
 
Titolo  

1075 - Direzione amministrativa dell'AEM 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 4 - 1962 settembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna della Direzione amministrativa dell'AEM in merito a consegna, prelievo e cessione di 
materiali, fatturazione dell'energia ceduta, gestione e comunicazioni relative agli impianti valtellinesi, iscrizione a 
enti, tariffe dell'energia elettrica, convegni, concessione in uso di locali e affitto di terreni e di locali, disposizioni 
riguardanti gli appalti, comunicazioni relative al personale, danni provocati alla rete di distribuzione AEM, inventari 
dei magazzini, svolgimento di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 559, 721, 722, 723, 836, 1022, 1136. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1075.02 
 
Numero unità  

8497 
 
Titolo  

1075 - Direzione amministrativa 
 
Estremi cronologici  
1962 ottobre 1 - 1964 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna della Direzione amministrativa dell'AEM in merito a consegna, prelievo e cessione di 
materiali, gestione e comunicazioni relative agli impianti valtellinesi, concessione in uso e affitto di locali, 
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comunicazioni relative al personale, convegni, inventari dei magazzini, manutenzione di immobili, mobili e 
automezzi, vertenze, note per il Conto consuntivo 1962, contabilità, risarcimento di danni, erogazione di contributi, 
iscrizione a enti, svolgimento di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 559, 721, 722, 723, 836, 1022, 1136. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1075.03 
 
Numero unità  

8498 
 
Titolo  

1075 - Direzione amministrativa 
 
Estremi cronologici  
1964 maggio 6 - 1966 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna della Direzione amministrativa dell'AEM in merito a comunicazioni relative al personale, 
consegna, sostituzione e cessione di materiali, convegni, concessione in uso e affitto di locali, gestione e 
comunicazioni relative agli impianti valtellinesi, svolgimento di lavori, vertenze, erogazione di contributi, contabilità, 
risarcimento di danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 559, 721, 722, 723, 836, 1022, 1136. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1075.04 
 
Numero unità  

8499 
 
Titolo  

1076 - Comitato culturale AEM Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 7 - 1959 novembre 10 
 
Contenuto  

Istituzione e regolamento del Comitato culturale dell'AEM, corrispondenza in merito all'inaugurazione, designazione 
di rappresentanti, contabilità e cassa, attività, iniziative e manifestazioni culturali, concorsi a premi, visite agli 
impianti in Valtellina, richieste di quietanze; verbali di riunione; I catalogo generale delle opere possedute dalla 
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Biblioteca tecnica del Comitato; atti della conferenza dell'on. Tremelloni 'Cinque anni di vita dell'AEM (1952-1957)'; 
elenchi dei componenti il Comitato. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 126. Cassette: 1149. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1076.01 
 
Numero unità  

8500 
 
Titolo  

1076 - Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 2 - 1964 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano in merito a contabilità, rinnovo di 
permessi di circolazione, autorizzazioni relative a linee elettriche, elettrodotti e linee telefoniche (costruzione, 
esercizio, allacciamento, varianti), censimento e collaudo di ponti radio in concessione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 67, 67. Cassette: 60, 509, 724, 1137. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1076.02 
 
Numero unità  

8501 
 
Titolo  

1076 - Marelli Ercole Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 22 - 1964 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marelli Ercole & C. di Milano in merito ad acquisto di trasformatori, portaspazzole, 
agitatori d'aria, gruppi elettropompe, motori, isolatori, aspiratori, apparecchi di comando e parti di ricambio, 
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contabilità, prestazione di manodopera, preventivi, richieste di quietanze, riparazione di gruppo elettropompa, 
apparecchiature e ventilatori, conferme di ordini, richieste di offerte, incidenti, visite a impianti di AEM, misurazione 
di prelievi di illuminazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113. Cassette: 99, 291, 470, 472, 473, 474, 855, 1146.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1076.03 
 
Numero unità  

8502 
 
Titolo  

1077 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 ottobre 16 - 1964 marzo 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a definizione di incidenti e infortuni (con allegati), 
polizze assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1077.01 
 
Numero unità  

8503 
 
Titolo  

1077 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 2 - 1964 luglio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a infortuni e definizione di incidenti (con allegati), 
polizze assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1078, 1207. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1077.02 
 
Numero unità  

8504 
 
Titolo  

1077 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 agosto 3 - 1964 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a infortuni e definizione di incidenti (con allegati), 
polizze assicurative, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1078, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1077.03 
 
Numero unità  

8505 
 
Titolo  

1078 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 dicembre 1 - 1965 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a infortuni e definizione di incidenti (con allegati), 
polizze assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1077, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1078.01 
 
Numero unità  

8506 
 
Titolo  

1078 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 maggio 3 - 1965 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a infortuni e definizione di incidenti (con allegati), 
polizze assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1077, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1078.02 
 
Numero unità  

8507 
 
Titolo  

1078 - Assicuratrice italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 ottobre 1 - 1966 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano in merito a polizze assicurative, infortuni e definizione di 
incidenti (con allegati). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 730, 839, 840, 997, 1023, 1077, 1207. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1078.03 
 
Numero unità  
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8508 
 
Titolo  

1079 - Società anonima elettrificazione SAE Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 2 - 1959 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima elettrificazione (SAE) di Milano in merito a linee elettriche, liquidazione di 
danni, restituzione di materiali, lavori di sistemazione, richieste di offerte, richieste di lucidi, prestazione di 
manodopera, zincatura di materiali, planimetrie, contabilità, progetto tecnico e fornitura in opera dei sostegni a 
traliccio per la costruzione dell'elettrodotto Milano-Grosio (tratta Vimercate-Grosio), contratto d'appalto per 
l'esecuzione di lavori di fondazione, armamento e tesatura della linea elettrica tra Vimercate e Grosio, acquisto di 
tronchi inferiori di pali, strutture metalliche, strutture di piantane, travi e cavalletti, denuncia di contratto verbale di 
appalto, contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di variante dell'ettrodotto Milano-Premadio (tratta Chiaravalle-
Mediglia) e dell'elettrodotto Gialla-Azzurra (tratta Chiaravalle-Mezzate). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 253. Cassette: 386, 875, 1162. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1079.01 
 
Numero unità  

8509 
 
Titolo  

1079 - Società anonima elettrificazione SAE Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 20 - 1964 giugno 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima elettrificazione (SAE) di Milano in merito a varianti di linee elettriche, 
sistemazione della strada di Val Caronella, stesura dei calcoli e fornitura in opera dei sostegni a traliccio per la 
costruzione della linea tra la cabina Ferrovie dello Stato di Brescia e la cabina smistamento dei servizi municipalizzati 
di Brescia e verbale di collaudo provvisorio, spostamento e modifica di pali su linee elettriche, acquisto di cavalletto a 
traliccio, trasmissione di disegni, contabilità, stesura dei calcoli e fornitura in opera dei sostegni a traliccio per la 
costruzione dell'elettrodotto Ricevitrice Nord-cabina Limito-Ricevitrice Sud, accertamento e liquidazione di danni, 
richieste di offerte, richieste di quietanze, verbale di collaudo provvisorio per la fornitura di sostegni per la 
costruzione degli elettrodotti Milano-Grosio (tratta Milano-Vimercate) e Milano-Brugherio, contratto d'appalto per 
l'esecuzione di lavori di fondazione, armamento e tesatura di elettrodotto, offerte di pubblicazioni, contratto d'appalto 
per il disarmo e il recupero delle linee elettriche Verde e Gialla-Azzurra, denunce di contratti verbali di appalto, 
prestazione di manodopera, forniture diverse, verbale di collaudo per i lavori di costruzione dell'elettrodotto Milano-
Grosotto. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 253. Cassette: 386, 875, 1162. 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1079.02 
 
Numero unità  

8510 
 
Titolo  

1079 - Società anonima Orobia Milano e Lecco 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 7 - 1963 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Orobia di Milano e Lecco in merito a richieste di attraversamento di linee 
elettriche e telefoniche, trattamento di reciprocanza, contabilità, somministrazione di energia elettrica per forza 
motrice a Valbondione, fornitura di energia elettrica, richieste di quietanze, planimetrie. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 155. Cassette: 865, 904. Con indicazione per il 1943 (agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi anche dal gennaio 1964 "E.N.E.L. (Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento - Distretto - Zona di 
Milano - (incarto n. 55)". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1079.03 
 
Numero unità  

8511 
 
Titolo  

1079 - Zanoletti Ferdinando Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 8 - 1965 marzo 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zanoletti Ferdinando di Milano in merito a richieste di quietanze, acquisto di lastre, piatti 
di rame elettrolitico, tondini, tubi di piombo e di acciaio, lingotti e barrotti di bronzo, fili di piombo, corda di rame e 
lingotti fusi in bronzo, contabilità, cessione di materiali, annullamento di ordini, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 177. Cassette: 159, 776, 866, 1155. Con indicazione per gli anni 1928-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1079.04 
 
Numero unità  

8512 
 
Titolo  

1080 - Terni Società per l'industria e l'elettricità Papigno 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 25 - 1959 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Terni di Papigno in merito a invio di elenco dei materiali e macchinari della Società 
disponibili per la vendita, fornitura e fatturazione di energia termoelettrica, contabilità, accordo e convenzione per 
scambio di energia, restituzione di energia, richieste di quietanze, acquisto di gruppo di apparecchi di chiusura e 
sicurezza, regolarizzazione di prestiti di consumo di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T., 308. Cassette: 885, 1170. Con indicazione per gli anni 1940-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Wautrain Cavagnari dr. R - Genova". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1080.01 
 
Numero unità  

8513 
 
Titolo  

1080 - Uboldi Cesare Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 19 - 1965 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Uboldi Cesare di Milano in merito ad annullamento di ordini, acquisto di cuscinetti, 
bussole di riduzione, serie di maschi, metri di legno, archetti per seghetti, fustelle, utensileria, marteli, morsetti, 
materiali di ricambio, martinetti idraulici e trapani, contabilità, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U., 292. Cassette: 631, 820, 883, 1169. 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1080.02 
 
Numero unità  

8514 
 
Titolo  

1080 - Vizzola Società per azioni lombarda per distribuzione di energia elettrica 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 18 - 1963 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Vizzola di Milano in merito a trattamento di reciprocanza, richieste di cessione di pali, 
linee elettriche e loro attraversamenti, fornitura di energia, delimitazione di utenze nel Comune di Milano e relativa 
convenzione, costruzione di nuova cabina in località Villa di Tirano, contabilità, regolarizzazione di prestiti di 
consumo di energia, posa di cavi. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 320. Cassette: 821. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi dal gennaio 1964 "ENEL - (incarto n. 55)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1080.03 
 
Numero unità  

8515 
 
Titolo  

1081 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali  
 
Estremi cronologici  
1960 giugno 21 - 1960 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito ad assunzioni, regolarizzazione di posizioni previdenziali, fruizione di esodo volontario, 
domande di pensione, passaggi di categoria, accertamenti di servizio, sistemazione di contributi, domande di indennità 
di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1082, 1083, 1084, 
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1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1081.01 
 
Numero unità  

8516 
 
Titolo  

1081 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali  
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 4 - 1961 giugno 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a passaggi di categoria, domande di pensione, assunzioni, regolarizzazione di posizioni 
previdenziali, domande di indennità, sistemazione di contributi, trattamento previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1081.02 
 
Numero unità  

8517 
 
Titolo  

1081 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali  
 
Estremi cronologici  
1961 giugno 22 - 1962 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di pensione, trattamento previdenziale, domande di indennità, accertamenti di 
contributi, assunzioni, regolarizzazione di posizioni previdenziali di dipendenti, con allegati. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1081.03 
 
Numero unità  

8518 
 
Titolo  

1082 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali  
 
Estremi cronologici  
1962 febbraio 19 - 1963 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a passaggi di categoria, regolarizzazione di posizioni previdenziali, assunzioni, domande di 
indennità, trattamento previdenziale, domande di pensione, licenziamenti, accertamenti di servizio di dipendenti, con 
allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1082.01 
 
Numero unità  

8519 
 
Titolo  

1082 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali  
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 18 - 1963 maggio 30 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di indennità, passaggi di categoria, regolarizzazione di posizioni previdenziali, 
licenziamenti, domande di pensione, assunzioni, trattamento previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1082.02 
 
Numero unità  

8520 
 
Titolo  

1082 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1963 giugno 3 - 1963 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di pensione, assunzioni, domande di riscatto, regolarizzazione di posizioni 
previdenziali, domande di indennità, accertamenti di servizio, licenziamenti, trattamento previdenziale di dipendenti, 
con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1082.03 
 
Numero unità  

8521 
 
Titolo  

1083 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1963 settembre 11 - 1964 aprile 15 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a trattamento previdenziale, accertamenti di servizio, domande di pensione, domande di 
riscatto, domande di indennità, assunzioni, licenziamenti, regolarizzazione di posizioni previdenziali di dipendenti, 
con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1083.01 
 
Numero unità  

8522 
 
Titolo  

1083 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 27 - 1964 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di riscatto, domande di indennità, domande di pensione, regolarizzazione di 
posizioni previdenziali, trattamento previdenziale, accertamenti di servizio di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1083.02 
 
Numero unità  

8523 
 
Titolo  

1083 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 



 
4037 

 

Estremi cronologici  
1964 novembre 12 - 1965 aprile 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito ad accertamenti di servizio, domande di pensione, regolarizzazione di posizioni 
previdenziali, domande di riscatto, trattamento previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1083.03 
 
Numero unità  

8524 
 
Titolo  

1084 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 12 - 1965 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di pensione, trattamento previdenziale, domande di riscatto, regolarizzazione di 
posizioni previdenziali, accertamenti di servizio, domande di indennità di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1084.01 
 
Numero unità  

8525 
 
Titolo  

1084 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 



 
4038 

 

 
Estremi cronologici  
1965 luglio 5 - 1965 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a trattamento previdenziale, domande di riscatto, regolarizzazione di posizioni previdenziali, 
domande di indennità, domande di pensione,   accertamenti di servizio di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1084.02 
 
Numero unità  

8526 
 
Titolo  

1084 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 3 - 1966 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di riscatto, trattamento previdenziale, domande di pensione, domande di 
indennità, regolarizzazione di posizioni previdenziali di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1084.03 
 
Numero unità  

8527 
 
Titolo  

1085 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 



 
4039 

 

 
Estremi cronologici  
1966 luglio 1 - 1966 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di riscatto, regolarizzazione di posizioni previdenziali, domande di pensione, 
accertamenti di servizio, trattamento previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1085.01 
 
Numero unità  

8528 
 
Titolo  

1085 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 
 
Estremi cronologici  
1966 ottobre 11 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di pensione, regolarizzazione di posizioni previdenziali, domande di riscatto, 
domande di indennità, trattamento previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1085.02 
 
Numero unità  

8529 
 
Titolo  

1085 - Direzione generale degli istituti di previdenza Cassa di previdenza per le pensioni degli 
enti locali 



 
4040 

 

 
Estremi cronologici  
1966 dicembre 1 - 1967 aprile 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza - Cassa di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma in merito a domande di riscatto, domande di pensione, regolarizzazione di posizioni previdenziali, 
domande di indennità, trattamento previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1085.03 
 
Numero unità  

8530 
 
Titolo  

1086 - AES Apparecchi elettrici speciali Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 7 - 1966 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta AES (Apparecchi elettrici speciali) di Milano in merito ad acquisto di quadri luminosi, 
cassette per smistamento cavi, valvole, fusibili e loro ricarica, isolatori, interruttori e bocchettoni, contabilità, modifica 
di poli unipolari, richieste di quietanze, applicazioni di penali per ritardata consegna di merce. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Aes 79, 79. Cassette: 565. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1086.01 
 
Numero unità  

8531 
 
Titolo  

1086 - AGIP Azienda generale italiana petroli 
 
Estremi cronologici  



 
4041 

 

1957 gennaio 3 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'AGIP (Azienda generale italiana petroli) di Milano in merito a contabilità, fornitura di 
combustibile da parte dell'AGIP, richieste di quietanze, trasmissione di rendiconti riguardanti la linea elettrica 
Tavazzano-Lodi, procedure per il rilevamento della quantità di gas naturale erogato, sostituzione di contatori in uscita 
sulle linee di AEM e di AGIP dalla cabina STEI di Tavazzano, prelievo di quote di energia, fornitura di metano e di 
olio combustibile per la centrale termoelettrica AEM di Cassano d'Adda, richieste di offerte, richiesta di riduzione dei 
prezzi del combustibile, richieste di risarcimento di danni a seguito di incidenti, attraversamenti di linee elettriche, 
locazione di terreno adiacente alla stazione AGIP di Sesto S. Giovanni (frazione Torretta). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 120. Cassette: 891, 903. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1086.02 
 
Numero unità  

8532 
 
Titolo  

1086 - Compagnia di assicurazioni di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Compagnia di assicurazioni di Milano in merito a polizze assicurative e variazioni, infortuni, 
incidenti, contabilità, definizione di danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 65. Con indicazione per gli anni 1911, 1913-1914, 1923-1924, 1926-1928, 1931-1934 e 1936-1943 (fino al 15 
agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1086.03 
 
Numero unità  

8533 
 
Titolo  

1087 - Azienda autonoma statale della strada (AASS) Milano 
 



 
4042 

 

Estremi cronologici  
1958 gennaio 11 - 1964 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda autonoma statale della strada (AASS) di Milano relativa a proroga per occupazione 
temporanea di reliquati stradali, spostamento di accesso alla strada 'del Cap', attraversamenti di strade con linee 
elettriche, svincoli di depositi cauzionali, contabilità, linee elettriche e variazioni, linee telefoniche, spostamento di 
sostegni, collaudo di ponte sul torrente Roasco, pagamento di canoni per concessioni, richiesta di nulla ostaper la 
costruzione e l'esercizio di linea a doppia terna a 23 Kv dalla cascina S. Giuseppe (località Gobba) alla Cascina 
Offelera (Agrate), deposito di materiali, richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di passo di accesso carraio dalla 
S.S. 38 dello Stelvio al terreno situato in località Campello a Bormio destinato alla costruzione della 'casa soggiorno' 
per i dipendenti AEM, autorizzazioni per trasporti eccezionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 128. Cassette: 369, 903, 1148. Per gli anni 1928-1938 la pratica risulta essere la 195, come riportato nella scheda. 
Dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1087.01 
 
Numero unità  

8534 
 
Titolo  

1087 - Ing. S. Belotti e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 3 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. S. Belotti & C. di Milano in merito ad acquisto di dischi diagrammi, misuratori di 
isolamento, spazzole grafitiche, variatori di tensione, orologi di controllo, derivatori, reostati, potenziometri e sfasatori 
trifase, richieste di quietanze, contabilità, richieste di offerte, revisione di orologio di controllo, riparazione di 
indicatori di concordanza, analizzatori, misuratori di isolamento e luxmetri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 133, 133. Cassette: 46, 263, 371, 754, 855. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1087.02 
 
Numero unità  

8535 
 



 
4043 

 

Titolo  

1087 - Bezzi Enrico Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 17 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Bezzi di Milano in merito a riparazione di equilibratori, contabilità, offerte, 
preventivi, acquisto di motori asincroni trifase, trasformatori monofasi, bocchettoni, alimentatori, reattori, 
trasformatori di corrente e alimentatori per lampade, richieste di quietanze, riavvolgimento di motori elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 99. Cassette: 404. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1087.03 
 
Numero unità  

8536 
 
Titolo  

1087 - SCAC Società cementi armati centrifugati 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 19 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta SCAC (Società cementi armati centrifugati) di Trento in merito a evasione di ordine 
(trasporto di pali tramite carri a bilico), contabilità, richieste di quietanze, richieste di offerte, preventivi, acquisto di 
pali, torce, candelabri, materiale di ricambio per impianto di illuminazione, mensole di cemento, sostegni e complessi 
di tubi, conferme di ordini, assegnazione di cemento.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: S. 151, 151. Cassette: 330, 762. Con indicazione per gli anni 1940-1943: "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Gola ing. Emilio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1087.04 
 
Numero unità  

8537 



 
4044 

 

 
Titolo  

1088 - Breda Ernesto Sesto S. Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 11 - 1965 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Breda Ernesto di Sesto S. Giovanni in merito a revisione e riparazione di trasformatori, 
contabilità, allestimento di baracche per i servizi di montaggio della caldaia per la centrale termica di Cassano d'Adda, 
richieste di disegni, acquisto di trasformatori, piastrine polverizzatrici, impulsori, tubi flessibili, parti di ricambio e 
contatti a dito, richieste di quietanze, montaggio di materiale isolante, fornitura e posa in opera di tubazioni di 
convogliamento del metano nella centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, infortuni sul lavoro, richieste di offerte, 
segnalazioni di disservizi e di avarie presso la centrale di Cassano d'Adda, prestazione di manodopera, manutenzione 
e interventi diversi presso la Centrale di Cassano d'Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 174, 174. Cassette: 137, 550, 551, 552, 1034, 1155. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1088.01 
 
Numero unità  

8538 
 
Titolo  

1088 - Eternit Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 dicembre 14 - 1965 giugno 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Eternit di Milano in merito a ritiro di materiali, contabilità, acquisto di lastre di eternit, 
viti zincate, tavolette posa cavetti e tubi, conferme e annullamenti di ordini, richieste di quietanze, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: E. 210, 210. Cassette: 779, 1158. Con indicazione per gli anni 1934-1940: "Disperso per incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1088.02 
 
Numero unità  



 
4045 

 

8539 
 
Titolo  

1088 - Soc. an. G. Abbiati Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 27 - 1965 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società G. Abbiati di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di bollitori, vetri per 
termometro, idranti, elettropompe, valvole, manometri, bocchettoni, elementi di calorifero, rivestimenti isolanti, 
materiali idraulici e accessori, contabilità, prestazione di manodopera, posa in opera di caldaia elettrica e di serbatoio 
con apparecchiatura elettrica per riscaldamento acqua, richieste di quietanze, preventivi, planimetrie, fornitura e 
ampliamento di impianti di riscaldamento, fornitura di autoclave, riparazione di caldaie, conferme e annullamenti di 
ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., A. 175, 175. Cassette: 37, 1155. Con indicazione per gli anni 1929-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni".  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1088.03 
 
Numero unità  

8540 
 
Titolo  

1089 - Badoni Antonio Lecco 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 23 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Antonio Badoni di Lecco in merito a contabilità, richiesta di documentazione andata 
distrutta a causa di incursioni, avvisi di spedizione di materiali, trasformazione di materiali, offerte, prestazione di 
manodopera, esecuzione di lavori e di attrezzature relativi a linee elettriche e allacciamenti, acquisto di bulloni, chiodi 
e cavalletti in ferri profilati, preventivi, richieste di quietanze, fornitura di serbatoio cilindrico per la centrale 
termoelettrica di Cassano d'Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 224, 224. Cassette: 44, 264, 377. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 



 
4046 

 

 
Segnatura definitiva  
1089.01 
 
Numero unità  

8541 
 
Titolo  

1089 - CELSA Commercio elettrico lombardo S.A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CELSA di Milano in merito a richieste di quietanze, acquisto di serrature, capicorda, 
resistenze, connettori, cavi, fili fusibili, spine bipolari, morsetti, batterie, isolatori, raccordi, lampade portatili e 
suonerie, contabilità, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Celsa 234, 234. Cassette: 534. 
Vedi fino al 1943 "Commercio elettrico lombardo". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1089.02 
 
Numero unità  

8542 
 
Titolo  

1089 - Defries e C. Soc. an. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 4 - 1965 luglio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Defries & C. di Milano in merito a offerte, contabilità, acquisto di mole, paranchi, ruote 
dentate, catene per seghe, punzonatrici, martinetti idraulici, cilindri e lame, richiesta di documentazione andata 
distrutta in seguito a eventi bellici, conferme e annullamenti di ordini, riparazione di seghe, trapani e paranchi, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D., 249. Cassette: 137, 138, 386. Con indicazione per gli anni 1923-1928 e 1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 



 
4047 

 

 
Segnatura definitiva  
1089.03 
 
Numero unità  

8543 
 
Titolo  

1089 - Soc. an. Siemens Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 dicembre 3 - 1965 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di invertitori, 
fusibili, apparecchi telefonici, trasformatori, apparecchiature diverse, materiali di ricambio, voltmetri, pinze, cavi, 
flaconi di olio, valvole, suonerie telefoniche, orologi elettrici, bobine e quadri elettrici, contabilità, riparazione di 
trasformatori e relé, richieste di quietanze, verbale di collaudo di impianto di chiamata a mezzo altoparlanti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica 221. Cassette: 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1043, 1159. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Società italiana di elettricità Siemens Schuckert". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1089.04 
 
Numero unità  

8544 
 
Titolo  

1090 - Castellini geom. Augusto Sondrio  
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 4 - 1964 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il geom. Augusto Castellini di Sondrio in merito a incarichi conferitigli per acquisto di terreni, 
recupero di canoni, taglio di piante, misurazione di terreni, liquidazioni ed espropri, asservimento e occupazione di 
terreni, cause; liquidazione di competenze e indennità e rimborsi spese, trasmissione di documentazione, 
comunicazioni di stipulazione di rogiti, contabilità, relazioni di sopralluogo. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 257. Cassette: 386, 875, 1166. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 



 
4048 

 

 
Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1090.01 
 
Numero unità  

8545 
 
Titolo  

1090 - Ferramenta Bozzoni Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 2 - 1966 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ferramenta Bozzoni di Milano in merito ad acquisto di trapani, materiali di falegnameria e di 
ferramenta, viti, dadi e morsetti, contabilità, annullamento di ordini. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 242, 242. Cassette: 670, 874, 1039, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1090.02 
 
Numero unità  

8546 
 
Titolo  

1090 - Mascherpa Ettore Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 23 - 1966 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mascherpa Ettore di Milano in merito a contabilità, acquisto di morsetti, capicorda, giunti, 
collegamenti flessibili e terne di interruttori tripolari, preventivi, annullamento di ordini. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., M. 263, 263. Cassette: 481. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 



 
4049 

 

Segnatura definitiva  
1090.03 
 
Numero unità  

8547 
 
Titolo  

1091 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1961 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in merito a versamento delle trattenute 
relative alla cessione del quinto degli stipendi del personale dipendente, servizio di Tesoreria, addebiti e accrediti in 
conto corrente, richieste di informazioni, firme autorizzate, utenze con recapito bancario. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 181. Cassette: 54, 90, 552, 553. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1091.01 
 
Numero unità  

8548 
 
Titolo  

1091 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 luglio 3 - 1964 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in merito a servizio di Tesoreria, 
versamento delle trattenute relative alla cessione del quinto degli stipendi del personale dipendente, addebiti e 
accrediti in conto corrente, utenze con recapito bancario, richieste di informazioni, firme autorizzate, mutui, denuncia 
di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 181. Cassette: 54, 90, 552, 553. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
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1091.02 
 
Numero unità  

8549 
 
Titolo  

1091 - Cassa di risparmio delle provincie lombarde Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 marzo 2 - 1967 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in merito a servizio di Tesoreria, 
addebiti e accrediti in conto corrente, richieste di libretti di assegni, richieste di informazioni, firme autorizzate. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 181. Cassette: 54, 90, 552, 553. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1091.03 
 
Numero unità  

8550 
 
Titolo  

1092 - Banca del Monte Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 1 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca del Monte di Milano relativa a invio di estratti di conto corrente, addebiti e accrediti in 
conto corrente, Ufficio depositi, estinzione di cambiali, firme autorizzate, richiesta di finanziamento, effetti cambiari, 
richieste di informazioni, utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 190. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1942 "Monte di pietà". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1092.01 
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Numero unità  

8551 
 
Titolo  

1092 - Banco ambrosiano Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 12 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Banco ambrosiano di Milano relativa a invio di estratti di conto corrente, buoni del Tesoro, 
estinzione di cambiali, richieste di libretti di assegni, firme autorizzate, richiesta di finanziamento, addebiti e accrediti 
in conto corrente, richieste di informazioni,  utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 196. Con indicazione per gli anni 1928-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1092.02 
 
Numero unità  

8552 
 
Titolo  

1092 - Banco di Napoli Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 6 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Banco di Napoli di Milano relativa a invio di estratti di conto corrente, addebiti e accrediti in 
conto corrente, firme autorizzate, buoni del Tesoro, effetti cambiari, richieste di libretti di assegni, richieste di 
informazioni, utenze con recapito bancario. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., 192. Cassette: 45. Con indicazione per gli anni 1932-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1092.03 
 
Numero unità  
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8553 
 
Titolo  

1092 - Credito varesino Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 5 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Credito varesino di Milano relativa a invio di estratti di conto corrente, buoni del Tesoro, 
addebiti e accrediti in conto corrente, richieste di informazioni, firme autorizzate, richieste di libretti di assegni, 
prefinanziamenti, effetti cambiari, utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 191. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1092.04 
 
Numero unità  

8554 
 
Titolo  

1093 - Banca nazionale del lavoro Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 5 - 1963 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro di Milano relativa ad addebiti e accrediti in conto corrente, richieste 
di informazioni, firme autorizzate, utenze con recapito bancario. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 193, 193. Cassette: 204, 868. Con indicazione per gli anni 1929-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi anche "Soc. an. gestioni e amministrazioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1093.01 
 
Numero unità  
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8555 
 
Titolo  

1093 - Banca nazionale del lavoro Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 2 - 1965 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro di Milano relativa ad addebiti e accrediti in conto corrente, firme 
autorizzate, richieste di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 193, 193. Cassette: 204, 868. Con indicazione per gli anni 1929-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi anche "Soc. an. gestioni e amministrazioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1093.02 
 
Numero unità  

8556 
 
Titolo  

1093 - Banca nazionale del lavoro Milano 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro di Milano relativa ad addebiti e accrediti in conto corrente, richieste 
di informazioni.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 193, 193. Cassette: 204, 868. Con indicazione per gli anni 1929-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi anche "Soc. an. gestioni e amministrazioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1093.03 
 
Numero unità  

8557 
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Titolo  

1094 - Banca commerciale italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 11 - 1966 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca commerciale italiana di Milano relativa ad addebiti e accrediti in conto corrente, effetti 
cambiari, richieste di informazioni, deposito titoli, utenze con recapito bancario, pagamenti in valuta estera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 199, 199. Cassette: 45, 287, 367, 372, 869. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1094.01 
 
Numero unità  

8558 
 
Titolo  

1094 - Banco di Roma Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 5 - 1963 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Banco di Roma di Milano relativa a deposito titoli, effetti cambiari, addebiti e accrediti in conto 
corrente, richieste di informazioni, firme autorizzate, utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 198, 198. Cassette: 287, 374, 514, 1157. Con indicazione per gli anni 1937-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1094.02 
 
Numero unità  

8559 
 
Titolo  
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1094 - Banco di Sicilia Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Banco di Sicilia di Milano relativa a invio di estratti di conto corrente, buoni del Tesoro, effetti 
cambiari, richieste di libretti di assegni, richieste di informazioni, firme autorizzate, addebiti e accrediti in conto 
corrente, utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 204, 204. Con indicazione per gli anni 1934-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1094.03 
 
Numero unità  

8560 
 
Titolo  

1094 - Società italiana di credito 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 2 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana di credito di Milano relativa a invio di estratti di conto corrente, effetti 
cambiari, addebiti e accrediti in conto corrente, firme autorizzate, richieste di libretti di assegni, utenze con recapito 
bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 201. Con indicazione per gli anni 1924 e 1932-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1094.04 
 
Numero unità  

8561 
 
Titolo  

1095 - Balcone Giuseppe (successori) Milano 
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Estremi cronologici  
1947 gennaio 3 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Balcone Giuseppe e successori di Milano in merito ad acquisto di pinze, bulloni, viti, 
ranelle, dadi, tronchesini, lucchetti, attaccapanni, molle, punte di ricambio e trapani, contabilità, annullamento di 
ordini, richieste di quietanze, offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 268, 268. Con indicazione per gli anni 1924 e 1932-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1095.01 
 
Numero unità  

8562 
 
Titolo  

1095 - Istituto nazionale delle assicurazioni Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 3 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale delle assicurazioni di Milano e di altre città in merito a polizze assicurative e 
trattenute mensili effettuate a dipendenti, richieste di informazioni, richieste di quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I., I. 227, 227. Cassette: 85, 320. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1095.02 
 
Numero unità  

8563 
 
Titolo  

1095 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione Milano - corrispondenza 
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Estremi cronologici  
1959 gennaio 8 - 1966 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione di Milano in merito ad applicazione di sola 
aliquota di imposte governative a utenti, trasmissione di certificati di prova e suggellamento di contatori e di certificati 
di taratura, richieste di certificati per trasporto di olio combustibile, segnalazione di nuove forniture di energia 
elettrica, richieste di rinnovo di licenze di esercizio, rilevazione di dati di consumo di utenti privati di AEM, registri di 
carico e scarico di olii minerali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240. Cassette: 368, 872, 670. 
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1095.03 
 
Numero unità  

8564 
 
Titolo  

1096 - Brugnatelli e Lanfranconi Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1965 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Brugnatelli e Lanfranconi di Milano relativa a verbali di collaudo dei lavori di 
costruzione di cabina elettrica, dei lavori di costuzione di fabbricato servizi, lavori edili diversi, aggiornamento di 
prezzi, denunce di contratti verbali di appalto, verbali di collaudo provvisorio e definitivo per la costruzione di piano 
intermedio con rampa di accesso nel capannone-autorimessa di via Serra, fornitura di manodopera, contabilità, 
contratto d'appalto per la costruzione di cunicoli per cavi elettrici presso la Ricevitrice Nord e verbali di collaudo 
provvisorio e definitivo, contratto d'appalto per la costruzione di cunicoli e sotterranei e lo spostamento della roggia 
Boccafoppa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 329. Cassette: 1014, 1173.  
Vedi fino al 1957 "Lanfranconi e C. Srl", dal 1970 vedi "Lan.Co.Edil". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1096.01 
 
Numero unità  

8565 
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Titolo  

1096 - Guzzetti Luigi e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 12 - 1964 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano in merito a denunce di contratti verbali di appalto, posa di 
cavi elettrici, acquisto di sabbia e mattoni, aggiornamento di tariffe, prestazione di manodopera, contabilità, lavori 
edili diversi. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 811, 680, 878, 1017, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1096.02 
 
Numero unità  

8566 
 
Titolo  

1096 - Guzzetti Luigi e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 marzo 2 - 1966 marzo 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano in merito a posa di cavi elettrici, lavori edili diversi, 
contratto di appalto per la costruzione della sottostazione Centro direzionale, acquisto di cemento e calce, denunce di 
contratti verbali di appalto, contabilità, richieste di rimborso spese in seguito a incidenti, prestazione di manodopera. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 811, 680, 878, 1017, 1166. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1096.03 
 
Numero unità  

8567 
 
Titolo  
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1097 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1960 luglio 4 - 1962 maggio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano e di altre città in merito a trasmissione di 
documentazione per rilascio di autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari a dipendenti, regolarizzazioni 
previdenziali e contributive.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 816, 817, 1169. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1097.01 
 
Numero unità  

8568 
 
Titolo  

1097 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1962 giugno 5 - 1964 luglio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano e di altre città in merito a trasmissione di 
documentazione per rilascio di autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari a dipendenti, regolarizzazioni 
previdenziali e contributive.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 816, 817, 1169. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1097.02 
 
Numero unità  

8569 
 
Titolo  

1097 - Istituto nazionale della previdenza sociale Milano ed altre città 
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Estremi cronologici  
1964 agosto 5 - 1966 aprile 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano e di altre città in merito a trasmissione di 
documentazione per rilascio di autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari a dipendenti, regolarizzazioni 
previdenziali e contributive. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 816, 817, 1169. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1097.03 
 
Numero unità  

8570 
 
Titolo  

1098 - Ing. Agustoni Romeo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1964 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ing. Agustoni Romeo di Milano in merito a contabilità, acquisto di motore e attrezzature 
da cucina, motoriduttori da banco e trapani, preventivi, riparazione di motori e motoriduttori, richieste di offerte, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., Ag. Cassette: 40. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.01 
 
Numero unità  

8571 
 
Titolo  

1098 - Associazione nazionale italiana per l'automazione ANIPLA 
 
Estremi cronologici  
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1956 febbraio - 1969 febbraio 
 
Contenuto  

Costituzione e regolamento dell'Associazione nazionale italiana per l'automazione (ANIPLA) di Milano, 
corrispondenza relativa ad adesione di AEM, inviti a riunioni, conferenze, convegni, richieste di quietanze, corsi di 
addestramento, rinnovi della quota sociale; circolari di informazioni, elenco delle pubblicazioni dell'Associazione, 
numero de "L'Automazione" (1956, a. I, n. 1), materiale a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., Assoc. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Del 1969 sono presenti solo due cartoncini di invito a conferenze. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.02 
 
Numero unità  

8572 
 
Titolo  

1098 - Associazione nazionale tuberrolotici di guerra e per cause di guerra (Santa Battaglia) 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile - 1964 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale tubercolotici di guerra e per cause di guerra di Milano e con la "Santa 
Battaglia" (organo dell'Associazione) relativa a richieste ed erogazione di contributi, gestione dello spaccio viveri di 
via Caracciolo, adesione da parte di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.03 
 
Numero unità  

8573 
 
Titolo  

1098 - Buzzi sorelle Genova 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 11 - 1964 marzo 13 
 



 
4062 

 

Contenuto  
Corrispondenza con le sorelle Buzzi dell'Albergo Ghiacciaio dei Forni di Valfurva (Sondrio) e con legali relativa a 
tutela di interessi dei proprietari in vista dei lavori predisposti da AEM presso l'Albergo, contabilità, affitto di 
abitazione a dipendenti di AEM, risarcimento di spese in seguito a mancanza di acqua, scarico di materiali su terreni 
di proprietà Buzzi, atti della causa tra AEM, Impresa Quadrio ed Elisa Buzzi Clementi, fornitura di energia elettrica, 
cessione di terreni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.04 
 
Numero unità  

8574 
 
Titolo  

1098 - Cagliani e Marazza Milano - tubi 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 3 - 1966 marzo 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cagliani & Marazza di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, offerte, 
acquisto di sedie, poltroncine, tubi, sgabelli, curve per tubi e manicotti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 215. Con indicazione per gli anni 1938-1943: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.05 
 
Numero unità  

8575 
 
Titolo  

1098 - Casa di lavoro e patronato ciechi di guerra di Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 10 - 1963 ottobre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Casa di lavoro e patronato ciechi di guerra di Lombardia di Milano relativa a offerte, acquisto 
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di scopinetti, scope e spazzoloni, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Casa. Cassette: 216. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.06 
 
Numero unità  

8576 
 
Titolo  

1098 - Causa Caspani F.lli - AEM 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 10 - 1962 gennaio 18 
 
Contenuto  

Causa tra AEM e i fratelli Pietro, Simona, Stefano e Domenico Caspani per pagamento di indennizzo in seguito a 
occupazione di terreno di proprietà Caspani. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.07 
 
Numero unità  

8577 
 
Titolo  

1098 - Compagnia Monte Bianco Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 giugno 16 - 1964 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Compagnia Monte Bianco di Milano in merito a richieste di offerta per lavori di sistemazione 
della strada d'accesso al cantiere di Val Tresenda e per la costruzione di tratto di strada vicinale di Val Federia (e 
contratto di appalto), contratto d'appalto e capitolato speciale per la costruzione della strada di Val delle Mine 
(torrente Tresenda), atti relativi e verbale di collaudo definitivo, contabiltà, verbali di accordo, denuncia di contratto 
verbale di appalto, fornitura di inerti. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: C.M.B. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1098.08 
 
Numero unità  

8578 
 
Titolo  

1099 - Della Marta Luigi Impresa trasporti Tirano 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre [4] - 1964 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di trasporti Della Marta Luigi di Tirano in merito a trasporto di cemento, ferro e 
materiale vario, contabiltà, noleggio di autotreni, denunce di contratti verbali di appalto. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1099.01 
 
Numero unità  

8579 
 
Titolo  

1099 - FER - H e B (dal 1968) Fabbriche elettrotecniche riunite FER 
 
Estremi cronologici  
1950 ottobre 2 - 1966 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fabbriche elettrotecniche riunite (FER) di Milano in merito a contabilità, richieste di 
quietanze, acquisto di voltamperometri, aspirapolveri, lucidatrici, fornelli e radiatori elettrici, dischi abrasivi, telai, 
piastre radianti e ventilatori, riparazione di apparecchiature, preventivi, richieste di offerte, istituzione della Scuola 
FER per strumentisti e programmatori. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1968: "Vedi incarto FER - HB". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1099.02 
 
Numero unità  

8580 
 
Titolo  

1099 - Ufficio tecnico dr. ing. Aldo Guarneri Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 2 - 1967 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico ing. Aldo Guarneri di Milano in merito ad affidamento di incarichi per 
l'esecuzione di prove e controlli attinenti alla costruzione, al montaggio e al collaudo della condotta forzata metallica 
per l'impianto di Grosio, al collaudo delle parti metalliche per la costruzione di sifone in località Zola e alla 
costruzione, al montaggio e al collaudo delle parti metalliche dei sifoni Rin del Monte e S. Rocco, contabilità. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1099.03 
 
Numero unità  

8581 
 
Titolo  

1099 - Arti grafiche La Senna Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 12 - 1968 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Arti grafiche La Senna di Milano in merito ad acquisto di stampati, modulistica, schede e 
materiale di cancelleria, contabilità, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L., La Senna. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Le annate precedenti nel raccogl (archivio-cantina)" depennato.  
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1099.04 
 
Numero unità  

8582 
 
Titolo  

1099 - Landis e Gyr italiana Spa 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 18 - 1968 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Landis e Gyr di Milano in merito a contabilità, acquisto di contatori, bobine, parti di 
ricambio, apparecchiature diverse e rotoli di carta diagrammale, dichiarazioni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L., Landis. Cassette: 129, 352, 966. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1099.05 
 
Numero unità  

8583 
 
Titolo  

1099 - Ufficio tecnico erariale località diverse 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 18 - 1968 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico erariale di località diverse relativa a servizio del catasto edilizio, pagamento di 
imposte, lustrazioni di terrreni e di impianti, richieste di autorizzazione per la costruzione di linee elettriche e la posa 
di cavi, trasmissione di avvisi da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Milano relativi all'asciutta del naviglio della 
Martesana, acquisto di fogli mappali, richieste di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240, U., Uff. Cassette: 368, 578. 
Vedi fino al 1936 "Ufficio tecnico di Finanza di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località. 
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Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1099.06 
 
Numero unità  

8584 
 
Titolo  

1100 - Impresa ICOM - già Lamagni e Brunelli  
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 16 - 1967 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ICOM di Milano in merito a lavori edili diversi, contabilità, denunce di contratti verbali 
di appalto, contratti d'appalto per la costruzione di capannone per i servizi del personale del Reparto linee a Limito e 
verbale di collaudo provvisorio, per la costruzione di sottostazione elettrica (denominata Offelera) in Comune di 
Brugherio e per la costruzione di opera di scarico sul canale Muzza, richieste di quietanze, richieste di informazioni, 
conferimento di incarichi per gli anni 1965-1968 per l'esecuzione di piccole opere da capomastro e altre inerenti alla 
manutenzione di impianti e stabili a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. B., Icom. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1100.01 
 
Numero unità  

8585 
 
Titolo  

1100 - Impresa Dorati Lapasini Caldart 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 14 - 1968 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Dorati - Lapasini - Caldart di Milano in merito a contabilità, atti, ordini di servizio e 
trasmissione di prospetti di computo relativi ai lavori eseguiti per il raddoppio dell'impianto di Grosio, richieste di 
quietanze, atti riguardanti i lavori di derivazione dello Spoel (III lotto), denuncia di contratto verbale di appalto, atto di 
transazione e quietanza tra AEM e l'Impresa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. Cassette: 981, 1188. Con indicazione al 1967: "Vedi Lapasini Caldart". 
 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
Nel titolo 'Dorati' risulta barrato. 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1100.02 
 
Numero unità  

8586 
 
Titolo  

1100 - Istituto lombardo studi sociali Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 7 - 1963 febbraio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto lombardo studi sociali di Milano in merito a richieste ed erogazione di contributi, 
ringraziamenti, programmi di attività, richieste di informazioni; Statuto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1100.03 
 
Numero unità  

8587 
 
Titolo  

1100 - La Vetropale Srl Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 4 - 1968 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta La Vetropale di Milano in merito ad acquisto di gonnelle in vetro opale, sfere e dischi in 
vetro e vetri, contabilità, richieste di informazioni, richieste di offerte, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
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Segnatura definitiva  
1100.04 
 
Numero unità  

8588 
 
Titolo  

1100 - Sacchetti Quarto Impresa edile S. Arcangelo di Romagna 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 25 - 1967 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa edile Sacchetti Quarto di S. Arcangelo di Romagna in merito a lavori di ampliamento di 
beni immobili di AEM a Bellaria, contratto d'appalto, atti e verbali di collaudo provvisorio e definitivo relativi a lavori 
di ampliamento e riordino della colonia marina di AEM a Igea Marina, contabilità, gestione di colonie e soggiorni, 
denunce di contratti verbali di appalto, lavori edili diversi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sacchetti. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.11 
 
Segnatura definitiva  
1100.05 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.12 
 
Denominazione  

Cassette: 1101-1200 
 
 

Estremi cronologici  
1914-1970 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

8589 
 
Titolo  

1101 - Minotti Piero (di) eredi (EPM) Milano - metalli non ferrosi 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 6 - 1962 maggio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Eredi di Piero Minotti di Milano in merito ad acquisto di piatti di rame elettrolitici, stagno 
e sue leghe, barre, tubi, fili, lastre e verghe, contabilità, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1101.01 
 
Numero unità  

8590 
 
Titolo  

1101 - Morini e Bossi macchine utensili Milano 
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Estremi cronologici  
1943 settembre 25 - 1964 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Morini & Bossi di Milano in merito a contabilità, richieste di offerte, acquisto di seghe, 
coltelli, smerigliatrici elettriche, torni, lame, trapani, mole, cesoie, mandrini e fresatrici, preventivi, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. Cassette: 486. Con indicazione per gli anni 1937-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1101.02 
 
Numero unità  

8591 
 
Titolo  

1101 - 'La Permanente' Società per le belle arti ed esposizione permanente Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 15 - 1964 giugno 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con 'La Permanente' - Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano in merito a 
richieste ed erogazione di contributi, ringraziamenti, convocazioni e ordini del giorno delle Assemblee dei soci, 
organizzazione di mostre; circolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1101.03 
 
Numero unità  

8592 
 
Titolo  

1101 - Stabilimento ittiogenico di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 31 - 1964 aprile 17 
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Contenuto  

Corrispondenza con lo Stabilimento ittiogenico di Brescia in merito a trasmissione di verbali di semina, richiesta di 
dati statistici relativi alla produzione nelle acque detenute in concessione da AEM, relazione riguardante l'impianto di 
S. Giacomo di Fraele per l'ottenimento del nulla ostadi concessione delle acque; obblighi ittiogenici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: S., Stab. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1101.04 
 
Numero unità  

8593 
 
Titolo  

1101 - Università popolare di Milano e università varie in Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 20 - 1956 agosto 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Università popolare di Milano in merito a richieste di visita agli impianti in Valtellina e 
ringraziamenti, programma dei corsi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: U. Cassette: 154.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1101.05 
 
Numero unità  

8594 
 
Titolo  

1101 - Costruzioni elettriche Villa Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 novembre 28 - 1964 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Costruzioni elettriche Villa di Milano in merito a contabilità, richieste di offerte, acquisto 
di saldatori e resistenze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: V. Cassette: 486. Con indicazione per gli anni 1927-1927: "Disperso dai bombardamenti". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1101.06 
 
Numero unità  

8595 
 
Titolo  

1102 - Bazzani Gino autonoleggio 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 4 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Autonoleggio Bazzani Gino di Milano in merito a contabilità e conferma di servizi effettuatri 
dall'Autonoleggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, Bazz. Bazzani. Cassette: 946, 1020, 1056. Con indicazione: "Vedi eventualmente come Garage Velasca". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1102.01 
 
Numero unità  

8596 
 
Titolo  

1102 - Centro elettrotecnico sperimentale italiano 'Giacinto Motta' (CESI) 
 
Estremi cronologici  
1956 febbraio 17 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Centro elettrotecnico sperimentale italiano 'Giacinto Motta' (CESI) di Milano in merito ad 
adesione di AEM e designazione di rappresentante nel Consiglio di amministrazione, versamento di quote annuali di 
finanziamento per costruzioni e impianti, lavori eseguiti per conto di AEM con il banco modello di reti e contabilità 
relativa, convocazioni e ordini del giorno dell'Assemblea dei soci, aumento di capitale del Centro e sottoscrizione di 
azioni da parte di AEM, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, operazioni riguardanti il capitale sociale 
del Centro, visite agli impianti in Valtellina, esecuzione di prove per conto di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C, Cesi. 



 
4074 

 

 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1102.02 
 
Numero unità  

8597 
 
Titolo  

1102 - CETEM Costruzioni elettrotecniche termiche e meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 9 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CETEM (Costruzioni elettrotecniche termiche e meccaniche) di Lodi in merito a 
contabilità, acquisto di sezionatori, commutatori, inseritori, banchi trasportabili a leggio, armadi verticali e montanti, 
sostituzione di comandi e di interruttori, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Cetem. Cassette: 1052. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1102.03 
 
Numero unità  

8598 
 
Titolo  

1102 - Fiera di Milano campionaria internazionale 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 17 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fiera di Milano campionaria internazionale in merito a contabilità, richieste di prestito di 
materiali, inviti all'inaugurazione ed elenchi dei nominativi per il rilascio di tessere di libero ingresso, fornitura di 
energia elettrica in occasione delle manifestazioni fieristiche, richieste di quietanze, trasmissione di questionari e di 
moduli per la qualifica di fornitori ufficiali; regolamenti generali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1102.04 
 
Numero unità  

8599 
 
Titolo  

1103 - Comune di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 2 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosio in merito a manutenzione del canale di irrigazione detto della Vernuga, 
contabilità, immissione di acqua per usi civici nella roggia dei Mulini, condotta forzata dell'impianto del Roasco 
Inferiore, acquedotto di Valle Lago, verbale di consegna dell'acquedotto Fontanelle, lavori riguardanti strade, 
rifornimenti idrici in località diverse e loro riduzione, servizio idrico e acquedotto comunale, linee elettriche, 
pagamento di imposte e tasse, transazione per il trasporto del materiale che fuoriesce dalla discarica finestra C/2, 
canali di irrigazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Com., Grosio. Cassette: 222, 619, 1051. Con indicazione per gli anni 1932-1934: "Disperso". 
Vedi "Consorzio intercomunale idroelettrico Sondalo" 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1103.01 
 
Numero unità  

8600 
 
Titolo  

1103 - Comune di Livigno 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 25 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Livigno in merito a fornitura di energia elettrica, linee elettriche, lavori idroelettrici 
nel bacino dello Spoel, inviti a cerimonie, convenzione per la fornitura di energia elettrica e per il concorso nelle spese 
di costruzione della linea di derivazione Pian dell'Acqua-Livigno, addebito di materiali, rifornimenti idrici in località 
diverse e loro riduzione, contabilità, utilizzazione abusiva di piante da opera per la formazione della strada Freita, 
lavori riguardanti strade, esposti di privati, richiesta di contributo per l'acquisto di autolettiga, acquedotto di Trepalle, 
servizio idrico e acquedotto comunale, taglio di piante, prestito di tubi. 
 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: Comune. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1103.02 
 
Numero unità  

8601 
 
Titolo  

1103 - Comune di Sondalo 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 16 - 1965 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Sondalo in merito a pagamento di imposte e tasse, contabilità, richiesta di 
autorizzazione per viaggiare permanentemente su filovie, richieste e cessioni di materiali, linee e allacciamenti 
elettrici, richieste di quietanze, conduttura di acqua potabile e sostituzione di tubazione nel cantiere Le Prese, 
arginatura del fiume Adda e del torrente Rezzalasco, esposti di enti, liquidazione di danni al patrimonio silvo-
boschivo di proprietà privata, fornitura di energia elettrica, rifornimenti idrici in località diverse e loro riduzione, 
concessione di contributi ad alluvionati sui fondi messi a disposizione da AEM, definizione di vertenze, posa di 
tubazione fognaria in località Le Prese vecchie. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 90, Com., Comune, C. Sondalo, Sondalo. Cassette: 117, 1185. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino a 
luglio): "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Consorzio comunale idroelettrico Sondalo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1103.03 
 
Numero unità  

8602 
 
Titolo  

1103 - Comune di Valdisotto 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 8 - 1966 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Valdisotto in merito a richiesta di contributo per le spese inerenti al servizio di 
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protezione antiaerea effettuata dal Comune, pagamento di imposte e tasse, fornitura di energia elettrica e richiesta di 
maggior assegnazione, offerta di materiali, linee e allacciamenti elettrici, sentenza relativa alla causa tra il Comune e 
la Società Montecatini, richieste e cessioni di materiali, occupazione di terreni, taglio di piante, contabilità, esposti di 
privati, sorgenti d'acqua in località Breno di Valdisotto, Motte e Planelle di Oga, impianto di Grosio, lavori riguardanti 
strade, scarico di acque in località Zola e Piazza, servizio idrico, richieste di risarcimento di danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., Com., Valdisotto, Com. Vald. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1103.04 
 
Numero unità  

8603 
 
Titolo  

1104 - Carrozzeria Marelli e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 27 - 1967 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carrozzeria Marelli & C. di Milano in merito a riparazione e revisione di veicoli e autocarri, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., Marelli. Cassette: 940. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1104.01 
 
Numero unità  

8604 
 
Titolo  

1104 - Centro lombardo di ricerche idrauliche dr. ing. prof. De Marchi 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 19 - 1964 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il direttore del Centro lombardo di ricerche idrauliche di Milano ing. Giulio De Marchi in merito 
a ripresa delle prove per conto di AEM dopo gli avvenimenti dell'agosto 1943, indagini relative allo svuotamento del 
serbatoio di Fraele, all'onda di piena che seguirebbe il crollo della diga di Cancano, al canale Frodolfo-Braulio, alla 
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verifica delle dimensioni dei pozzi piezometrici degli impianti di Premadio e di Grosio, relazioni in merito all'attività 
svolta, contabilità, liquidazione di competenze professionali, erogazione di contributi, richieste di quietanze; proroga 
della convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Politecnico di Milano per il Centro, relazioni del 
direttore al Comitato direttivo per gli anni 1943-1944. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1104.02 
 
Numero unità  

8605 
 
Titolo  

1104 - Cobianco e Riva costruzioni in ferro 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 30 - 1967 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cobianco & Riva di Cologno Monzese in merito ad acquisto di finestroni, serramenti, 
scossaline, corrimani, porte, copricaloriferi, cancelli, pensiline e intelaiature, contabilità, lavori di stuccatura, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Cob. Con indicazione al 1967 "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1104.03 
 
Numero unità  

8606 
 
Titolo  

1104 - Consorzio stradale Semogo Livigno e Santa Caterina - passo Gavia 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 2 - 1962 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio stradale Semogo - Livigno e Santa Caterina - passo del Gavia di Bormio in merito a 
manutenzione della strada S. Caterina-passo del Gavia, manutenzione della strada Semogo-Livigno e relative 
convenzioni, nulla ostaall'occupazione di terreno per allargamento e costruzione di strade da parte di AEM, concorso 
da parte di AEM alla manutenzione della strada Semogo-Livigno, richiesta di fornitura di clururo di calcio e di ghiaia; 
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Statuto del Consorzio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1104.04 
 
Numero unità  

8607 
 
Titolo  

1104 - Ugo Frigato costruzioni meccaniche Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 28 - 1963 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ugo Frigato costruzioni meccaniche di Milano in merito a prestazione di manodopera, 
trasmissione di fotografie, offerte, dichiarazioni, richieste di quietanze, provvedimenti relativi a operai della ditta, 
acquisto di tubi, materiale idraulico, serbatoi, caldaie e parapetti, preventivi, contabilità, lavori di trasformazione degli 
impianti di riscaldamento di tre fabbricati delle Ricevitrice Sud in unico impianto centralizzato, denunce di contratti 
verbali di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F. Con indicazione al 1963 "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1104.05 
 
Numero unità  

8608 
 
Titolo  

1105 - Ferrovie dello Stato Milano-Roma 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 3 - 1961 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dello Stato Milano-Roma in merito a prelievi, cessioni e fornitura di energia elettrica, 
concessione e noleggio di telai di carri F.S., richieste di nulla ostaper svolgimento di lavori inerenti linee elettriche, 
linee e attraversamenti elettrici, richieste di vetture ferroviarie riservate per trasporto di bambini in colonia, 
contabilità, restituzione di depositi cauzionali. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 687. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1105.01 
 
Numero unità  

8609 
 
Titolo  

1105 - Ferrovie dello Stato Milano-Roma 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 10 - 1966 novembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dello Stato Milano-Roma in merito a linee e attraversamenti elettrici, richiesta di 
informazioni su impianti idroelettrici, prelievi, cessioni e fornitura di energia elettrica, contabilità, richieste di vetture 
ferroviarie riservate per trasporto di bambini in colonia, lavori e verbale di collaudo riguardante gli impianti di 
raccordo di AEM con la stazione di Cassano d'Adda, richieste di nulla ostaper svolgimento di lavori inerenti linee 
elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 91. Cassette: 687. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1105.02 
 
Numero unità  

8610 
 
Titolo  

1105 - Società Edison Sezione gas Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 3 - 1966 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Edison Sezione gas di Milano in merito a invio di quantitativi di carbone coke 
riconosciuti ad AEM, consegna di carbone, tassa di manovra di vagoni per il ritiro di carbone, contabilità, 
spostamento di tubi, richieste di informazioni, richieste di allacciamento alla rete del gas, di posa di contatori e di 
spostamento di condutture, richieste di attraversamento di terreni di proprietà della Società con linee elettriche, 
manomissione di cavi di illuminazione pubblica in seguito a posa di tubazione del gas. 
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Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. Pratica: 25. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1105.03 
 
Numero unità  

8611 
 
Titolo  

1105 - Società generale italiana accumulatori elttrici Melzo 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 12 - 1967 aprile 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società generale italiana accumulatori elettrici di Melzo in merito a offerte, contabilità, 
riparazione di batterie, acquisto di batterie, grembiuli, contenitori, coperchi, mastice e densimetri, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 14. Cassette: 133, 708, 709, 840, 1105. Con indicazione al 1968 "Cessato". 
Dal 1967/aprile vedi "Montecatini Edison". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1105.04 
 
Numero unità  

8612 
 
Titolo  

1106 - Brizza Alessandro Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 - 1964 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Brizza Alessandro di Milano in merito ad acquisto di morsetti, capicorda, cavallotti e 
giunzioni, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 146, 146. Cassette: 17. Con indicazione per gli anni 1917-1942: "Disperso per incursione". 
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Note complessive  
Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1106.01 
 
Numero unità  

8613 
 
Titolo  

1106 - Ceretti e Tanfani Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 23 - 1965 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ceretti e Tanfani di Milano in merito a offerte, contabilità, acquisto di parti di ricambio, 
ruote, perni, tiranti, rulli e coppie di leve, preventivi, contestazione delle paghe dei montatori della ditta, prestazione di 
manodopera, visite agli impianti in Valtellina, richieste di quietanze, trasmissione di disegni, affidamento di incarico 
per lo studio della nuova teleferica Rasin-Alpe Scale (impianto di Premadio), planimetrie.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., C. 95, 95. Cassette: 57, 278, 387, 388, 389, 513, 843. Con indicazione al 1965 "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1106.02 
 
Numero unità  

8614 
 
Titolo  

1106 - Industria nazionale cavi elettrici Torino 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 28 - 1964 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Industria nazionale cavi elettrici di Torino in merito ad acquisto di cavi, fili e corde 
metallici e cavi telefonici, contabilità, richieste di quietanze, spedizione di bobine, offerte.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 7. Cassette: 460. Con indicazione per gli anni 1939-1941: "Disperso per incursione" e al 1964 "Cessato". 
 Vedi prima del 1939 "Soc. an. ing. V. Tedeschi e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1106.03 
 
Numero unità  

8615 
 
Titolo  

1106 - Servizio statistica 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 11 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Servizio statistica, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
comunicazioni relative al personale, funzionamento del Servizio, invio di relazioni riguardanti i costi dei reparti, 
indagini sulla composizione del personale alla data del 1 gennaio 1953 e sul referendum abbinato alla mostra del 
cinquantenario, trasmissione di rapporti annuali e mensili e di fatture, assegnazione di locali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 156. Con indicazione al 1969 "Cessato". 
Vedi prima del 1955 "Ufficio statistica". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1106.04 
 
Numero unità  

8616 
 
Titolo  

1106 - Servizio statistica 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 27 - 1969 maggio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Servizio statistica, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a trasmissione 
di rapporti mensili, invio di relazioni riguardanti i costi dei reparti e la ripartizione delle utenze, richieste di elementi 
per la redazione di bilanci e di conti, trasmissione di relazioni riguardanti indagini sulla composizione del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 156. Con indicazione al 1969 "Cessato". 
Vedi prima del 1955 "Ufficio statistica". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1106.05 
 
Numero unità  

8617 
 
Titolo  

1107 - Biondi B. e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 2 - 1963 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Biondi di Milano in merito ad accettazione di ordini, acquisto di pompe, saracinesche, 
rubinetti, valvole e cuscinetti, richieste di risarcimento di danni, contabilità, richieste di quietanze, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 270, 270. Con indicazione per gli anni 1932-1935 e 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione" e al 
1963 "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1107.01 
 
Numero unità  

8618 
 
Titolo  

1107 - Bulloneria Mirri Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 28 - 1963 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Bulloneria Mirri di Milano in merito a contabilità, acquisto di viti e rosette, richieste di offerte 
non evadibili. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 244. Con indicazione al 1963 "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1107.02 
 
Numero unità  

8619 
 
Titolo  

1107 - Colombo Anselmo Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 20 - 1964 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Colombo Anselmo di Milano in merito a contabilità, acquisto di stampati, mastice, lastre 
e vetri, prestazione di manodopera, rimozione e nuova posa di cemento, richieste di quietanze, richieste di offerte, 
sostituzione di vetri rotti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C.,  C. 275, 275. Cassette: 466, 877. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad agosto) e al 1964 "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1107.03 
 
Numero unità  

8620 
 
Titolo  

1107 - De Magistris Emilio Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 5 - 1964 luglio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta De Magistris Emilio di Milano in merito ad acquisto di prodotti di cancelleria, contabilità, 
richieste di quietanze, richieste di offerte, pagamento di affitto di locale di proprietà De Magistris adibito da AEM a 
sottostazione elettrica in via Ripamonti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: D. 248, 248. Cassette: 466, 877. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto) e al 1964 "Cessato". 
Vedi prima del 1943 "De Magistris F.lli". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1107.04 
 
Numero unità  

8621 
 
Titolo  

1107 - Giolo Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 9 - 1965 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giolo di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, offerte, acquisto di lame, 
chiavi fisse, punte, lime, morse, lucchetti, seghe, tronchesini, bussole, punzonatrici, placchette e materiali da 
ferramenta. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 159, 159. Cassette: 612. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1107.05 
 
Numero unità  

8622 
 
Titolo  

1108 - ISMES Istituto sperimentale modelli e strutture Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 3 - 1964 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES) di Bergamo in merito a costituzione 
dell'Istituto sperimentale applicazioni calcestruzzo (ISAC) di Bergamo e dell'ISMES, progetto di Statuto e accordo 
aggiuntivo dell'ISMES, assunzione di partecipazione da parte di AEM, aumento del capitale sociale, acquisto di 
azioni, finanziamento in conto infruttifero, contabilità, bilancio al 31 dicembre 1953, acquisto di terreno, designazione 
di membro aggiunto del Comitato tecnico dell'Istituto, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, 
convocazioni e ordini del giorno dell'Assemblea, relazioni tecniche inerenti alla diga di Cancano, denuncia di 
contratto verbale di appalto, verbali di riunione dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato 
tecnico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 68. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1108.01 
 
Numero unità  

8623 
 
Titolo  

1108 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Milano - Sondrio ed 
altre città 
 
Estremi cronologici  
1966 marzo 1 - 1967 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano, Sondrio e altre 
città relativa a trasmissione di denunce e documenti inerenti infortuni occorsi a dipendenti, liquidazione di importi di 
indennità per inabilità temporanea, contabilità, richieste di quietanze, comunicazioni di inclusione e cancellazione di 
personale assicurato. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 719, 720, 835, 1074. Con indicazione per il 1943 (fino al 15 agosto): "Disperso 
per incursione". 
Vedi fino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro degli operai". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1108.02 
 
Numero unità  

8624 
 
Titolo  

1108 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Milano - Sondrio ed 
altre città 
 
Estremi cronologici  
1967 luglio 3 - 1968 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano, Sondrio e altre 
città relativa a trasmissione di denunce e documenti inerenti infortuni occorsi a dipendenti, trasmissione di dati 
riguardanti malattie professionali, comunicazioni di inclusione e cancellazione di personale assicurato, invito ad AEM 
a trasmettere la denuncia di esercizio per l'istituzione di regolare posizione assicurativa con l'INAIL di Sondrio. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 719, 720, 835, 1074. Con indicazione per il 1943 (fino al 15 agosto): "Disperso 
per incursione". 
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Vedi fino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro degli operai". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1108.03 
 
Numero unità  

8625 
 
Titolo  

1108 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Milano - Sondrio ed 
altre città 
 
Estremi cronologici  
1968 luglio 1 - 1968 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Milano, Sondrio e altre 
città relativa a trasmissione di denunce e documenti inerenti infortuni occorsi a dipendenti, trasmissione di dati 
riguardanti malattie professionali, comunicazioni di inclusione e cancellazione di personale assicurato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 57. Cassette: 384, 385, 564, 718, 719, 720, 835, 1074. Con indicazione per il 1943 (fino al 15 agosto): "Disperso 
per incursione". 
Vedi fino al 30 giugno 1933 "Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro degli operai". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1108.04 
 
Numero unità  

8626 
 
Titolo  

1109 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 13 - 1963 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Tecnomasio italiano Brown Boveri (TIBB) di Milano in merito a richieste di quietanze, 
contabilità, prestazione di manodopera, acquisto di pezzi di ricambio, spazzole, bacchette regolabili, sezionatori, 
condensatori, interruttori, bobine, resistenze, fusibili, relé, stabilizzatori di tensione, trasformatori, tubi e anelli, 
trasmissione di disegni, riparazione di trasformatori, preventivi, montaggio e posa in opera di rete di distribuzione di 
aria compressa, visite agli impianti in Valtellina, inconvenienti verificatisi presso la centrale di Cassano d'Adda, 
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richieste di offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1109.01 
 
Numero unità  

8627 
 
Titolo  

1109 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1963 agosto 1 - 1965 giugno 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Tecnomasio italiano Brown Boveri (TIBB) di Milano in merito ad acquisto di pezzi di 
ricambio, interruttori, apparecchiature ricetrasmittenti, bobine, quadri di manovra, alternatori, cavi, relé, trasformatori 
e resistenze, prestazione di manodopera, taratura degli strumenti della Centrale di Cassano d'Adda, contabilità, visite 
agli impianti, offerte, comunicazioni relative alle sottostazioni di conversione della linea 1 della Metropolitana e alla 
Centrale di Grosio, riparazione di motori, trasmissione di disegni, modifica di apparecchiature. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1109.02 
 
Numero unità  

8628 
 
Titolo  

1109 - Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 2 - 1967 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Tecnomasio italiano Brown Boveri (TIBB) di Milano in merito ad acquisto di pezzi di 
ricambio, interruttori, bobine,  apparecchiature e relé, comunicazioni relative alle sottostazioni di conversione della 
linea 1 della Metropolitana, contabilità, revisione di interrutori, richieste di quietanze, trasmissione di disegni, 
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prestazione di manodopera, riparazione e montaggio di apparecchiature, fornitura e installazione di quadro protetto di 
manovra e distribuzione circuiti elettrici. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 135. Cassette: 146, 147, 148, 325, 326, 327, 573, 574, 575, 576, 755, 861, 1032. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1109.03 
 
Numero unità  

8629 
 
Titolo  

1110 - Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1967 aprile 6 - 1967 agosto 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali di Roma in 
merito a domande di pensione, trattamento previdenziale, regolarizzazione di posizioni previdenziali, domande di 
riscatto di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1110.01 
 
Numero unità  

8630 
 
Titolo  

1110 - Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1967 agosto 31 - 1967 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali di Roma in 
merito a domande di pensione, domande di riscatto, regolarizzazione di posizioni previdenziali, trattamento 
previdenziale di dipendenti, con allegati. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1110.02 
 
Numero unità  

8631 
 
Titolo  

1110 - Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali Roma 
 
Estremi cronologici  
1967 ottobre 20 - 1968 gennaio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali di Roma in 
merito a domande di pensione, regolarizzazione di posizioni previdenziali, domande di riscatto, trattamento 
previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1111. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1110.03 
 
Numero unità  

8632 
 
Titolo  

1111 - Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali Roma 
 
Estremi cronologici  
1968 febbraio 1 - 1968 aprile 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali di Roma in 
merito a domande di pensione, domande di riscatto, regolarizzazione di posizioni previdenziali, trattamento 
previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1110. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1111.01 
 
Numero unità  

8633 
 
Titolo  

1111 - Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali Roma 
 
Estremi cronologici  
1968 maggio 2 - 1968 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali di Roma in 
merito a domande di pensione, domande di riscatto, trattamento previdenziale, regolarizzazione di posizioni 
previdenziali di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1110. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1111.02 
 
Numero unità  

8634 
 
Titolo  

1111 - Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali Roma 
 
Estremi cronologici  
1968 agosto 22 - 1968 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali di Roma in 
merito a regolarizzazione di posizioni previdenziali, domande di pensione, domande di riscatto, trattamento 
previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1110. 
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Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1111.03 
 
Numero unità  

8635 
 
Titolo  

1111 - Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali Roma 
 
Estremi cronologici  
1968 dicembre 2 - 1969 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione generale degli Istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali di Roma in 
merito a domande di pensione, domande di riscatto, regolarizzazione di posizioni previdenziali, trattamento 
previdenziale di dipendenti, con allegati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138. Cassette: 406, 759, 760, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1110. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1111.04 
 
Numero unità  

8636 
 
Titolo  

1112 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 1 - 1963 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, revisione di prezzi, pagamenti, derivazione dello Spoel, impianto di Grosio e suo 
raddoppio, trasmissione di documentazione, disegni e tabelle, rapporti con imprese esecutrici di lavori, invio di paghe, 
fabbisogno di materiali, colonia alpina a Teglio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
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989, 990, 991, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1112.01 
 
Numero unità  

8637 
 
Titolo  

1112 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1963 maggio 2 - 1963 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a 
comunicazioni relative al personale, derivazione dello Spoel, pagamenti, consegna e fabbisogno di materiali, colonia 
alpina a Teglio, rapporti con imprese esecutrici di lavori,  trasmissione di documentazione e tabelle, impianto di 
Grosio e suo raddoppio, revisione di prezzi, invio di paghe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1112.02 
 
Numero unità  

8638 
 
Titolo  

1112 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1963 luglio 4 - 1963 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a fornitura e 
fabbisogno di materiali, trasmissione di documentazione e tabelle, derivazione dello Spoel, pagamenti, rapporti con 
imprese esecutrici di lavori, invio di paghe, revisione di prezzi, comunicazioni relative al personale, colonia alpina a 
Teglio, impianto di Grosio e suo raddoppio, prestazione di manodopera. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1112.03 
 
Numero unità  

8639 
 
Titolo  

1112 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1963 ottobre 16 - 1964 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a invio di 
paghe, trasmissione di documentazione e tabelle, pagamenti, revisione di prezzi, visita del Genio civile alle dighe di 
Val Grosina, S. Giacomo e Cancano, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, impianto di Grosio 
e suo raddoppio, rapporti con imprese esecutrici di lavori, colonia alpina a Teglio, inventari dei magazzini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1113, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1112.04 
 
Numero unità  

8640 
 
Titolo  

1113 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1964 febbraio 3 - 1964 maggio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a invio di 
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paghe, trasmissione di documentazione e tabelle, richieste di contributi, comunicazioni relative al personale, 
pagamenti, derivazione dello Spoel, colonia alpina a Teglio, impianto di Grosio e suo raddoppio, revisione di prezzi, 
rapporti con imprese esecutrici di lavori, contratto di appalto e capitolato speciale per l'esecuzione di lavori di 
riparazione e sistemazione delle sponde del torrente Massaniga a Valdisotto, fabbisogno di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1112, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1113.01 
 
Numero unità  

8641 
 
Titolo  

1113 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1964 giugno 1 - 1964 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a revisione di 
prezzi, trasmissione di documentazione e tabelle, pagamenti, fabbisogno, prestito e consegna di materiali, derivazione 
dello Spoel, invio di paghe, comunicazioni relative al personale, colonia alpina a Teglio, impianto di Grosio e suo 
raddoppio, rapporti con imprese esecutrici di lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1112, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1113.02 
 
Numero unità  

8642 
 
Titolo  

1113 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
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Estremi cronologici  
1964 ottobre 1 - 1965 febbraio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a trasmissione 
di documentazione e tabelle, revisione di prezzi, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, 
pagamenti, impianto di Grosio e suo raddoppio, rapporti con imprese esecutrici di lavori, invio di paghe, fabbisogno 
di materiali, casa soggiorno di Bormio, colonia alpina a Teglio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1112, 1114, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1113.03 
 
Numero unità  

8643 
 
Titolo  

1114 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 1 - 1965 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a pagamenti, 
Centrale di Grosotto, trasmissione di documentazione e tabelle, fabbisogno di materiali, casa soggiorno di Bormio, 
comunicazioni relative al personale, impianto di Grosio e suo raddoppio, derivazione dello Spoel, invio di paghe, 
revisione di prezzi, rapporti con imprese esecutrici di lavori, funzionamento del canale derivatore Val Viola, colonia 
alpina a Teglio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1112, 1113, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1114.01 
 
Numero unità  

8644 
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Titolo  

1114 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 1 - 1965 ottobre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a trasmissione 
di documentazione e tabelle, derivazione dello Spoel, comunicazioni relative al personale, pagamenti, colonia alpina a 
Teglio, programma della cerimonia di commemorazione degli operai deceduti per infortunio nei cantieri in Valtellina, 
rapporti con imprese esecutrici di lavori, impianto di Grosio e suo raddoppio, invio di paghe, fabbisogno e prestito di 
materiali, canale Braulio-S. Giacomo. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1112, 1113, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1114.02 
 
Numero unità  

8645 
 
Titolo  

1114 - Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio 
 
Estremi cronologici  
1965 novembre 3 - 1966 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici a Grosio e la Direzione generale in merito a trasmissione 
di documentazione e tabelle, invio di paghe, comunicazioni relative al personale, pagamenti, rapporti con imprese 
esecutrici di lavori, impianto di Grosio e suo raddoppio, derivazione dello Spoel, visita del Genio civile alle dighe di 
Val Fraele, S. Giacomo e Cancano, fabbisogno di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 656, 657, 6689, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 790, 191, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 1112, 1113, 1161. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1114.03 
 
Numero unità  

8646 
 
Titolo  

1115 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1961 novembre 2 - 1962 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e la Direzione generale in merito a consegna, alienazione e prelievo di 
materiali, comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di conto delle 'opere stradali', di fatture, di copie di 
contratti, inventari dei magazzini, elezioni della Commissione interna, esecuzione di attrezzature in legno, richieste di 
alimentazione di utenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1115.01 
 
Numero unità  

8647 
 
Titolo  

1115 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 3 - 1964 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e la Direzione generale in merito a comunicazioni riguardanti il 
personale, consegna e prelievo di materiali, trasmissione di documentazione e di copie di contratti, amministrazione 
dei beni della Comunione AEM-SSMM di Brescia relativamente alla Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, 
servizio di illuminazione pubblica, esecuzione di attrezzature in legno, danni arrecati a beni aziendali da terzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1115.02 
 
Numero unità  

8648 
 
Titolo  

1115 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 1 - 1966 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e la Direzione generale in merito a consegna e prestito di materiali, 
trasmissione di documentazione e di dati statistici, comunicazioni riguardanti il personale, lavori svolti da imprese, 
elenco delle bobine giacenti nei magazzini del Reparto alla data del 31 dicembre 1964, impianto e spianto di pali di 
illuminazione pubblica, segnalazione di incidenti, servizio di illuminazione pubblica. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1144.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1115.03 
 
Numero unità  

8649 
 
Titolo  

1116 - Ferrari Carlo Autonoleggio Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 11 - 1965 marzo 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Autonoleggio Ferrari di Milano in merito a contabilità, denuncia di contratto verbale di appalto, 
conferma di servizi effettuati dall'Autonoleggio, richieste di quietanze, noleggio di veicoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ferr. Cassette: 946, 1020. 
Con annotazione "Vedi Garage Velasca". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1116.01 
 
Numero unità  

8650 
 
Titolo  

1116 - Guarducci (brevetti Guarducci) Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 12 - 1965 marzo 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guarducci di Milano in merito ad acquisto di gassificatori-bruciatori di nafta, resistenze, 
filtri, tubi, spruzzatori, manometri, termostati e materiali di ricambio, contabilità, revisione di gassificatori e 
bruciatori, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, richieste di offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1116.02 
 
Numero unità  

8651 
 
Titolo  

1116 - (IVAS) Istituto di vigilanza autonomo sestese Sesto San Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1964 febbraio 28 - 1966 aprile 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto di vigilanza autonomo sestese (IVAS) di Sesto S. Giovanni in merito a denunce di 
contratti verbali di appalto, contabilità, servizio temporaneo speciale di sorveglianza presso la sottostazione Offelera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Ist. Cassette: 984. Con indicazione al 1969: "Cessato". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1116.03 
 
Numero unità  
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8652 
 
Titolo  

1116 - Officina grafica Stamura 
 
Estremi cronologici  
1957 marzo 22 - 1964 ottobre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l' Officina grafica Stamura di Milano in merito ad acquisto di articoli di cancelleria, contabilità, 
richieste di quietanze, annullamento di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Off.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1116.04 
 
Numero unità  

8653 
 
Titolo  

1116 - Pagani F.lli pile elettriche 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1967 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta F.lli Pagani di Milano in merito ad acquisto di batterie, pile, lampade e torce, richiesta di 
rilascio di dichiarazione, richieste di offerte, contabilità, richiesta di cambio di materiale scadente, richieste di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. Cassette: 111.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1116.05 
 
Numero unità  

8654 
 
Titolo  
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1116 - Pioldi e Maggioni già Pioldi e C. Officina elettromeccanica Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 13 - 1966 ottobre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pioldi e Maggioni di Milano in merito ad acquisto di zanchetti, viti, perni, capicorda, 
morsetti, bulloni, raccordi, spinotti, giunzioni, tiranti, molle e coperchi, contabilità, richieste di quietanze, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1116.06 
 
Numero unità  

8655 
 
Titolo  

1116 - Prof. Francesco Santoro Passarelli Roma - consulente legale AEM 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 13 - 1964 settembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Francesco Santoro Passarelli relativa a richiesta di pareri in merito ai contributi di 
assistenza malattia ai pensionati, liquidazione di competenze professionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Sant.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1116.07 
 
Numero unità  

8656 
 
Titolo  

1116 - Società ceramica italiana Laveno 
 
Estremi cronologici  
1961 novembre 22 - 1966 febbraio 21 
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Contenuto  
Corrispondenza con la Società ceramica italiana di Laveno in merito ad acquisto di  isolatori, contabilità, trasmissione 
di disegni, restituzione di materiale non conforme. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 280, 958. 
Vedi anche "Dall'Ara (ditta e C.)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1116.08 
 
Numero unità  

8657 
 
Titolo  

1117 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1961 novembre - 1962 settembre 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di novembre 1961 al mese di settembre 1962. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1117.01 
 
Numero unità  

8658 
 
Titolo  

1117 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1962 ottobre - 1963 settembre 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di ottobre 1962 al mese di settembre 1963. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1118, 1119. 
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Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1117.02 
 
Numero unità  

8659 
 
Titolo  

1117 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1963 ottobre - 1964 luglio 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di ottobre 1963 al mese di luglio 1964. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1117.03 
 
Numero unità  

8660 
 
Titolo  

1118 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1964 agosto - 1965 luglio 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di agosto 1964 al mese di luglio 1965. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1118.01 
 
Numero unità  

8661 
 
Titolo  

1118 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1965 agosto - 1966 luglio 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di agosto 1965 al mese di luglio 1966. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1118.02 
 
Numero unità  

8662 
 
Titolo  

1118 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1966 agosto - 1967 giugno 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di agosto 1966 al mese di giugno 1967. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1117, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1118.03 
 
Numero unità  
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8663 
 
Titolo  

1119 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1967 luglio - 1968 marzo 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di luglio 1967 al mese di marzo 1968. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1119.01 
 
Numero unità  

8664 
 
Titolo  

1119 - Rapporti Commissione amministratrice 
 
Estremi cronologici  
1968 aprile - 1968 dicembre 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di aprile al mese di dicembre 1968. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1119.02 
 
Numero unità  

8665 
 
Titolo  

1119 - Rapporti Commissione amministratrice 
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Estremi cronologici  
1969 gennaio - 1969 giugno 
 
Contenuto  

Rapporti mensili della Commissione amministratrice dal mese di gennaio al mese di giugno 1969. 
 

Documentazione correlata  
Senza indicazione di pratica. Cassette: 681, 682, 683, 684, 685, 975, 976, 977, 1118, 1119. 
Vedi prima del 1945 "Commissione amministratrice corrispondenza e rapporti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1119.03 
 
Numero unità  

8666 
 
Titolo  

1120 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di verbali di 
verifica di cassa, di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM e di dati mensili riguardanti opere 
pubbliche, alimentazione della rete tranviaria, nomina dei revisori del conto, domande di rinnovo di licenza di 
infiammabili liquidi per uso riscaldamento, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, richieste di 
affissione all'albo pretorio comunale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1120.01 
 
Numero unità  

8667 
 
Titolo  

1120 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
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Estremi cronologici  
1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di verbali di 
verifica di cassa, di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM e di dati mensili riguardanti opere 
pubbliche, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, vendita della colonia montana di Edolo alla 
Comunità montana della Val Camonica, concessione di contributo sull'importo di energia elettrica consumata per 
allestire una mostra, richiesta del Comune di predisposizione da parte di AEM di piano per l'acquisizione e la gestione 
del servizio di produzione ed erogazione del gas, domande di rinnovo di licenza di infiammabili liquidi per uso 
riscaldamento, nomina dei revisori del conto, servizio del personale di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1120.02 
 
Numero unità  

8668 
 
Titolo  

1120 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 9 - 1961 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di verbali di 
verifica di cassa, di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM e di dati mensili riguardanti opere 
pubbliche, costruzione di sottostazioni di distribuzione elettrica, progetto di norme per la posa di servizi nel sottosuolo 
comunale, ringraziamenti, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, ottenimento di aree di proprietà 
comunale per ampliamento o costruzione di sottostazioni, nomina dei revisori del conto, domande di rinnovo di 
licenza di infiammabili liquidi per uso riscaldamento, richiesta di allacciamenti alla fognatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1120.03 
 
Numero unità  

8669 
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Titolo  

1120 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 2 - 1962 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di verbali di 
verifica di cassa,  
di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM e di dati mensili riguardanti opere pubbliche, 
segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, nomina dei revisori del conto, richieste di autorizzazione per 
posa di cavi, modifiche al regolamento speciale di AEM, trasmissione di prospetto relativo alle previsioni economiche 
di massima per gli esercizi del quadriennio 1962-1965 di AEM, finanziamento di nuovi impianti tramite mutuo 
erogato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, fornitura di energia elettrica, vendita della colonia montana 
di Edolo alla Comunità montana della Val Camonica, domande di rinnovo di licenza di infiammabili liquidi per uso 
riscaldamento, ringraziamenti, vertenza tra il Comune e gli eredi Gè. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1120.04 
 
Numero unità  

8670 
 
Titolo  

1120 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di verbali di 
verifica di cassa, di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM e di dati mensili riguardanti opere 
pubbliche, richiesta di rimborso dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, costruzione di casa per i 
lavoratori di AEM, nomina dei revisori del conto, concessione di contributo sull'importo di energia elettrica 
consumata per allestire una mostra, fornitura di energia elettrica, finanziamento di nuovi impianti tramite mutuo 
erogato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, rivalutazione dei beni conferiti ad AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1120.05 
 
Numero unità  

8671 
 
Titolo  

1121 - Comune di Milano incarto generale 1° semestre 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 3 - 1961 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a richieste di sostituzione di contatori, contabilità, esecuzione di 
lavori, rilevazione di dati statistici, svolgimento di incidenti, comunicazioni riguardanti il personale, impianti di 
illuminazione pubblica, richiesta di dati, richiesta di parere di AEM in merito all'assunzione di appalto relativo alla 
manutenzione delle batteria di accumulatori in uso in rimesse comunali, collaudo di impianti, visite agli impianti in 
Valtellina, trasmissione di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1121.01 
 
Numero unità  

8672 
 
Titolo  

1121 - Comune di Milano incarto generale 2° semestre 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 luglio 4 - 1961 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a contabilità, visite agli impianti in Valtellina, svolgimento di 
incidenti, esecuzione di lavori, impianti di illuminazione pubblica, rilevazione di dati statistici, comunicazioni 
riguardanti il personale, mutui, trasmissione di quietanze, potenziamento di AEM, collaudo di impianti. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 



 
4112 

 

 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1121.02 
 
Numero unità  

8673 
 
Titolo  

1121 - Comune di Milano incarto generale 1° semestre 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 2 - 1962 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa ad esecuzione di lavori, comunicazioni riguardanti il personale, 
impianti di illuminazione pubblica, contabilità, comunicazione delle tariffe per forniture al Comune, convenzione tra 
AEM, Comune, Edisonvolta e STIPEL per la costruzione di cunicolo per servizi nel sottosuolo del marciapiede di 
viale Monza, collaudo di impianti, svolgimento di incidenti, rilevazione di dati statistici, richieste in merito a 
contatori, trasmissione di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1122, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1121.03 
 
Numero unità  

8674 
 
Titolo  

1121 - Comune di Milano incarto generale 2° semestre 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 luglio 3 - 1962 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa ad esecuzione di lavori, impianti di illuminazione pubblica, 
richiesta di nulla ostaper la detenzione di deposito di olio minerale per uso riscaldamento, contabilità, posa di cavi, 
comunicazioni riguardanti il personale, collaudo di impianti, segnalazioni di disservizio, causa promossa da Patrizio 
Filisetti contro AEM e Comune, richieste di sostituzione di contatori, partecipazione alla mostra permanente 
dell'attività del Comune. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1122, 1124. 
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Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1121.04 
 
Numero unità  

8675 
 
Titolo  

1121 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 13 - 1964 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di sunto 
delle sedute della Commissione amministratrice di AEM, di verbali di verifica di cassa e di dati mensili riguardanti 
opere pubbliche, conferimento patrimoniale ad AEM di area comunale di via degli Ailanti, nomina dei revisori del 
conto, comunicazioni riguardanti la costruzione della metropolitana, segnalazione di nominativi per eventuale 
assunzione, impianti di illuminazione pubblica, richieste di nulla ostaper lavori edilizi, trasmissione di elenco dei 
nuovi impianti previsti nel periodo 1964-1970. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1120, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1121.05 
 
Numero unità  

8676 
 
Titolo  

1121 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 4 - 1965 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di verbali di 
verifica di cassa, di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM e di dati mensili riguardanti opere 
pubbliche, disposizioni comunali relative all'erogazione di contributi a enti di beneficenza e all'acquisto di immobili, 
segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, richieste di allacciamento alla fognatura comunale. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1120, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1121.06 
 
Numero unità  

8677 
 
Titolo  

1122 - Comune di Milano incarto generale 1° semestre 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 4 - 1963 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a mutui, contabilità, impianti di illuminazione pubblica,  esecuzione 
di lavori, svolgimento di incidenti, fornitura di energia elettrica, richieste di permessi di libera circolazione, 
comunicazioni in merito a citazioni e a documentazione audiovisiva prodotta da AEM, collaudo di impianti, 
comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di quietanze, posa e sostituzione di contatori. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1122.01 
 
Numero unità  

8678 
 
Titolo  

1122 - Comune di Milano incarto generale 2° semestre 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 luglio 4 - 1963 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a impianti di illuminazione pubblica, aggiornamento della tariffa 
per l'esercizio e la manutenzione degli impianti, richiesta delle procedure per il conferimento patrimoniale ad AEM di 
area comunale di via degli Ailanti, contabilità, esecuzione di lavori, fornitura di energia elettrica, comunicazioni 
riguardanti il personale, collaudo di impianti, mutui, furto di materiali, visita di delegazioni estere a Milano e agli 
impianti in Valtellina, svolgimento di incidenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1122.02 
 
Numero unità  

8679 
 
Titolo  

1122 - Comune di Milano incarto generale 1° semestre 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 2 - 1964 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a impianti di illuminazione pubblica, svolgimento di incidenti, invio 
di documentazione relativa alla nuova sottostazione per l'alimentazione della zona Centro direzionale, contabilità, 
richieste di permessi di libera circolazione, trasmissione di quietanze, collaudo di impianti, esecuzione di lavori, 
acquisto di terreni, fornitura di energia elettrica, comunicazioni riguardanti il personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1122.03 
 
Numero unità  

8680 
 
Titolo  

1122 - Comune di Milano incarto generale 2° semestre 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 1 - 1964 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a impianti di illuminazione pubblica, contabilità, comunicazioni 
riguardanti il personale, esecuzione di lavori, svolgimento di incidenti, richieste di sostituzione di contatori di acqua 
potabile, collaudo di impianti, trasmissione di quietanze, fornitura di energia elettrica, rapporto di servizio. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1122.04 
 
Numero unità  

8681 
 
Titolo  

1122 - Comune di Milano incarto generale 1° semestre 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 4 - 1965 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a segnalazioni di disservizio, svolgimento di incidenti, rapporto di 
servizio, contabilità, richieste di permessi di libera circolazione, impianti di illuminazione pubblica, esecuzione di 
lavori, trasmissione di quietanze, comunicazioni riguardanti il personale, collaudo di impianti, mutui, trasmissione di 
dati mensili riguardanti opere pubbliche, fornitura di energia elettrica. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1122.05 
 
Numero unità  

8682 
 
Titolo  

1122 - Comune di Milano incarto generale 2° semestre 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 2 - 1965 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a contabilità, collaudo di impianti, impianti di illuminazione 
pubblica, comunicazioni riguardanti il personale, esecuzione di lavori, posa di cavi, fornitura di energia elettrica, 
richiesta di installazione definitiva di contatore dell'acqua potabile, mutui, svolgimento di incidenti, segnalazione di 
nominativi per eventuale assunzione, richieste di permessi di libera circolazione, richieste di risarcimento di danni.  
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Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1124. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1122.06 
 
Numero unità  

8683 
 
Titolo  

1123 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1966 novembre 3 - 1967 febbraio 28 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, riparazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1123.01 
 
Numero unità  

8684 
 
Titolo  

1123 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1967 marzo 1 - 1967 maggio 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, riparazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1123.02 
 
Numero unità  

8685 
 
Titolo  

1123 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica Milano 
 
Estremi cronologici  
1967 giugno 1 - 1967 agosto 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1123.03 
 
Numero unità  

8686 
 
Titolo  

1123 - Comune di Milano ordini per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1967 settembre 8 - 1967 novembre 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, allacciamenti, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1126, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1123.04 
 
Numero unità  

8687 
 
Titolo  

1124 - Comune di Milano circolari 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 1 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Circolari emesse dal Comune di Milano numerate progressivamente per anno, con relativi allegati, riguardanti 
distribuzione di affari tra i membri della Giunta, deleghe, nomine, personale, cessazione e trasferimento di uffici, 
corsi, concorsi, intitolazione di vie e piazze, emissione di fondi, fabbisogno di articoli di cancellaria speciale, Servizio 
di immondizie domestiche, Servizio di tesoreria e cassa civica, abbonamenti a riviste. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1 bis. Cassette: 189, 622, 624, 626, 627. Con indicazione per le pratiche degli anni 1938-1964: "In cantina in 
pacchi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1124.01 
 
Numero unità  

8688 
 
Titolo  

1124 - Comune di Milano incarto generale 1° semestre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 5 - 1966 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a richieste di rinnovo di permessi di trasporto eccezionale, 
contabilità, esecuzione di lavori, comunicazioni riguardanti il personale, impianti di illuminazione pubblica, 
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svolgimento di incidenti, trasmissione di quietanze, cause e vertenze, trasmissione di dati per il censimento del 
patrimonio immobiliare comunale, fornitura di energia elettrica. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1124.02 
 
Numero unità  

8689 
 
Titolo  

1124 - Comune di Milano incarto generale 2° semestre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 1 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano relativa a contabilità, esecuzione di lavori, fornitura di energia elettrica, 
approvazione prefettizia del contributo erogato da AEM alla Commissione consultiva correnti vaganti, collaudo di 
impianti, cause, comunicazioni riguardanti il personale, mutui, svolgimento di incidenti, trasmissione di quietanze, 
richieste di permessi di libera circolazione, impianti di illuminazione pubblica. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 2. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 621, 
624, 625, 631, 674, 675, 676, 677, 678, 996, 1001, 1121, 1122. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1124.03 
 
Numero unità  

8690 
 
Titolo  

1124 - Sindaco, assessori e segretario generale 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 3 - 1966 giugno 28 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a trasmissione di verbali di 
verifica di cassa, di sunto delle sedute della Commissione amministratrice di AEM e di dati mensili riguardanti opere 
pubbliche, comunicazioni relative all'erogazione di contributi, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, 
compravendita di terreni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1120, 1121. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1124.04 
 
Numero unità  

8691 
 
Titolo  

1124 - Sindaco, assessori e segretario generale Milano 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 7 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con sindaco, assessori e segretario generale del Comune di Milano relativa a gestione di colonie, 
assunzione di personale, trasmissione di dati mensili riguardanti opere pubbliche, di sunto delle sedute della 
Commissione amministratrice di AEM e di verbali di verifica di cassa, nomina della Commissione amministratrice, 
segnalazione di nominativi per eventuale assunzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 1. Cassette: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 621, 624, 625, 
629, 664, 665, 666, 667, 688, 669, 996, 1120, 1121. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1124.05 
 
Numero unità  

8692 
 
Titolo  

1125 - Comune di Milano nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 6 - 1964 dicembre 29 
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Contenuto  
Trasmissione di 'tipi' riguardanti la posa di cavi di AEM per il rilascio di nulla ostada parte del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 201, 202, 622, 626, 627, 694, 695, 696, 1004. Con indicazione per gli 
anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1125.01 
 
Numero unità  

8693 
 
Titolo  

1125 - Comune di Milano nulla osta posa cavi 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 5 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Trasmissione di 'tipi' riguardanti la posa di cavi di AEM per il rilascio di nulla ostada parte del Comune di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 178, 201, 202, 622, 626, 627, 694, 695, 696, 1004. Con indicazione per gli 
anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1125.02 
 
Numero unità  

8694 
 
Titolo  

1125 - Comune di Milano nulla osta per posa cavi o linee o distributori benzina di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 - 1963 dicembre 19 
 
Contenuto  

Trasmissione di nulla ostaper posa e variazioni di distributori di benzina di altri enti rilasciati da AEM al Comune di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3 bis. Cassette: 28, 187, 620, 627, 1003. Con indicazione per gli anni 1937-1943: "Disperso per incursione". 
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Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1125.03 
 
Numero unità  

8695 
 
Titolo  

1125 - Comune di Milano nulla osta per posa cavi o linee o distributori benzina di altri enti 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 10 - 1966 dicembre 2 
 
Contenuto  

Trasmissione di nulla ostaper posa e variazioni di distributori di benzina di altri enti rilasciati da AEM al Comune di 
Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 3 bis. Cassette: 28, 187, 620, 627, 1003. Con indicazione per gli anni 1937-1943: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1125.04 
 
Numero unità  

8696 
 
Titolo  

1126 - Comune di Milano ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1969 gennaio 2 - 1969 marzo 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, riparazioni, allacciamenti, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, 
con allegate comunicazioni delle ditte fornitrici e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1126.01 
 
Numero unità  

8697 
 
Titolo  

1126 - Comune di Milano ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1969 aprile 1 - 1969 giugno 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, allacciamenti, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1126.02 
 
Numero unità  

8698 
 
Titolo  

1126 - Comune di Milano ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1969 luglio 1 - 1969 ottobre 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1126.03 
 
Numero unità  

8699 
 
Titolo  

1126 - Comune di Milano ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1969 novembre 5 - 1969 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1127. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1126.04 
 
Numero unità  

8700 
 
Titolo  

1127 - Comune di Milano ordini illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1967 dicembre 1 - 1968 febbraio 29 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1127.01 
 
Numero unità  

8701 
 
Titolo  

1127 - Comune di Milano ordini illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1968 marzo 1 - 1968 maggio 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, riparazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1127.02 
 
Numero unità  

8702 
 
Titolo  

1127 - Comune di Milano ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1968 giugno 3 - 1968 settembre 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, riparazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1127.03 
 
Numero unità  

8703 
 
Titolo  

1127 - Comune di Milano ordini di illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1968 ottobre 1 - 1968 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio relativi agli impianti di illuminazione pubblica (spostamenti, rimozioni, collaudi, sostituzioni, 
installazioni, prese in consegna) avanzati dal Comune di Milano (Ufficio tecnico) ad AEM, con allegate 
comunicazioni delle ditte fornitrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 4. Cassette: 169, 171, 172, 173, 174, 177, 185, 188, 189, 202, 205, 212, 213, 620, 623, 626, 627, 633, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 892, 893, 1005, 1006, 1007, 1008, 1063, 1064, 1065, 1123, 1126. Con indicazione per gli anni 1941-
1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1127.04 
 
Numero unità  

8704 
 
Titolo  

1128 - Acciaierie e ferriere lombarde Falck Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 4 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Acciaierie e ferriere lombarde Falck di Milano in merito a contabilità, cessione da parte 
della Sondel della domanda di concessione dell'impianto Stazzona-Belviso, acquisto di fili e funi d'acciaio ed elementi 
di rete metallica, richieste di offerte, attraversamento di linee elettriche e telefoniche, richieste di quietanze, prestito di 
consumo di energia elettrica, fornitura di energia. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 6. Cassette: 138, 350, 355, 533, 998. Con indicazione per gli anni 1938-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  
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Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1128.01 
 
Numero unità  

8705 
 
Titolo  

1128 - Azienda trasporti municipali gia Azienda tranviaria municipale Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 1 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda trasporti municipali di Milano relativa a fornitura di energia, richieste di abbonamenti 
tranviari, attraversamenti di linee elettriche e sotterranei con cavi elettrici, linee celeri dell'Adda, richieste di 
risarcimento di danni a seguito di incidenti, richieste di quietanze, prestazione di manodopera, cessione di materiali, 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Az., 5. Cassette: 180, 185, 189, 289, 460, 461, 462, 468, 999. 
Vedi anche "Commissione per lo studio del servizio tranviario urbano (1914-1916)", dal 1965 "Azienda trasporti 
municipali". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1128.02 
 
Numero unità  

8706 
 
Titolo  

1128 - Capo del personale dell'AEM Cappelli dr. Federico 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 6 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il capo del reparto personale dott. Federico Cappelli e la Direzione generale relativa a 
corresponsione di indennità,  trasmissione di dati mensili in merito al personale, pagamento di differenze di 
retribuzione, assegnazione di alloggi, trasferimenti, richieste di dati, concessione di permessi sindacali e speciali, 
pagamento di spese scolastiche, effettuazione di prestazioni straordinarie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 10. Cassette: 1067. 
 
Note complessive  



 
4129 

 

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1128.03 
 
Numero unità  

8707 
 
Titolo  

1128 - CEAT Cavi elettrici Torino 
 
Estremi cronologici  
1958 marzo 8 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta CEAT di Torino in merito ad acquisto di coperture, cavi tripolari, pneumatici, cavi di 
rame, camere d'aria e giunti, contabilità, richieste di offerte, annullamento di ordini, richieste di quietanze. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 9. Cassette: 707. 
Vedi anche "De Poletti e Calì". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1128.04 
 
Numero unità  

8708 
 
Titolo  

1128 - Società italiana Pirelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 13 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana Pirelli di Milano in merito ad acquisto di terminali, coperture, camere d'aria, 
cavi, nastro autoadesivo, miscela isolante, giunti, pneumatici e filo di piombo, contabilità, fornitura di energia 
elettrica, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 8. Cassette: 161, 162, 163, 276, 277, 349, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 704, 705, 706, 1024, 1041. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  



 
4130 

 

1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1128.05 
 
Numero unità  

8709 
 
Titolo  

1129 - ENEL Direzione della programmazione Roma 
 
Estremi cronologici  
1963 dicembre 4 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL - Direzione della programmazione di Roma relativa a rilevazione mensile dei carichi 
orari di produzione di energia idroelettrica e termoelettrica e della produzione di energia idroelettrica e termoelettrica, 
rilevazione quindicinale dei dati di invaso dei serbatoi stagionali, trasmissione di pubblicazioni, partecipazione 
all'ISMES, richieste di quietanze, dati statistici riguardanti le vendite di energia elettrica da parte di AEM nel 1964, 
disposizioni riguardanti la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 11. 
Vedi fino al 1 dicembre 1963 "ANIDEL Associazione nazionale imprese distributrici di energia". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1129.01 
 
Numero unità  

8710 
 
Titolo  

1129 - ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica Brescia 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 15 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL di Brescia relativa a nulla ostaper attraversamenti di linee elettriche, contabilità, 
trattamento di reciprocanza, linee telefoniche della Valcamonica e della Valbrembana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 16. 
Vedi fino al 1963 "Società elettrica bresciana Brescia (incarto n. 16)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 



 
4131 

 

 
Segnatura definitiva  
1129.02 
 
Numero unità  

8711 
 
Titolo  

1129 - ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1964 ottobre 28 - 1966 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL di Sondrio relativa a contabilità, fornitura di energia elettrica, trasmissione di verbali di 
inserzione e di disinserzione, attraversamenti di linee elettriche, miglioramenti per la cabina 23 Kv di Bolladore. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 15. 
Vedi fino al 1963 "Vizzola Spa". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1129.03 
 
Numero unità  

8712 
 
Titolo  

1129 - Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Milano 
Roma e altre città 
 
Estremi cronologici  
1964 giugno 8 - 1967 gennaio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano, Roma e 
altre città in merito ad autorizzazioni per attraversamenti elettrici e per immatricolazione di veicoli, richieste di nulla 
ostaper attraversamenti diversi, revisione di autobus, collaudo di automezzi, esercizio del raccordo ferroviario tra la 
centrale termoelettrica di Cassano d'Adda e la stazione FF.SS. del posto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: I. 12, 12. Cassette: 1067. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 



 
4132 

 

 
Segnatura definitiva  
1129.04 
 
Numero unità  

8713 
 
Titolo  

1129 - La Filotecnica ing. A. Salmoiraghi Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 28 - 1966 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Filotecnica Salmoiraghi di Milano in merito a richieste di quietanze, contabilità, 
acquisto di cilindretti, buste per compassi, pinze, guarnizioni, stufe di essicamento, bilance, lenti di ingrandimento, 
idrometrografi, flessimentri, capsule di inchiostro, pluviometri, termometri e pennini, richieste di offerte, riparazione 
di tacheometri, livelli e mulinelli idrometrici, segnalazione di incidenti, visita agli impianti in Valtellina. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 18. Cassette: 91, 351, 459, 710. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1129.05 
 
Numero unità  

8714 
 
Titolo  

1129 - Osram Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 13 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Osram di Milano in merito ad acquisto di lampadine, accessori elettrici e proiettori, 
contabilità, richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 19. Cassette: 496, 838, 711, 1016, 1036. 
Vedi anche prima del 1930 "Osram (Società anonima) Soc. Edison Clerici". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 



 
4133 

 

Segnatura definitiva  
1129.06 
 
Numero unità  

8715 
 
Titolo  

1129 - Società anonima Alfa Romeo Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 3 - 1966 giugno 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Alfa Romeo di Milano in merito a richieste di quietanze, contabilità, acquisto di 
cartucce, guarnizioni, molle, valvole, perni, leve, autoveicoli e pezzi di ricambio, fornitura di energia elettrica, verifica 
e riparazione di automezzi, richieste di offerte, visita agli impianti in Valtellina, richieste di informazioni, richieste di 
risarcimento di danni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 13. Cassette: 513. Con indicazione per gli anni 1932-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Romeo ing. Nicola e C." 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1129.07 
 
Numero unità  

8716 
 
Titolo  

1129 - Tonolli A. e C. Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 18 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Tonolli & C. di Milano in merito ad acquisto di tubi, barre, lastre, striscie di lamiera e 
corde di metallo, contabilità, cessione di materiali, richieste di quietanze, richieste di risarcimento di danni, 
trasformazione di rottami. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T., 17. Cassette: 149, 844. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  



 
4134 

 

1129.08 
 
Numero unità  

8717 
 
Titolo  

1130 - Bagnagatti A. Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 4 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bagnagatti A. di Milano in merito a richieste di offerte, acquisto di contatti mobili di 
ricambio, giunti flessibili, isolatori passanti, blocchetti lamellari, bobine, attacchi flessibili, molle, relé e terne di 
sezionatori, contabilità, prestazione di manodopera, riparazione di polo sezionatore, richieste di quietanze, fornitura e 
posa in opera di materiali e opere di ampliamento in ricevitorie di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 26. Cassette: 207, 459. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Guerra P. e Bagnagatti A.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1130.01 
 
Numero unità  

8718 
 
Titolo  

1130 - Comitato consultivo per le attività sociali 
 
Estremi cronologici  
1964 ottobre - 1966 dicembre 1 
 
Contenuto  

Materiale preparatorio, convocazioni e verbali delle sedute del Comitato consultivo per le attività sociali, 
regolamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 20 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1130.02 
 
Numero unità  



 
4135 

 

8719 
 
Titolo  

1130 - ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica incarto generale - località diverse - dalla 
lettera A alla lettera M 
 
Estremi cronologici  
1962 novembre 12 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL di località diverse (A-L) relativa a fornitura di energia elettrica, contabilità, 
corresponsione di indennizzo alla Società idroelettrica livignese per riduzione di portata nell'impianto della Società, 
attraversamento di linee elettriche, trattamento di reciprocanza, richieste di quietanze, linee telefoniche della 
Valcamonica e della Valbrembana, cabina elettrica di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 31. 
Vedi fino al 1963 "Società elettriche diverse di località diverse (zero)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1130.03 
 
Numero unità  

8720 
 
Titolo  

1130 - ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica incarto generale - località diverse - dalla 
lettera M alla lettera Z 
 
Estremi cronologici  
1964 marzo 16 - 1970 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL di località diverse (M-Z) relativa ad attraversamento di linee elettriche, cessione alla 
Società elettrica cooperativa Valfurva di diritto di nuovo punto di allacciamento, contabilità, trattamento di 
reciprocanza, fornitura di energia elettrica, linea telefonica della Valbrembana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 31. 
Vedi fino al 1963 "Società elettriche diverse di località diverse (zero)". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 



 
4136 

 

Segnatura definitiva  
1130.04 
 
Numero unità  

8721 
 
Titolo  

1130 - Italcementi fabbriche riunite cemento Milano e Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 9 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Italcementi di Bergamo e Milano in merito ad attraversamenti di linee elettriche, 
acquisto di cemento, comunicazioni di fabbisogno mensile di cemento per gli impianti di AEM, servizio di ritiro del 
cemento, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 23, I. 23. Cassette: 309, 478, 714. Con indicazione per gli anni 1935-1942: "Disperso per incursione". 
Vedi prima del 1927 "Società italiana e Società anonima Fabbriche riunite cemento e calce". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1130.05 
 
Numero unità  

8722 
 
Titolo  

1130 - Magrini 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 12 - 1966 settembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Magrini di Milano in merito a rinuncia a presentare offerta da parte della ditta, richieste di 
regolarizzazione di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 24. Non è presente la scheda. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1130.06 
 
Numero unità  



 
4137 

 

8723 
 
Titolo  

1130 - Ministero del Lavoro e della previdenza sociale Uffici regionali e provinciali del Lavoro e 
della massima occupazione Ispettorato del Lavoro Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 5 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Uffici regionali e provinciali del lavoro e della 
massima occupazione e Ispettorati del lavoro di Milano e altre città in merito a richieste delle organizzazioni sindacali, 
dati statistici riguardanti l'occupazione operaia, risoluzione di controversia, domande di impiego, verifica di ascensori 
e montacarichi (trasmissione di documenti per verifiche, versamento di contributi per ispezione), visite di ispezione a 
impianti, comunicazioni riguardanti il personale, rilevazione statistica delle fonti energetiche,  prevenzione di 
infortuni, decorazione della Stella al merito del lavoro, denunce semestrali dell'occupazione di invalidi civili e del 
lavoro, visite didattiche a reparti di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 30. Cassette: 1025. 
Vedi prima del 1943 "Ispettorato dell'Industria e del lavoro e Ispettorato corporativo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1130.07 
 
Numero unità  

8724 
 
Titolo  

1130 - Valente Vincenzo Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 20 - 1965 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Valente Vincenzo di Milano in merito ad annullamento di ordini in seguito a disposizioni 
di carattere bellico, contabilità, richieste di prezzi, acquisto di ferro, boccole a rulli, saltarotaie, scambi, vagonetti, 
traverse, assi, bulloni e rotaie, cessione di materiali, offerte, conferme di ordini, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: V. 27, 27. Cassette: 602. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Ferriere di Voltri - via XX Settembre 30". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 



 
4138 

 

 
Segnatura definitiva  
1130.08 
 
Numero unità  

8725 
 
Titolo  

1131 - Comitato alloggi Ufficio alloggi 
 
Estremi cronologici  
1953 aprile 8 - 1966 febbraio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Commissione per gli alloggi al personale in merito a costruzione di abitazioni da parte dello 
IACP di Milano, sistemazione provvisoria di famiglie in difficoltà, disposizioni relative ad abitazioni del Piano INA-
Casa, contributo di AEM a favore di dipendenti assegnatari di alloggi dello IACP, definizione delle condizioni di 
dipendenti per l'assegnazione di alloggi dello IACP; convocazioni, ordini del giorno e verbali delle sedute della 
Commissione e della Sottocommissione, nomine di componenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 33 bis. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1131.01 
 
Numero unità  

8726 
 
Titolo  

1131 - Comitato elettrotecnico italiano Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 aprile 11 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato elettrotecnico italiano di Milano relativa a trasmissione di tessere di iscrizione annuali 
alla CIGRE e di questionari con richiesta di osservazioni, convocazioni e ordini del giorno di riunioni, svolgimento di 
iniziative.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: C.E.I., 32. Con indicazione: "Dal 1961 passato tutto all'archivio generale col n. 32". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  



 
4139 

 

1131.02 
 
Numero unità  

8727 
 
Titolo  

1131 - Cooperativa edile fra i dipendenti dell'AEM Milano (CEDAEM) casa di via Arnaboldi e 
p.le Martini 
 
Estremi cronologici  
1949 settembre 2 - 1966 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la  Cooperativa edile fra i dipendenti dell'AEM di Milano in merito ad addebiti relativi a spese 
per la costruzione degli alloggi di piazzale Martini e a pagamenti di competenze professionali, richieste di 
informazioni, relazione della Cooperativa riguardante l'ultimazione dei lavori in piazzale Martini, scadenza di effetti 
cambiari, trattenute del canone di affitto e di servizi a carico dei dipendenti assegnatari di alloggi in piazzale Martini, 
piano finanziario predisposto dalla Cooperativa per la costruzione degli alloggi di via Arnaboldi, registrazioni su 
conto corrente, assegnazione di alloggi in via Arnaboldi, causa contro il geom. Angelo Tagliabue, relazione della 
visita effettuata al fabbricato di via Arnaboldi, gestione degli alloggi; cenni storici relativi alla Cooperativa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 33 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1131.03 
 
Numero unità  

8728 
 
Titolo  

1131 - Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia 
 
Estremi cronologici  
1950 ottobre 10 - 1966 gennaio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Milano in merito all'adesione di AEM al Consorzio aziende elettriche 
municipalizzate Alta Italia con deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice, Statuto e regolamento; 
corrispondenza con il Consorzio in merito a richieste di dati, addebiti relativi a spese anticipate da AEM, estratti di 
delibere del Consiglio di amministrazione e relazioni del Comitato tecnico del Consorzio, prospetti dell'attività svolta 
dal Consorzio, versamento di contributi, segnalazione di nominativi di rappresentanti di AEM nel Consorzio, 
convocazioni, ordini del giorno e verbali dell'Assemblea del Consorzio, partecipazione di AEM al Consorzio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 34 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 



 
4140 

 

 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1131.04 
 
Numero unità  

8729 
 
Titolo  

1131 - Manifattura italiana guarnizioni per macchine Colombo e C. 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Colombo & C. di Milano in merito a richieste di offerte, preventivi, acquisto di 
guarnizioni, giunti, barattoli di composto anticorrosivo, corde di amianto, mastice e cordoni isolanti, contabilità, 
richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 37. Cassette: 99, 290, 357. Con indicazione per gli anni 1932-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1131.05 
 
Numero unità  

8730 
 
Titolo  

1132 - Associazione elettrotecnica italiana 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 12 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione elettrotecnica italiana di Milano in merito a svolgimento di incontri e dibattiti, 
rinnovo di abbonamento a "Norme di nuova edizione e progetti di norme", pagamento di quote sociali, svolgimento di 
riunioni annuali dell'Associazione, convocazioni e ordini del giorno di assemblee generali, gite sociali, richieste di 
quietanze, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 48. Cassette: 43, 254, 365, 366, 410, 1070. Con indicazione per gli anni 1938-1943: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "Dal 1955 al 1964 cassetta 1070 (in ufficio)" in matita. 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1132.01 
 
Numero unità  

8731 
 
Titolo  

1132 - Soc. Celestri Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 ottobre 9 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Celestri di Milano in merito ad acquisto di acciaio, lamiere, tubi, ferro e profilati, 
contabilità, richieste di offerte, annullamento di ordini, cessione di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 40, 40. Cassette: 54, 357, 476, 1031. Con indicazione per gli anni 1927-1942: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1132.02 
 
Numero unità  

8732 
 
Titolo  

1132 - Consorzio intercomunale idroelettrico Alta Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1966 maggio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio intercomunale idroelettrico Alta Valtellina di Tirano in merito a fornitura di energia, 
approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio degli accordi raggiunti il 19 ottobre 1959, contabilità, rapporti 
con le società distributrici valtellinesi, accordi per la modifica della convenzione tra AEM e il Consorzio, utenze, 
esame dei riflessi conseguenti alla domanda dell'ENEL per la concessione di esercizio dell'attività di vendita di 
energia e vertenza relativa, calcolo della fornitura di energia di AEM negli anni 1956-1959. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 43, 43. Cassette: 397, 1069. Con indicazione per gli anni 1932-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Il Consorzio nel 1966 viene assorbito dall'ENEL. 
 

Classificazione  
1.1.12 



 
4142 

 

 
Segnatura definitiva  
1132.03 
 
Numero unità  

8733 
 
Titolo  

1132 - Ufficio vendita isolatori già Consorzio italiano vendita isolatori 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 10 - 1966 gennaio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio vendita isolatori di MIlano in merito a contabilità, richieste di offerte, acquisto di 
isolatori e bocchette, richieste di copie di documenti andati distrutti a causa di eventi bellici, conferme e annullamento 
di ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 38. 
Vedi fino al 1945 "Consorzio italiano vendita isolatori". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1132.04 
 
Numero unità  

8734 
 
Titolo  

1132 - Prefettura di Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 18 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Milano in merito a richieste di rinnovo di licenze di guardia giurata, di 
occupazione temporanea di beni immobili, di licenze di esercizio, di licenze di depositi di olii minerali, di licenze di 
esercizio di ascensori, comunicazioni riguardanti il personale, posa di cavi elettrici nel sottosuolo, fornitura di energia 
elettrica, autorizzazione alla costruzione di deposito per il contenimento di nafta a uso riscaldamento e di posa di 
serbatoi per gasolio e benzina, richiesta di fotografie della centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, linee elettriche 
ed elettrodotti, decisioni adottate in relazione ai conti consuntivi di AEM per gli esercizi 1960 e 1961, entità delle 
scorte d'obbligo di prodotti petroliferi detenuti da AEM, gestione delle colonie, trasmissione degli elenchi delle 
deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 39. Cassette: 116, 117, 292, 510, 511, 476, 1025. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1132.05 
 
Numero unità  

8735 
 
Titolo  

1133 - M.M. Metropolitana milanese Spa Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 novembre 21 - 1964 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Metropolitana milanese di Milano in merito a richieste di informazioni relative alla presenza di 
installazioni esistenti nel sottosuolo per l'esecuzione di opere inerenti le linee della metropolitana, trasmissione di 
planimetrie da parte di AEM, richieste di risarcimento di danni, spostamento e posa di cavi elettrici, convocazione di 
riunioni del Sottocomitato coordinamento e vigilanza servizi sottosuolo presso la M.M., fornitura di energia elettrica, 
lavori edili nelle sottostazioni affidati alla CGE-TIBB, comunicazioni varie inerenti a sottostazioni e trasmissione di 
disegni, contabilità, ordini di servizio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 45. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1133.01 
 
Numero unità  

8736 
 
Titolo  

1133 - M.M. Metropolitana milanese Spa Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 2 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Metropolitana milanese di Milano in merito a lavori edili nelle sottostazioni affidati alla CGE-
TIBB, comunicazioni varie inerenti a sottostazioni e trasmissione di disegni, ordini di servizio, schemi elettrici, 
convocazione di riunioni del Sottocomitato coordinamento e vigilanza servizi sottosuolo presso la M.M., contabilità. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 45. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1133.02 
 
Numero unità  

8737 
 
Titolo  

1133 - Segretario generale rapporti al presidente e al direttore generale 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 4 - 1959 dicembre 30 
 
Contenuto  

Rapporti e promemoria del segretario generale al presidente e al direttore generale di AEM in merito a domande di 
assunzione, gestione del personale, convenzione tra AEM e Servizi municipalizzati di Brescia relativa a centrale 
termica, corsi di addestramento per operai addetti a lavori in galleria, richieste avanzate dalla Commissione interna, 
colonie, attività del Comitato culturale, centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, spacci, vertenze e cause, servizio 
medico-fiscale, reparti, erogazione di contributo al Piccolo Teatro, note allo schema di regolamento-tipo per le 
aziende municipalizzate. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46 bis. Cassette: 447, 477. Con indicazione: "Dal 1960 al 1968 vedi cassetta 1133". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1133.03 
 
Numero unità  

8738 
 
Titolo  

1133 - Segretario generale rapporti al presidente e al direttore generale 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 14 - 1968 aprile 
 
Contenuto  

Rapporti e promemoria del segretario generale al presidente e al direttore generale di AEM in merito ad assegnazione 
ad AEM del servizio di distribuzione del gas a Milano, gestione del personale, vertenze e cause, mense aziendali, 
impianto di Grosio, elenco dei 'gruppi di lavoro' costituiti dalla Commissione amministratrice (1962), richieste 
avanzate dalla Commissione interna. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46 bis. Cassette: 447, 477. Con indicazione: "Dal 1960 al 1968 vedi cassetta 1133". 
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Note complessive  
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1133.04 
 
Numero unità  

8739 
 
Titolo  

1133 - Segreteria generale e Direzione generale AEM Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 ottobre 5 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Segreteria generale e la Direzione generale in merito a comunicazioni relative al personale, 
trasmissione di fatture di fornitori, transazioni con utenti, apparecchi telefonici in uso presso la Segreteria al fine di 
una loro riduzione, linee elettriche, convocazione di comitati, colonie, richiesta di dati per la compilazione del bilancio 
preventivo 1967. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 46. Cassette: 248, 406, 447, 1069. Con indicazione per gli anni 1933-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
Vedi anche "Segretario generale - rapporti al presidente e al direttore generale". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1133.05 
 
Numero unità  

8740 
 
Titolo  

1133 - Vigilanza urbana Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 25 - 1966 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando di Vigilanza urbana di Milano in merito a elevazione di contravvenzioi, censimento 
dei locali abitabili (1943), rapporti di servizio, segnalazione di abusi, di atti vandalici, di incidenti e di infortuni, 
fornitura di energia elettrica, rapporti di incidente stradale, richieste di rinnovo di permessi di sosta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 42. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
Vedi fino al 1943 "Sorveglianza urbana".  
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Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1133.06 
 
Numero unità  

8741 
 
Titolo  

1134 - Confederazione della municipalizzazione Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 2 - 1965 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a contributi associativi, trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro 
della produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, trattamento 
del personale, inviti a convegni, abbonamenti a riviste, addizionale IGE; copie delle circolari emesse dalla 
Confederazione in materia di retribuzioni nelle aziende municipalizzate, di corsi, di fiscalizzazione degli oneri sociali, 
di indennità di contingenza, di rinnovo del CCNL, di nazionalizzazione dell'energia elettrica, di assicurazione contro 
gli infortuni; legislazione a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1134.01 
 
Numero unità  

8742 
 
Titolo  

1134 - Confederazione della municipalizzazione Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 10 - 1966 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
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municipalizzate di Roma in merito a trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro della produzione 
idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, abbonamenti a riviste, 
rilevazione statistica annuale per il 1964, convocazione, ordine del giorno e verbale di Assemblea, inviti a convegni, 
contributi associativi, trattamento del personale, contabilità; copie delle circolari emesse dalla Federazione in materia 
di stelle al merito del lavoro, di indennità di contingenza, di imposta erariale sul consumo di energia elettrica, di 
contributi associativi, di rinnovo del CCNL, di controlli nelle aziende municipalizzate, di Statuto dell'ENEL, di 
INAIL; legislazione a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1134.02 
 
Numero unità  

8743 
 
Titolo  

1134 - Confederazione della municipalizzazione Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate Roma 
 
Estremi cronologici  
1966 ottobre 5 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione della municipalizzazione - Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate di Roma in merito a contributi associativi, trasmissione dei dati di rilevamento dei carichi di lavoro 
della produzione idroelettrica, dei dati di produzione di energia elettrica e dei dati di vendita della stessa, questionario 
relativo all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, addizionale IGE, esposizione dei problemi delle 
aziende municipalizzate alla II Commissione permanente della Camera dei deputati, pubblicazione dell'Annuario delle 
aziende ed enti associati per il 1967, abbonamenti a riviste; copie delle circolari emesse dalla Confederazione in 
materia di sovracanoni elettrici in favore dei comuni montani, di controlli nelle aziende municipalizzate, di rinnovo 
del CCNL, di riliquidazione di pensioni, di modifiche all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica, di 
rivalutazione per conguaglio monetario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49. Cassette: 434, 435, 493, 503, 504, 509, 1021, 1071, 1072. 
Vedi fino al 1946: "Federazione nazionale aziende industriali municipalizzate". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1134.03 
 
Numero unità  

8744 
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Titolo  

1134 - Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate Roma Notiziario 
 
Estremi cronologici  
1965 ottobre 10 - 1969 dicembre 1 
 
Contenuto  

Numeri del "Notiziario", a cura della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate di Roma: 10 ottobre 
1965, a. XIII, n. 11; 10 novembre 1965, a. XIII, n. 12; 10 dicembre 1965, a. XIII, n. 13; 15 novembre 1966, a. XVI; 
20 febbraio 1967, a. XVII; 20 marzo 1967, a. XVII;  10 settembre 1967, a. XVII; 10 gennaio 1968, a. XVIII; 3 
febbraio 1969, a. XIX; 31 marzo 1969, a. XIX; 1 dicembre 1969, a. XIX. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 49 ter. Con indicazione: "Nei pacchi in cantina (..)" e "In cantina sino marzo 1963". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1134.04 
 
Numero unità  

8745 
 
Titolo  

1134 - Gentili e Brighi Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 13 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Gentili Brighi & C.di Milano in merito a contabilità, prestazione di manodopera, controllo 
di motori elettrici, modifica di apparecchi di sollevamento e trasporto, fornitura di gru, acquisto di cavi, scale, 
materiali di completamento per gru, materiale elettrico, rotaie e molle, riparazione, ripristino e adeguamento  di gru 
alle norme ENPI, cessione di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. 47, 47. Cassette: 75, 717, 830, 1031, 1133. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1134.05 
 
Numero unità  

8746 
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Titolo  

1135 - Cassiere dell'Azienda elettrica municipale Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 agosto 4 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'Ufficio cassa e la Direzione generale in merito a personale dipendente, inventario relativo a 
bollette del Servizio controllo esazioni, prospetti mensili del Servizio esazioni, inventario delle pratiche presso 
l'Ufficio utenti morosi, trasmissione di estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice, previsioni di spesa 
per il bilancio preventivo 1966, prospetto riguardante le preferenze espresse dagli utenti relativamente alla graduale 
sostituzione del sistema di esazione delle bollette, apparecchi telefonici in uso presso l'Ufficio al fine di una loro 
riduzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 54. Cassette: 244, 477, 831, 1073. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino al 15 agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
Sulla camicia: "Dal 1959 al 1964 luglio cassette 1073" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1135.01 
 
Numero unità  

8747 
 
Titolo  

1135 - ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica compartimento-distretto zona di Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 2 - 1964 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL - compartimento-distretto zona di Milano relativa ad attraversamento di linee elettriche, 
trattamento di reciprocanza, conteggi mensili del movimento di energia, contabilità, trasmissione di disegni e 
prospetti, linea telefonica della Valcamonica, segnalazione di incidenti, posa di cavi elettrici, elenchi dei conteggi 
degli oneri a carico dell'ENEL per forniture di energia elettrica nel 1963 a dipendenti ENEL utenti di AEM. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. 
Vedi fino al 1963 "Edisonvolta n. 55 - Società Edison Orobia S.A. n. 155 Vizzola n. 320". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1135.02 
 
Numero unità  

8748 
 
Titolo  

1135 - ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica compartimento-distretto zona di Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 4 - 1965 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL - compartimento-distretto zona di Milano relativa ad attraversamento di linee elettriche, 
trattamento di reciprocanza, contabilità, conteggi mensili del movimento di energia, spostamento di cavi elettrici, 
concorso spese per manodopera e materiale occorso per sistemazione di condutture di energia elettrica dell'ENEL, 
elenchi dei conteggi degli oneri a carico dell'ENEL per forniture di energia elettrica nel 1964 a dipendenti ENEL 
utenti di AEM. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. 
Vedi fino al 1963 "Edisonvolta n. 55 - Società Edison Orobia S.A. n. 155 Vizzola n. 320". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1135.03 
 
Numero unità  

8749 
 
Titolo  

1135 - ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica compartimento-distretto zona di Milano 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL - compartimento-distretto zona di Milano relativa a contabilità, trattamento di 
reciprocanza, linee telefoniche della Valcamonica e della Valbrembana, domanda di nulla ostadi sanatoria a esercire 
linea per alimentazione di impianto di risalita a Livigno, conteggi mensili del movimento di energia, attraversamenti 
di linee elettriche, segnalazione di incidenti, fornitura di energia elettrica, nuovi punti di consegna in Valtellina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55. 
Vedi fino al 1963 "Edisonvolta n. 55 - Società Edison Orobia S.A. n. 155 Vizzola n. 320". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1135.04 
 
Numero unità  

8750 
 
Titolo  

1135 - Avv. Cesare Grassetti Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 agosto 30 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Cesare Grassetti in merito a richieste di pareri relativi a vertenze e cause (Brognieri 
Lorenzo, Gariboldi e altri, Barbacini, Mariani Caruso Amalia), relazioni e atti giudiziari, liquidazione di competenze 
professionali e di fondo spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: G. (depennata) 52, 52. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1135.05 
 
Numero unità  

8751 
 
Titolo  

1135 - Questura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 27 - 1965 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Questura di Sondrio in merito a richieste di rinnovo di licenze di guardia giurata, elenchi di 
personale AEM che presta la sua opera a Tirano e nelle centrali idroelettriche in Valtellina, contestazioni da parte di 
agenti della Polizia stradale della provincia, segnalazione della forzata interruzione imposta alle centrali elettriche con 
conseguente mancata alimentazione dei servizi pubblici e privati di Milano, richieste e verbali di ispezione degli 
impianti di produzione, erogazione di contributo da parte di AEM per la Festa della befana della Polizia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Q., 51. Cassette: 119. Con indicazione per gli anni 1937-1941: "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1135.06 
 
Numero unità  

8752 
 
Titolo  

1135 - Stabilimenti Siry Chamon Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 marzo 25 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli Stabilimenti Siry Chamon di Milano in merito a contabilità, richieste di offerte, cessione di 
materiali, acquisto di orecchiette di ottone, equipaggi mobili per contatori, vetri, morsettiere, bobine, magneti, 
numeratori, calotte, guarnizioni, contatori, viti, riduttori di corrente, pezzi di ricambio e integratori, informazioni 
relative a materiale di proprietà AEM giacente presso la ditta e andato distrutto o danneggiato in seguito a incursioni 
aeree, conferme e solleciti di ordini, richieste di quietanze.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 50. Cassette: 137, 432. Con indicazione per gli anni 1932-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1135.07 
 
Numero unità  

8753 
 
Titolo  

1136 - Dalmine Soc. an. Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 - 1966 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Dalmine di Milano in merito ad acquisto di tubi, pali, giunti, bombole per ossigeno, 
riduzioni, raccordi, manicotti e strutture tubolari, contabilità, richieste di offerte, richieste di quietanze, modifiche di 
ordini.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 63. Cassette: 509. Con indicazione per gli anni 1940-1943: "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1939 "Società Stabilimenti di Dalmine". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1136.01 
 
Numero unità  

8754 
 
Titolo  

1136 - Direzione amministrativa 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 6 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna della Direzione amministrativa dell'AEM in merito a risarcimento di danni, concessione in uso 
e affitto di locali e terreni,  consegna di materiali, comunicazioni relative al personale, contabilità, fornitura di energia 
elettrica, convegni, erogazione di contributi, gestione e comunicazioni relative agli impianti valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 59. Cassette: 406, 407, 408, 559, 721, 722, 723, 836, 1022, 1075. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
Sulla camicia: "Dal 1961 al giugno 1966 cassette 1075 (in ufficio)" in matita. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1136.02 
 
Numero unità  

8755 
 
Titolo  

1136 - Dirigenti dell'Azienda elettrica municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 9 - 1965 agosto 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra dirigenti di AEM, Commissione amministratrice e Direzione generale relativa a provvedimenti 
verso dipendenti, svolgimento di riunioni durante l'orario di lavoro, erogazione di gratifiche, integrazione di pensioni, 
contratto nazionale di lavoro e verbali di accordo, consegna di tessere per ingresso alla Fiera di Milano, richiesta di 
designazione di rappresentanti del Gruppo dirigenti per iniziative diverse, convocazione di riunioni, contabilità, 
presentazione di osservazioni in merito al regolamento aziendale ai fini del suo aggiornamento, elezioni della Cassa 
mutua malattia, trasmissione di materiale informativo riguardante le fonti di energia in Italia, nomina di rappresententi 
dei dirigenti in commissioni e organismi diversi; curricola di dirigenti, verbali di sedute del Gruppo dirigenti, elenco 
di dirigenti, disegno di legge per la riforma del Testo unico 15 ottobre 1925, n. 2.578 relativo all'assunzione diretta dei 
pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 58. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
Il primo documento, in due copie, è una stampa fotografica. 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1136.03 
 
Numero unità  

8756 
 
Titolo  

1136 - Esso standard italiana Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 3 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Esso standard italiana di Milano in merito a contabilità, acquisto di olio e di carburanti, 
segnalazione di mancata consegna di carburante, richieste di offerte, richieste di informazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 60.  
A tutto il 1963 vedi "Società italo americana del petrolio". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1136.04 
 
Numero unità  

8757 
 
Titolo  

1136 - ISMES Istituto sperimentale modelli e strutture Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 5 - 1966 marzo 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES) di Bergamo in merito a convocazioni, ordini 
del giorno e verbali di riunione dell'Assemblea, deleghe per Assemblea, proposta rivolta ad AEM da parte dell'Istituto 
per la cessione della partecipazione di AEM in ISMES all'ENEL e accoglimento della proposta, aumento del capitale 
sociale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 68. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1136.05 
 
Numero unità  

8758 
 
Titolo  

1136 - Massagrande e Tacconi Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 13 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Massagrande & Tacconi di Milano in merito a contabilità, riparazione e manutenzione di 
veicoli, acquisto di pezzi di ricambio per veicoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., 56. Cassette: 455, 1039. Con indicazione per gli anni 1940-1941: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1136.06 
 
Numero unità  

8759 
 
Titolo  

1136 - Società Edison 
 
Estremi cronologici  
1964 giugno 26 - 1965 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Edison di Milano in merito a contabilità, incidente causato da elettrodotto, trattamento 
di reciprocanza, elenchi dei conteggi degli oneri a carico dell'Edison per forniture di energia elettrica negli anni 1963-
1964 a dipendenti Edison utenti di AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 55, 55/bis. Cassette: 540, 558, 1000. Con indicazione per gli anni 1942-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1936 "Società generale italiana Edison di elettricità", dal 1939 "Società Volta e Società Edison - Sezione gas 
per il gas", dal 1942 "Società Edison (anonima)", fino al 1963 "Società Edison", dal gennaio 1964 "ENEL - Ente 
nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Milano Distretto zona Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1136.07 
 
Numero unità  

8760 
 
Titolo  

1136 - Trafilerie e laminatoi di metalli Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 17 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Trafilerie e laminatoi di metalli di Milano in merito a contabilità, richieste di informazioni, 
acquisto di corde, lamiere piatte, barre, piatti e tubi di metallo, conduttori bimetallici e profilati, cessione e 
trasformazione di materiali, conferme di ordini, richieste di quietanze, fornitura di energia elettrica, rinnovo di 
contratto di fornitura, richieste di offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T. 62, 62. Cassette: 151, 571. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1136.08 
 
Numero unità  

8761 
 
Titolo  

1137 - Cassa mutua malattie AEM di Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1965 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa mutua malattia relativa all'assistenza per il personale di AEM riguardante l'estensione 
della meccanizzazione per la liquidazione delle competenze del personale, versamento di contributi mensili da parte di 
AEM, comunicazioni riguardanti il personale, richieste di dati, regolamento per i medici ambulatoriali della Cassa, 
ambulatorio di Isolaccia, comunicazioni di servizio, medici delle casse mutue, elezioni della Cassa, infortuni sul 
lavoro, sovvenzione straordinaria da parte di AEM, designazione di rappresentanti del Gruppo dirigenti nel Consiglio 
di amministrazione della Cassa; conti consuntivi e resoconti morali per gli anni 1957 e 1963, comunicati della Cassa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69. Cassette: 563, 841. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1137.01 
 
Numero unità  

8762 
 
Titolo  

1137 - Cassa mutua malattie AEM di Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 5 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa mutua malattia relativa all'assistenza per il personale di AEM riguardante versamento di 
contributi mensili da parte di AEM, comunicazioni riguardanti il personale, ventilato assorbimento nell'INAM, 
vaccinazione antitetanica obbligatoria; comunicati della Cassa, conti consuntivi e resoconti morali per gli anni 1964-
1967. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69. Cassette: 563, 841. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1137.02 
 
Numero unità  

8763 
 
Titolo  

1137 - Cassa mutua malattia AEM di Milano consuntivi 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1963 
 
Contenuto  

Cassa mutua malattia: conti consuntivi, relazioni del Consiglio di amministrazione e resoconti morali per gli anni 
1960 e 1962. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 69. Cassette: 563, 841. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1137.03 
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Numero unità  

8764 
 
Titolo  

1137 - Circolo costruzioni telegraf. e telefoniche Brescia e Verona 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 9 - 1966 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Brescia e Verona in merito a svolgimento di 
lavori, autorizzazioni relative a linee elettriche, elettrodotti e linee telefoniche (costruzione, esercizio, collegamento), 
attraversamenti di linee elettriche e telefoniche, contabilità, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, 
scioglimento del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Brescia, richieste di quietanze, richiesta di collaudo 
degli attraversamenti del tratto Darfo-Mortirolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 66. Cassette: 724. Con indicazione per gli anni 1928-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1137.04 
 
Numero unità  

8765 
 
Titolo  

1137 - Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 24 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano in merito a autorizzazioni relative a 
linee elettriche, elettrodotti e linee telefoniche (esercizio, funzionamento, allacciamento, varianti), contabilità, 
richieste di chiarimenti riguardanti progetti di AEM, trasmissione di dati riguardanti le frequenze del ponte radio usato 
da AEM; circolari del Ministero delle Costruzioni telegrafiche e telefoniche relative alle interferenze tra impianti di 
telecomunicazioni in cavo e metanodotti od oleodotti. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. 67, 67. Cassette: 60, 509, 724, 1076. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1137.05 
 
Numero unità  

8766 
 
Titolo  

1137 - Croci e Farinelli Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Croci & Farinelli di Milano in merito ad acquisto di materiali elettrici, contabilità, 
richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 70. Cassette: 463, 464, 508, 1029. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1137.06 
 
Numero unità  

8767 
 
Titolo  

1138 - ASPI - Tamini Attrezzature servizi pubblici industriali Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 8 - 1965 settembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta ASPI - Tamini (Attrezzature servizi pubblici industriali) di Milano in merito a contabilità, 
fornitura di chiarimenti, lavori di carrozzeria, richieste di offerte, acquisto di autoponti e autotorri, revisione di 
furgoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 74. Cassette: 563, 728.  
Vedi anche fino al 1941 "Organizzazioni tecniche servizi urbani" e dal 1956 "ASPI - Tamini". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1138.01 
 
Numero unità  
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8768 
 
Titolo  

1138 - Banche diverse 
 
Estremi cronologici  
1963 aprile 8 - 1966 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con banche e istituti di credito italiani in merito a utenze con recapito bancario, richieste di 
informazioni, pagamenti, trasmissione di assegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B, 77. Cassette: 935, 1056. Con indicazione: "(Zero a parte)".  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La corrispondenza è suddivisa per banca. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1138.02 
 
Numero unità  

8769 
 
Titolo  

1138 - "La Pace" Soc. an. assicurazioni e riassicurazioni Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 10 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima La Pace assicurazioni e riassicurazioni di Milano in merito a polizze 
assicurative, variazioni e disdette, incidenti, contabilità, condizioni per fornitura di energia elettrica, infortuni, 
richieste di offerte, sinistri, incendi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 71. Cassette: 725, 1037. Con indicazione per gli anni 1941-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1138.03 
 
Numero unità  

8770 
 
Titolo  
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1138 - Manuli Dardanio Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Manuli Dardanio di Milano in merito a contabilità, richieste di quietanze, acquisto di cavi, 
tubi di gomma e rotoli di nastro. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M. 73, 73. Cassette: 1029. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1138.04 
 
Numero unità  

8771 
 
Titolo  

1138 - Ministero dei Lavori pubblici Roma 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 5 - 1962 giugno 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa a schema di concessione svizzera per l'utilizzazione delle 
forze idrauliche dello Spoel da parte di AEM, trasmissione di rapporti mensili dei dati riguardanti l'energia elettrica 
prodotta ed erogata da AEM e di bollettini mensili di produzione di energia, domande di nulla ostaper la costruzione e 
l'esercizio di linee elettriche, di elettrodotti e di collegamenti e per la costruzione di serbatoi, impianto elettrico di 
Premadio, richiesta di fotografie e di dépliant di impianti, richieste di emissione di svincoli di depositi cauzionali, 
richieste di dati relativi agli impianti e alle centrali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., M. 72, 72. Cassette: 101, 243, 563, 726, 727, 838. 
Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica UMEE Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia 
settentrionale". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1138.05 
 
Numero unità  

8772 
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Titolo  

1138 - Ministero dei Lavori pubblici Roma 
 
Estremi cronologici  
1962 luglio 9 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici relativa a richieste di dati relativi agli impianti e alle centrali, 
trasmissione di rapporti mensili dei dati riguardanti l'energia elettrica prodotta ed erogata da AEM e di bollettini 
mensili di produzione di energia, domande di nulla ostaper la costruzione e l'esercizio di varianti e di collegamenti di 
linee elettriche, derivazione dello Spoel, ripristino di acqua per usi civici e per abbeverata del bestiame in Comune di 
Livigno, richiesta di informazioni in merito alla procedura per l'imposizione coattiva di servitù di elettrodotto in casi 
particolari, ricorsi di privati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., M. 72, 72. Cassette: 101, 243, 563, 726, 727, 838. 
Vedi anche "Ufficio mobilitazione energia elettrica UMEE Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia 
settentrionale". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1138.06 
 
Numero unità  

8773 
 
Titolo  

1139 - Fondo di anticipazioni al personale Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 9 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Fondo di anticipazioni al personale in merito a trasmissione di domande di anticipo da parte di 
dipendenti, comunicazioni di concessione di anticipazioni da parte del Comitato amministrativo del Fondo; norme del 
Fondo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 76. Cassette: 565. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1139.01 
 
Numero unità  

8774 
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Titolo  

1139 - Prefettura e Genio civile di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 7 - 1966 aprile 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura e il Genio civile di Brescia in merito a furti di fili di rame su linee telefoniche di 
AEM, attentati a linee elettriche in Valcamonica, richieste di dati, domande di risarcimento di danni di guerra e di altri 
danni, richieste di autorizzazione a entrare nei fondi altrui per progetti di linee elettriche e ad aprire e gestire colonia 
di Edolo, domande di nulla ostaper la costruzione e l'esercizio di linee elettriche, contabilità, linee elettriche ed 
elettrodotti, richieste di collaudo di attraversamenti, dati relativi al funzionamento della colonia di Edolo, 
attraversamenti di linee elettriche e di corsi d'acqua. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 78. Con indicazione per gli anni 1909-1917, 1920-1922, 1924-1926, 1928, 1931 e 1933-1941: "Disperso per 
incursioni". 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile e Prefettura di Brescia" e dal 1950 "Ufficio del Genio civile e Prefettura 
di Brescia".  
 
 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1139.02 
 
Numero unità  

8775 
 
Titolo  

1139 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 2 - 1959 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio in merito a richieste di liquidazione di danni a fabbricati di Premadio, 
rinnovo di licenze di guardia giurata, occupazione di terreni per gli impianti di Premadio, Grosio e Lovero, visite agli 
impianti in Valtellina, opere di presa in località Forni, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, richiesta 
di adesione al Fondo di soccorso invernale agli indigenti, corsi di qualificazione, prevenzione di infortuni e igiene del 
lavoro, richiesta di autorizzazione all'esercizio di deposito di olio combustibile a uso riscaldamento; circolari 
prefettizie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 499, 581, 842. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1139.03 
 
Numero unità  

8776 
 
Titolo  

1139 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 6 - 1963 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio in merito a occupazione di terreni per canale di derivazione dello Spoel, 
sollecito della Prefettura per l'inizio dei lavori di costruzione del canale di scarico dell'impianto di Premadio con 
assunzione di personale del posto, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, manutenzione di strade, 
richiesta di adesione al Fondo di soccorso invernale agli indigenti, scarico di materiali in alvei di torrenti, rinnovo di 
licenze di guardia giurata, inquinamento di acque, approvvigionamenti idrici, richiesta di autorizzazione all'esercizio 
di deposito di olio combustibile, comunicazioni relative al personale, fornitura di energia elettrica, concessione di 
contributi a seguito della frana avvenuta a Semogo, impianto di Grosio, contabilità, opere di presa in località Forni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 499, 581, 842. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1139.04 
 
Numero unità  

8777 
 
Titolo  

1139 - Prefettura di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 10 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura di Sondrio in merito a imposizione di servitù relative a linee elettriche, richieste di 
licenze di esercizio di ascensori, entità delle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi detenuti da AEM, rifornimenti 
idrici e utilizzazione di acque, vigilanza su elettrodotti e complessi idroelettrici in provincia di Sondrio, relazione della 
visita effettuata al serbatoio della Ganda (abitato di Le Prese), concessione e rinnovo di licenze di guardia giurata, 
comunicazioni relative al personale, richiesta di apertura di casa per ferie a Bormio e di colonia a Teglio, rilascio di 
licenza d'uso di opere in cemento armato della colonia di Teglio e della casa soggiorno di Bormio, richiesta di 
autorizzazione all'impianto e all'esercizio di deposito di olio combustibile a uso riscaldamento, segnalazione di 
nominativi per eventuale assunzione, occupazione di terreni per l'impianto di Grosio, esposti di privati. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 80. Cassette: 118, 499, 581, 842. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1139.05 
 
Numero unità  

8778 
 
Titolo  

1140 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1957 dicembre 4 - 1958 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio relativa a derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal 
torrente Spoel, impianti idroelettrici di Premadio, Lovero, Grosotto, Grosio e S. Giacomo di Fraele, trasmissione di 
ricevute comprovanti l'avvenuto versamento di deposito cauzionale e di pagamento in conto spese, invio di dati 
riguardanti le dighe di ritenuta, linee elettriche e allacciamenti, attraversamento del torrente Viola con ponte in 
cemento armato, richiesta di autorizzazione per la costruzione di serbatoio di compenso in località Forni, serbatoio 
della Val Grosina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845. 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1140.01 
 
Numero unità  

8779 
 
Titolo  

1140 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio relativa a richiesta di autorizzazione per la costruzione di 
serbatoi in località Forni e sul torrente Frodolfo, impianti idroelettrici di Grosio, Premadio e S. Giacomo di Fraele, 
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utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alto Spoel, linee elettriche, elettrodotti e allacciamenti, richiesta di 
liquidazione del contributo governativo nella spesa di costruzione del serbatoio di Cancano II, nulla ostaper la 
stipulazione di contratto di mutuo con l'Istituto mobiliare italiano, occupazione temporanea di terreni, esecuzione di 
sopralluoghi da parte dell'Ufficio a discariche, attraversamento del fiume Adda con ponte di ferro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845. 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1140.02 
 
Numero unità  

8780 
 
Titolo  

1140 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 7 - 1963 aprile 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio relativa a liquidazione del contributo governativo nella spesa 
di costruzione del serbatoio di Cancano II, impianti idroelettrici di Grosio, Lovero, Stazzona, Grosotto, Fraele-Viola, 
Roasco Inferiore, Roasco Superiore e Premadio, comunicazioni riguardanti utenze e accertamenti relativi, 
occupazione temporanea di terreni, attraversamento del fiume Adda con ponte di ferro, rinunce alla concessione della 
teleferica S. Caterina-Forni e Rasin-Cancano, linee elettriche e allacciamenti, derivazione d'acqua a uso potabile, 
tracciati di strade, derivazione dello Spoel, svincolo di depositi cauzionali. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845. 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1140.03 
 
Numero unità  

8781 
 
Titolo  

1140 - Genio civile di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
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1963 maggio 2 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Sondrio relativa a derivazione dello Spoel, impianti idroelettrici di 
Grosio, Premadio e Grosotto, linee elettriche ed elettrodotti, ripristino di acqua per usi civici e per abbeverata del 
bestiame in Comune di Livigno, opere di presa in località Forni, richiesta di liquidazione della parte rimanente del 
contributo governativo nella spesa di costruzione del serbatoio di Cancano II, dighe di S. Giacomo di Fraele, Sernio, 
Cancano, Fusino, richiesta di derivazione d'acqua a uso irriguo, potabile e industriale, opere di sistemazione idraulico-
forestale, definizione di pendenza con ditte per risarcimento di danni per il passaggio di linee elettriche di AEM, 
richieste di svincolo di depositi cauzionali, comunicazioni riguardanti utenze e accertamenti relativi, rilievi di acque 
sotterranee, richieste di dati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 81. Cassette: 581, 845. 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile di Sondrio". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1140.04 
 
Numero unità  

8782 
 
Titolo  

1141 - Deputazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 21 - 1960 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Deputazione provinciale di Milano relativa a fornitura di energia e allacciamenti, richieste per 
il transito di trasporti eccezionali, richieste di informazioni, comunicazioni riguardanti il personale, contabilità, 
richieste di quietanze, richiesta di locali dell'ex palazzo di giustizia per sottostazione elettrica, nulla ostaper la 
costruzione e l'esercizio di linee elettriche ed elettrodotti e per attraversamenti compiuti da elettrodotti, visite agli 
impianti in Valtellina, sistemazione di linee elettriche e telefoniche, segnalazione di nominativi per eventuale 
assunzione, contributi all'ONAOSI. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 84. Cassette: 320. Con indicazione per gli anni 1925-1930: "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1931 al 1944 e dal 1970 "Provincia di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1141.01 
 
Numero unità  

8783 
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Titolo  

1141 - Deputazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 1 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Deputazione provinciale di Milano relativa a nulla ostaper attraversamenti compiuti da 
elettrodotti e per posa ed esercizio di condutture e linee elettriche, posa di cavi interrati, sistemazione di linee 
elettriche, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, contabilità, fornitura di energia e allacciamenti, 
comunicazioni riguardanti il personale, richieste di permessi speciali per il trasporto di pali di legno, ferro e cemento 
per la costruzione e la manutenzione di linee elettriche e telefoniche, utenze, richieste di informazioni, raccolta di 
fondi per le vittime del Vajont, linee telefoniche, richieste per il transito di trasporti eccezionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 84. Cassette: 320. Con indicazione per gli anni 1925-1930: "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1931 al 1944 e dal 1970 "Provincia di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1141.02 
 
Numero unità  

8784 
 
Titolo  

1141 - Avv.ti Piero e G. Carlo Lambertenghi Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 13 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli avv. Piero e Gian Carlo Lambertenghi in merito a liquidazione di conti rimasti in sospeso con 
privati, richieste di pareri relativi a vertenze e cause (Da Prada-Rusconi, Impresa Quadrio, ECA di Grosio, Gandini-
Vendoni-Caspani, Panizza Giuseppe, De Campo e altri, Donagrandi Marianna, eredi Giacomelli, Zucchetti Marco e 
Pini Pierino, avv. Porta Luigi, Panizza Natale e Beniamino, Franzini, Martinelli, Besseghini Giacomo e Pietro), 
relazioni e atti giudiziari, liquidazione di competenze professionali e di fondo spese. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: L. (barrata) 83, 83 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1141.03 
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Numero unità  

8785 
 
Titolo  

1141 - Mabo Spa Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 17 - 1963 novembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mabo Milano in merito a richieste di quietanze, revisione e manutenzione di pompe e di 
veicoli, contabilità, acquisto di batterie, candele e pezzi di ricambio per veicoli, richieste di offerte. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: M., 85. Cassette: 564. Con indicazione per il 1936: "Disperso per incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1141.04 
 
Numero unità  

8786 
 
Titolo  

1141 - Prefettura e Genio civile di Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1942 giugno 1 - 1966 marzo 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura e il Genio civile di Brescia in merito a richiesta di ricevere mensilmente l'elenco dei 
piccoli e grandi allarmi, domande di risarcimento di danni di guerra, richieste di autorizzazione a entrare nei fondi 
altrui per progetti di linee elettriche ed elettrodotti, richieste di informazioni, domande di nulla ostaper la costruzione e 
l'esercizio di linee elettriche ed elettrodotti, richieste di svincolo di depositi cauzionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 82. Cassette: 116. Con indicazione per gli anni 1910-1912, 1915, 1917, 1919, 1921-1923, 1925-1940 e 1942: 
"Disperso per incursioni". 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile e Prefettura di Bergamo" e dal 1950 "Ufficio del Genio civile e Prefettura 
di Bergamo".  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1141.05 



 
4170 

 

 
Numero unità  

8787 
 
Titolo  

1142 - Amministrazione provinciale di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 15 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Sondrio in merito a pagamento di sovracanoni per derivazione 
d'acqua, richieste per il transito di trasporti eccezionali, vertenza tra AEM e il Comune di Grosotto relativa 
all'acquedotto comunale, utilizzazione delle forze idrauliche del torrente Spoel, domande di nulla ostaper la 
costruzione e l'esercizio di linee elettriche, sistemazione e manutenzione di strade, visite agli impianti in Valtellina, 
fornitura di energia elettrica, concessione di piscicoltura e permessi di pesca, contabilità, vigilanza sulla caccia, linea 
telefonica della Val Brembana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 86. Cassette: 116. 
Vedi fino al 1930 "Deputazione provinciale". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1142.01 
 
Numero unità  

8788 
 
Titolo  

1142 - Bandi di concorsi diversi indetti dall'AEM 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 15 - 1961 novembre 25 
 
Contenuto  

Avvisi di concorso per il posto di direttore generale (1949), per assunzione di 6 allievi capoturno per le centrali in 
Valtellina (1949), per assunzione di 15 garzoni apprendisti (1949), per il conferimento di borse di studio per ingegneri 
neo-laureati (1951), per un posto di disegnatore (concorso interno, 1952), per il conferimento di borse di studio per 
neo-laureati (1952 e 1954), per tesi di laurea e monografie su problemi dell'industria elettrica municipalizzata (1952), 
per il conferimento di borse di studio a laureati in scienze economiche (1952), per assunzione di 10 operai elettricisti 
(1953), per il conferimento di borse di studio per periti elettrotecnici e meccanici (1960); avviso per premio AEM per 
la celebrazione del cinquantenario della municipalizzazione (1953), norme per il conferimento di borse di studio per 
neo-laureati (1955), avviso di corso per elettricisti (1959 e 1961). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 89 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1142.02 
 
Numero unità  

8789 
 
Titolo  

1142 - Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio, già Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 3 - 1964 gennaio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio in merito a denunce mensili di 
produzione di legname e delle esistenze di olii minerali combustibili, acquisto e assegnazione di legname, disciplina 
della produzione e distribuzione di legname da lavoro, segnalazione di furto di ruote gommate, contabilità, richieste di 
informazioni, richieste di dati relativi alla disponibilità di legname e agli impianti idroelettrici, partecipazione al 
Consorzio rimboschimento tra Stato e Provincia di Sondrio, visite agli impianti in Valtellina, conferenze orario, 
comunicazioni relative a dipendenti, premiazione della Fedeltà al lavoro e del progresso economico per gli anni 1953-
1957. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 93. 
Vedi prima del 1945 "Consiglio provinciale delle corporazioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1142.03 
 
Numero unità  

8790 
 
Titolo  

1142 - Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 7 - 1963 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Milano relativa a linee elettriche ed elettrodotti, autorizzazione per la 
posa di cavi armati, domande di nulla ostaper la costruzione e l'esercizio di linee elettriche, elettrodotti e collegamenti, 
per il mantenimento di pozzi e per la trasformazione di linea telefonica, centrale termica di Cassano d'Adda, 
attraversamento di fiumi e torrenti con cavi, occupazione temporanea di terreni, richieste di deposito di somme per 
accertamenti sopralluogo relativi a linee. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 687, 843. 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1142.04 
 
Numero unità  

8791 
 
Titolo  

1142 - Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 2 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio civile di Milano relativa a linee elettriche ed elettrodotti, richieste di 
autorizzazione a entrare nei fondi altrui per progetti di linee elettriche, richieste di deposito di somme per accertamenti 
sopralluogo relativi a linee, autorizzazione per la posa di cavi, domande di nulla ostaper la costruzione e l'esercizio di 
varianti di linee elettriche e collegamenti, attraversamento di fiumi e corsi d'acqua con elettrodotti, sovrappasso di 
fiumi e corsi d'acqua con condutture elettriche e cavi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 88. Cassette: 687, 843. 
Vedi fino al 1949 "Corpo reale del Genio civile di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1142.05 
 
Numero unità  

8792 
 
Titolo  

1142 - Avv. Giuseppe Prisco Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 28 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Giuseppe Prisco in merito a relazioni e atti giudiziari, richieste di pareri relativi a vertenze e 
cause (ditta F.lli Orsenigo, Casari Serafino, Negrini-Garavaglia-Bernasconi, Pini-Rinaldi-Franzini-Robustelli-Giudici, 
Bogliardi, Rombi-Biasoli-Deho-Barbetta/Cacciamagnago, Stipo Rosario, Impresa Cerutti, La Fondiaria, INAM, 
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Jannone, Impresa Picozzi, Scovenna, Visconti di S. Vito, Pirola) segnalazione di dipendenti bisognosi di assistenza 
legale, liquidazione di competenze professionali e di fondo spese, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: P. (barrata) 90, 90. 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1142.06 
 
Numero unità  

8793 
 
Titolo  

1143 - Camera di commercio, industria e agricoltura, già Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Milano  
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 24 - 1966 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano in merito a richieste di dati relativi agli 
automezzi in possesso di AEM, assegnazione di carburante e di pneumatici, richieste di assegnazione di materiali per 
autovetture, di licenze di circolazione, di buoni di acquisto e di prodotti, assegnazione di legname, denunce mensili 
delle esistenze di olii minerali combustibili, segnalazioni di ricevimento di legname da lavoro, affitto di locali, 
certificazioni di iscrizione di AEM alla Camera di commercio, richiesta di dati statistici relativi alle centrali 
termoelettriche di AEM, verbali di sedute della Commissione amministratrice, visite alle centrali, conferenze orario, 
premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico, richieste di informazioni, unificazione delle frequenze 
degli impianti elettrici, richieste di quietanze, richiesta della Camera di commercio perché AEM aggiorni il suo 
fascicolo inerente l'iscrizione alla Camera con le variazioni intervenute, contabilità; comunicati e circolari della 
Camera di commercio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C., 94. Cassette: 282. Con indicazione per gli anni 1922-1927: "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1929 "Consiglio provinciale dell'economia", dal 1941 al 1944 "Consiglio provinciale delle corporazioni". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1143.01 
 
Numero unità  

8794 
 
Titolo  

1143 - Ferrovie dell'Alta Valtellina Tirano 
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Estremi cronologici  
1951 gennaio 25 - 1966 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dell'Alta Valtellina di Tirano in merito a pagamento di canoni, richieste di quietanze, 
trasporto di carri vuoti, rinnovo di concessioni speciali di tariffa per il trasporto di cemento, contabilità, manutenzione 
di binari, trasporto di bambini in colonia, noleggio di pullman, asportazione temporanea di pianali dallo scalo di 
Tirano, giacenza a Tirano di carri attrezzati di AEM con occupazione di area e schema di convenzione, fornitura di 
energia elettrica, cessione di pali di sostegno dell'ex linea filoviaria Tirano-Rasin. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: F., F. 92, 92. Cassette: 129, 734. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1143.02 
 
Numero unità  

8795 
 
Titolo  

1143 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 4 - 1964 luglio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale e altri reparti in merito a gestione degli impianti e 
delle centrali, comunicazioni riguardanti il personale, dati mensili riguardanti l'attività del Reparto, consegna e 
prelievo di materiali, fornitura di acqua per irrigazione al Comune di Grosotto, corsi professionali. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1143.03 
 
Numero unità  

8796 
 
Titolo  
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1143 - Riparto produzione Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 agosto - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto produzione, la Direzione generale e altri reparti in merito a comunicazioni riguardanti il 
personale, gestione degli impianti e delle centrali, elezioni della Commissione interna, restituzione di bobine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 97. Cassette: 55, 258, 259, 404, 405, 735, 737, 738, 739, 740, 846, 847, 894, 895, 1027, 1046.  
Vedi anche fino al 1940 "Centrale di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1143.04 
 
Numero unità  

8797 
 
Titolo  

1144 - Direzione tecnica 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 29 - 1963 marzo 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione tecnica e la Direzione generale in merito a costituzione di servitù di attraversamento 
di terreni privati per elettrodotto, acquisti di energia, trasmissione del fascicolo del III piano quadriennale aggiornato 
al 31 dicembre 1961 e di estratti di  deliberazioni della Commissione amministratrice, relazione riguardante la 
progettazione della galleria di derivazione in pressione dell'impianto di Premadio, fornitura di energia elettrica, 
alimentazione del servizio di metropolitana, fatturazione di energia ceduta, segnalazioni relative all'impianto di Grosio 
e alla Centrale di Cassano d'Adda, richieste di dati, rinnovo di abbonamenti a giornali e riviste, disposizioni interne, 
esame di offerte e proposte per la fornitura della condotta forzata dell'impianto di Grosio (II fase), risoluzione della 
vertenza con il Comune di Sondalo relativa alla strada di AEM da Sommacologna alle opere di presa Val Migiondo 
(strada derivata dalla strada comunale Sondalo-Sommacologna), distribuzione di energia in periferia di Milano, 
manutenzione di immobili, mobili e automezzi, Gruppo di lavoro per il Parallelo italiano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 409. Con indicazione per gli anni 1935-1941: "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1942 "Direzione dell'Esercizio dell'AEM di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1144.01 
 
Numero unità  
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8798 
 
Titolo  

1144 - Direzione tecnica 
 
Estremi cronologici  
1963 aprile 1 - 1964 marzo 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione tecnica e la Direzione generale in merito a richiesta di ATM per alimentazione di 
sottostazoni delle linee celeri dell'Adda, autorizzazione all'esercizio della derivazione dell'Alto Spoel, fatturazione di 
energia ceduta, acquisti di energia, applicazione di variabilità di prezzi per il servizio di illuminazione pubblica, visite 
agli stabilimenti della Siemens e alla Società Gardy di Parigi, trasmissione di estratti di deliberazioni della 
Commissione amministratrice e del fascicolo del IV piano quadriennale (1964-1967), richieste di dati, richieste di 
forniture, danni arrecati a beni aziendali, fornitura di energia elettrica, segnalazioni relative all'impianto di Grosio e 
alla Centrale di Cassano d'Adda, manutenzione straordinaria di strade, spiegazioni relative a ordini alla Società 
Magrini per quadri protetti, appalti di lavori, soppressione di cabina a S. Donato, disposizioni interne. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 409. Con indicazione per gli anni 1935-1941: "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1942 "Direzione dell'Esercizio dell'AEM di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1144.02 
 
Numero unità  

8799 
 
Titolo  

1144 - Direzione tecnica 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 2 - 1966 giugno 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione tecnica e la Direzione generale in merito a trasmissione di estratti di deliberazioni 
della Commissione amministratrice, fatturazione di energia ceduta, segnalazioni relative alla centrale di Cassano 
d'Adda e all'impianto di Grosio, disposizioni interne, fornitura di energia elettrica, derivazione dell'Alto Spoel e visita 
della Commissione di vigilanza italo-svizzera all'esercizio della derivazione, richieste di dati, manutenzione di strade, 
sovracanoni a favore di enti, fornitura di materiali, esecuzione di lavori, rapporti con l'ENEL, convocazioni del 
Comitato antinfortunistico, planimetrie, interruzione della strada Grosio-Camera per cedimento del piano stradale, 
prezzi dell'energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 409. Con indicazione per gli anni 1935-1941: "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1942 "Direzione dell'Esercizio dell'AEM di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1144.03 
 
Numero unità  

8800 
 
Titolo  

1144 - Direzione tecnica 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 5 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione tecnica e la Direzione generale in merito a richieste di dati, fornitura di energia 
elettrica, disposizioni interne, fatturazione di energia ceduta, trasmissione di estratti di deliberazioni della 
Commissione amministratrice, danni provocati dal maltempo alla colonia di Igea Marina, planimetrie. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 98. Cassette: 409. Con indicazione per gli anni 1935-1941: "Disperso per incursioni". 
Vedi dal 1942 "Direzione dell'Esercizio dell'AEM di Milano". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
Sono presenti nove fotografie che illustrano i danni alla colonia. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1144.04 
 
Numero unità  

8801 
 
Titolo  

1144 - Reparto impianti interni 
 
Estremi cronologici  
1964 settembre 2 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti interni e la Direzione generale in merito a trasmissione di dati mensili 
riguardanti il Reparto, comunicazioni riguardanti il personale, richiesta di invio di documenti per la compilazione del 
conto consuntivo 1964, consegna e cessione di materiali, comunicazione di nuove tariffe per l'esecuzione di lavori, 
convocazione del Comitato antinfortunistico, disposizioni interne, esecuzione di prove su elementi di scaricatori. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 848, 895, 1047, 1145. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Officina di via Gadio". 
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Note complessive  
Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1144.05 
 
Numero unità  

8802 
 
Titolo  

1144 - Reparto impianti esterni 
 
Estremi cronologici  
1966 maggio 3 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti esterni e la Direzione generale in merito a comunicazioni riguardanti il 
personale, richieste di dati, trasmissione di relazioni di lavori effettuati mensilmente, furti di cavi e di corde di rame, 
funzionamento corretto di automezzi aziendali, chiusura contabile dei magazzini, commesse di lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 101. Cassette: 524, 525, 526, 744, 745, 746, 747, 850, 851, 630, 896, 902, 1028, 1048, 1115.  
Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Salvadè" (cancellato) e "Ing. Biffi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1144.06 
 
Numero unità  

8803 
 
Titolo  

1145 - Acciaieria e tubificio di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 15 - 1966 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Acciaieria e tubificio di Brescia in merito a trasmissione di disegni, modifica delle 
apparecchiature e dei congegni degli scarichi di esaurimento della diga di Val Grosina e segnalazione di perdite, ritiro 
di manufatti, contabilità, prestazione di manodopera,  acquisto di indicatori di livello, visite agli impianti in Valtellina, 
sostituzione di guarnizioni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 109. Cassette: 853, 998. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  



 
4179 

 

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1145.01 
 
Numero unità  

8804 
 
Titolo  

1145 - Comunione centrale termoelettrica Cassano d'Adda 
 
Estremi cronologici  
1963 marzo 11 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Comunione centrale termoelettrica Cassano d'Adda (AEM Milano - SSMM Brescia) relativa 
ad apertura di conto corrente, contabilità, trasmissione delle distinte delle raccomandate della Comunione consegnate 
all'Ufficio postale di Milano centro, denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 102 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1145.02 
 
Numero unità  

8805 
 
Titolo  

1145 - Electroconsult ingegneria civile idraulica ed elettrotecnica Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 16 - 1964 giugno 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Electroconsult di Milano in merito a trasmissione di planimetrie, offerte, copie di 
contratti, documentazione tecnica, disegni, capitolati tecnici di ordinazione di macchinario, studi geognostici, 
preventivi, esecuzione di sondaggi e contratto per la progettazione della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, 
contabilità, lavori preparatori, forniture e redazione di progetti per la centrale, pareri dell'Electroconsult riguardanti la 
centrale, denuncia di contratto verbale di appalto. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 106 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale 



 
4180 

 

 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1145.03 
 
Numero unità  

8806 
 
Titolo  

1145 - Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL (produzione e trasmissione) Roma 
 
Estremi cronologici  
1963 luglio 3 - 1966 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ENEL - Direzione centrale produzione e trasmissione di Roma relativa a fornitura, permuta e 
fatturazione di energia elettrica, trasmissione di dati di esercizio e di scheda di idraulicità da parte di AEM, conferma 
di AEM per la proroga della convenzione per la messa a terra della fase neutra degli elettrodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 103 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1145.04 
 
Numero unità  

8807 
 
Titolo  

1145 - Gruppo anziani - AEM 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 12 - 1966 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Gruppo anziani di AEM relativa a richiesta del Gruppo di avere un rappresentante nel Comitato 
culturale, incontri e raduni sociali annuali degli anziani di AEM, elenco delle spese sostenute per l'attività svolta, 
erogazione di contributi, elezioni delle cariche sociali, concessione di premi ai dipendenti con 30 e 35 anni di servizio; 
comunicati, Assemblee ordinarie annuali dei soci con relazioni del Consiglio direttivo.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 105 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 



 
4181 

 

 
Segnatura definitiva  
1145.05 
 
Numero unità  

8808 
 
Titolo  

1145 - Loro e Parisini Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 24 - 1966 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Loro & Parisini di Milano in merito a richiesta di dati e di copie di fatture andati persi a 
causa di incursioni aeree, informazioni relative a materiale di proprietà AEM giacente presso la ditta e andato distrutto 
o danneggiato in seguito a incursioni aeree, rinnovo di effetti cambiari, preventivi, contabilità, montaggio di cuscinetti 
nell'impianto di lavatura e vagliatura della diga S. Giacomo, acquisto di mulini a martelli, alimentatori a carrello, 
catene, materiale di ricambio, betoniere, lamiere di acciaio, motori ad aria compressa, vagli cilindrici, sbarre, griglie e 
martelli per mulini, prestazione di manodopera, richieste di offerte, richieste di quietanze, richiesta di prezzi di 
vendita, visite agli impianti in Valtellina, riparazione di motorino ad aria compressa. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 108. Cassette: 96. 
Vedi prima del 1928 "Loro Lanni e C". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1145.06 
 
Numero unità  

8809 
 
Titolo  

1145 - Reparto impianti interni Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 novembre 6 - 1964 agosto 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto impianti interni e la Direzione generale in merito a comunicazioni riguardanti il 
personale, consegna, prelievo e cessione di materiali, disposizioni interne, apparecchi di illuminazione, inventari dei 
magazzini, attuazione di procedimento meccanizzato per la contabilità dei materiali di magazzino, richieste di dati, 
comunicazione di nuove tariffe per la manodopera e l'esecuzione di lavori, elezioni della Commissione interna e della 
Commissione consultiva, manutenzione di immobili, mobili e automezzi, trasmissione di dati mensili riguardanti il 
Reparto. 
 

Documentazione correlata  



 
4182 

 

Pratica: 100. Cassette: 518, 519, 742, 743, 848, 895, 1047, 1145. Con indicazione per gli anni 1940-1943 (fino ad 
agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi fino al 1931 "Officina di via Gadio". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1145.07 
 
Numero unità  

8810 
 
Titolo  

1146 - Azienda dei servizi municipalizzati Brescia 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 18 - 1965 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia (principalmente in merito alla Centrale termica di 
Cassano d'Adda) relativa a contabilità, trasmissione di ordinazioni, acquisto di morsetteria per l'Azienda, trasmissione 
di rendiconti relativi alla costruenda centrale e di stampati, richieste di informazioni, fabbisogno di potenza, polizze 
assicurative, consegna di energia, spese di gestione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Az., 107. Cassette: 823, 998. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1146.01 
 
Numero unità  

8811 
 
Titolo  

1146 - Azienda dei servizi municipalizzati Brescia 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 6 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia (principalmente in merito alla Centrale termica di 
Cassano d'Adda) relativa a comunicazioni riguardanti il personale, trasmissione di conteggi per la valutazione di 
energia e di relazione sull'esercizio e la manutenzione per l'anno 1964 della centrale, contabilità, regolarizzazione dei 
canoni di noleggio per le cessioni a prestito di macchinario, visite agli impianti in Valtellina, bandi di concorso, 
consegna di energia, linee elettriche, manutenzione della centrale, richieste di quietanze, spese di gestione. 



 
4183 

 

 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Az., 107. Cassette: 823, 998. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1146.02 
 
Numero unità  

8812 
 
Titolo  

1146 - Magatti Angelo avv. 
 
Estremi cronologici  
1957 agosto 12 - 1966 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Angelo Magatti di Milano in merito a richieste di risarcimento di danni, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 110 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1146.03 
 
Numero unità  

8813 
 
Titolo  

1146 - Marelli Ercole Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 2 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Marelli Ercole & C. di Milano in merito a riparazione di rotori di motori e di eccitatrici, 
acquisto di gruppi elettropompe, pale di acciaio, pannelli filtranti, aspiratori, trasformatori, termoventilatori, parti di 
ricambio, bocchette per aspirazione e reostati, contabilità, richieste di quietanze, fatturazione di energia elettrica, 
fornitura e posa in opera di impianti di condizionamento d'aria e di apparecchiature diverse, richieste di offerte, 
noleggio di trasformatori, prestazione di manodopera, conferme di ordini. 
 

Documentazione correlata  



 
4184 

 

Pratica: 113. Cassette: 99, 291, 470, 472, 473, 474, 855, 1076.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1146.04 
 
Numero unità  

8814 
 
Titolo  

1146 - Monti e Martini Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 16 - 1966 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Monti & Martini di Milano in merito ad acquisto di nastri, spazzole, pasta originale salda, 
lastre di carta bachelizzata, vernice, rondelle, fioretti di manovra e smalto isolante, contabilità, richieste di quietanze, 
richieste di offerte, preventivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 112. Cassette: 63, 102, 291, 469, 750, 864. Con indicazione per gli anni 1939-1943 (fino ad agosto): "Disperso 
per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1146.05 
 
Numero unità  

8815 
 
Titolo  

1146 - Riparto edilizia Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1964 giugno 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto edilizia e la Direzione generale in merito a trasmissione di fatture e disegni, 
comunicazioni riguardanti dipendenti, richieste di dati, prospetti mensili relativi all'attività del Reparto, manutenzione 
di immobili, esecuzione di scaffali e armadietti di legno, disposizioni interne, ordinazione di combustibile per 
riscaldamento, prelievo e consegna di materiali, esecuzione di lavori, Servizio ispettivo, verbali di collaudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 111. Cassette: 854, 902. Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Italo Levi". 
 



 
4185 

 

Note complessive  
Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1146.06 
 
Numero unità  

8816 
 
Titolo  

1146 - Riparto edilizia Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 9 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto edilizia e la Direzione generale in merito a rapporti mensili relativi all'attività del 
Reparto, richieste di dati, manutenzione di immobili, comunicazioni riguardanti dipendenti, esecuzione di lavori, 
consegna di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 111. Cassette: 854, 902. Sulla scheda è anche indicato: "Ing. Italo Levi". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1146.07 
 
Numero unità  

8817 
 
Titolo  

1147 - Adrema (P.B.) 
 
Estremi cronologici  
1964 ottobre 26 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Adrema di Milano in merito a servizio di manutenzione trimestrale di macchina 
affrancatrice e scadenza del contratto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 119 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 



 
4186 

 

 
Segnatura definitiva  
1147.01 
 
Numero unità  

8818 
 
Titolo  

1147 - Associazione nazionale per il controllo della combustione Milano e altre città 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 9 - 1966 novembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione di Milano e altre città relativa a 
contabilità, spostamento e installazione di recipienti a pressione, verifica di recipienti ad aria compressa, pagamento di 
quote annue per recipienti a pressione, denunce di apparecchi e recipienti a pressione, prescrizioni in occasione di 
visite compiute dall'Associazione, richieste di sostituzione di valvole di sicurezza, richieste di dati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: A., A. 116, 116. Cassette: 453, 1042. 
Vedi prima del 1927 "Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1147.02 
 
Numero unità  

8819 
 
Titolo  

1147 - Borghi Irmo Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 8 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Borghi Irmo di Milano in merito ad acquisto di rotoli di carta per riproduzione di disegni, 
stampati, ingrandimenti fotografici di disegni e fogli di carta lucida, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 115, 115. Cassette: 17, 210. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1147.03 



 
4187 

 

 
Numero unità  

8820 
 
Titolo  

1147 - Figli di Ippolito Sigurtà Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 13 - 1966 gennaio 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Figli di Ippolito Sigurtà di Milano in merito ad acquisto di martelli, punte, chiudiporta, 
livelli, porta abiti, metri, beccucci, coltelli, lime, seghe a nastro, tronchesi, bilance, lucchetti, pinze, puntatrici, 
smerigliatrici, alesatori e chiavi, contabilità, offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 117. Cassette: 475, 529, 530, 531, 857, 1030. Con indicazione per il 1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursioni". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1147.04 
 
Numero unità  

8821 
 
Titolo  

1147 - Prof. avv. Enrico Guicciardi  Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 novembre 30 - 1966 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avv. Enrico Guicciardi in merito a richieste di pareri legali e liquidazione di competenze 
professionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 118 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
E' presente una lettera indirizzata al dott. Arrigo Guicciardi. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1147.05 
 
Numero unità  



 
4188 

 

8822 
 
Titolo  

1147 - Società anonima Magneti Marelli 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 23 - 1966 agosto 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Magneti Marelli di Milano in merito a invio di cataloghi, richiesta di 
trasmissione di fatture andate distrutte per incursione aeree, contabilità, acquisto di guarnizioni, cuffie, materiali di 
ricambio, recipienti, grasso, acido solforico, piastre e parti di ricambio, richieste di offerte, richieste di quietanze, 
cessione di materiali, riparazione di magneti, avvisatori elettrici e batterie, prestazione di manodopera, attraversamenti 
di linee elettriche, aumento di potenza elettrica a favore della Società. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 113 bis. Cassette: 475. Con indicazione per gli anni 1935-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
Vedi anche "Vailati Franco" e "Mabo S.A.". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1147.06 
 
Numero unità  

8823 
 
Titolo  

1147 - Politecnico di Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 28 - 1966 novembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Politecnico di Milano e suoi istituti relativamente a corsi di aggiornamento, richieste di 
effettuazione di prove su materiali, visite di istruzione di studenti, richieste ed erogazione di contributi straordinari, 
saldo di fatture, richiesta di designazione di rappresentante di AEM nel Consiglio di amministrazione, cessione 
gratuita di apparecchi a laboratorio, taratura di trasformatori, analisi di campioni di materiali, bandi di corsi, 
rendiconto consuntivo del CESNEF (Centro studi nucleari Enrico Fermi); certificati di prove di compressione 
effettuate su materiali di AEM. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 121. Cassette: 751, 858, 903, 1018. Con indicazione per gli anni 1936-1943 (fino ad agosto): "Disperso per 
incursione". 
Vedi fino al 1935 "R. Scuola d'ingegneria di Milano". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  



 
4189 

 

1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1147.07 
 
Numero unità  

8824 
 
Titolo  

1147 - Dr. Edmondo Todeschini Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 9 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il notaio Edmondo Todeschini relativa a saldo di note, richieste di predisposizione di atti, 
trasmissione di atti notarili, liquidazione di competenze professionali, invio di documentazione necessaria per la 
stipulazione di atti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: T., Tod., Tod. 114, 114. Cassette: 261, 1053.  
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1147.08 
 
Numero unità  

8825 
 
Titolo  

1148 - Azienda autonoma statale della strada (AASS) 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 9 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda autonoma statale della strada (AASS) di Milano relativa a svincoli di depositi 
cauzionali, licenza per stabilire accesso a casa di abitazione, pagamento di canoni per concessioni, autorizzazioni per 
trasporti eccezionali, lavori di recupero di pali di ex linee filoviarie, attraversamenti di strade con linee elettriche e 
telefoniche, derivazioni telefoniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 128. Cassette: 369, 903, 1087. Per gli anni 1928-1938 la pratica risulta essere la 195, come riportato nella scheda. 
Dall'ottobre 1966 "Ing. S. e dr. Guido Belotti". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 



 
4190 

 

Segnatura definitiva  
1148.01 
 
Numero unità  

8826 
 
Titolo  

1148 - Azienda nazionale consumatori carboni 
 
Estremi cronologici  
1943 aprile 3 - 1964 maggio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda nazionale consumatori carboni industriali di Milano relativa a contabilità, conferme di 
ordini, richiesta di trasmissione di fatture andate distrutte per incursione aeree, assegnazione di carbone, trasmissione 
di elenco dei vagoni non giunti a destinazione, richieste di quietanze, offerte, cessione di carbone fossile, acquisto di 
carbone. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 123. Con indicazione per gli anni 1927-1943 (fino ad agosto): "Disperso per incursione". 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
Sulla camicia: "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1148.02 
 
Numero unità  

8827 
 
Titolo  

1148 - Banca Belinzaghi 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca Belinzaghi di Milano in merito ad accrediti per pagamenti, richieste di libretti di 
assegni, pagamento di bollette, utenze con recapito bancario, firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 125 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1148.03 



 
4191 

 

 
Numero unità  

8828 
 
Titolo  

1148 - Riparto progettazioni 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 9 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto progettazioni, la Direzione generale e la Direzione amministrativa in merito a 
trasmissione di copie di fatture, comunicazioni riguardanti dipendenti, consegna e prelievo di materiali, ampliamento 
della Ricevitrice Nord e nuova casa di abitazione per il personale, planimetire, richieste di dati, esercizio della 
Centrale Comasina, posa di cavi, disposizioni interne, acquisto di libri, programma di rinnovamento di macchinario. 
 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 124. Cassette: 1050. 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1148.04 
 
Numero unità  

8829 
 
Titolo  

1148 - Riparto vendita energia Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 4 - 1965 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto vendita energia e la Direzione generale in merito a comunicazioni riguardanti 
dipendenti, richieste di dati, compilazione del Bollettino mensile a cura dell'Ufficio, linee elettriche, comunicazioni 
relative a impianti, disposizioni interne, trattamento di reciprocanza, elezioni della Commissione interna, revisione di 
tariffe, prospetti riassuntivi relativi allo sviluppo della rete di distribuzione e delle nuove utenze in zone extra-
comunali al 30 giugno 1964, alle variazioni intervenute nell'inquadramento del personale del Reparto per gli anni 
1950-1964 e all'attività del Reparto per il 1964 confrontata con i dati del 1952, progetto di norme CEI relative ad 
apparecchi di comando per apparecchi utilizzatori, contributi di allacciamento, relazione riguardante riunione del 
Gruppo di lavoro per la determinazione dell'incidenza dei carichi fiscali sul costo finale dell'energia elettrica del 
Comitato di studio della tariffazione dell'UNIPEDE (Parigi, 20-21 luglio 1965). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 753, 860, 902, 1049.  
Vedi fino al 1940 "Cuttica ing. Italo". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale/Personale  



 
4192 

 

 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1148.05 
 
Numero unità  

8830 
 
Titolo  

1148 - Riparto vendita energia 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il Reparto vendita energia e la Direzione generale in merito a richieste di dati, disposizioni interne, 
comunicazioni riguardanti dipendenti, forniture gratuite e fatturazione di energia, prospetti relativi ai dati di vendita 
dell'energia elettrica a utenti privati per il 1965, relazione riguardante riunione del Gruppo di lavoro del Comitato 
studi della tariffazione dell'UNIPEDE (Ginevra, 15-16 giugno 1966); materiale a stampa relativo al XIV convegno 
nazionale degli ingegneri italiani (Milano, 5-7 novembre 1965). 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 127. Cassette: 752, 753, 860, 902, 1049.  
Vedi fino al 1940 "Cuttica ing. Italo". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1148.06 
 
Numero unità  

8831 
 
Titolo  

1148 - Tesoreria provinciale di Milano e Sondrio Banca d'Italia Milano e Roma 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 27 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca d'Italia di Sondrio e Milano in merito a pagamenti di dipendenti, trasmissione di assegni 
per pagamento di acconti e saldi su rate riguardanti mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano, contabilità, invio 
di domanda di sovvenzione rivolta al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, incassi di somme e richieste di 
riscossione di crediti, richiesta di monete e biglietti per necessità di cassa, concessione di mutuo, richieste di 
chiarimenti, rapporti economici con la Svizzera, firme autorizzate, commutazione di ordinativi di pagamento in vaglia 
cambiari, accreditamenti su conto corrente postale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: B., B. 122, 122. Cassette: 45. Con indicazione per gli anni 1932-1933, 1935 e 1943 (fino ad agosto): "Disperso 
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per incursione". 
Sedi di Milano, Roma, Sondrio e diverse filiali. 
Vedi "Tesoreria provinciale di Milano", vedi anche "Tesoreria provinciale". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1148.07 
 
Numero unità  

8832 
 
Titolo  

1149 - Amministrazione delle Poste e dei telegrafi Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 marzo 1 - 1959 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e dei telegrafi di Milano in merito a conti correnti postali, linee e 
collegamenti telefonici, telegrafici e varianti, fornitura di energia elettrica, affitto di locali di proprietà 
dell'Amministrazione, svincolo di depositi cauzionali, contabilità, richiesta di concessione per l'impianto e l'uso della 
linea telefonica privata a onde convogliate tra la Ricevitrice Sud e la Centrale di Grosotto, richieste di concessione di 
esercizio di ponti radio e di uso di radiotelefoni portatili, richieste di pagamento di canoni, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. Cassette: 291, 381, 754, 862. Con indicazione per gli anni 1924-1930, 1938-1941 e 1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1149.01 
 
Numero unità  

8833 
 
Titolo  

1149 - Amministrazione delle Poste e dei telegrafi Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 7 - 1963 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e dei telegrafi di Milano Milano in merito a richieste di pagamento 
di canoni, linee e collegamenti telefonici e telegrafici e varianti, richieste di concessione di esercizio di ponti radio e di 
uso di radiotelefoni portatili, richieste di concessione per l'impianto e l'uso delle linee telefoniche private a onde 
convogliate tra la Ricevitrice Sud e la Centrale termoelettrica di Vazzano, tra la Centrale di Grosio e la Centrale di 
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Premadio e tra la Ricevitrice Nord e la Centrale di Cassano d'Adda, disdetta di ponte radio, firme autorizzate, 
autorizzazione alla stampa in proprio di bollettini di versamento, contabilità; circolari dell'Amministrazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. Cassette: 291, 381, 754, 862. Con indicazione per gli anni 1924-1930, 1938-1941 e 1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1149.02 
 
Numero unità  

8834 
 
Titolo  

1149 - Amministrazione delle Poste e dei telegrafi Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 10 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e dei telegrafi di Milano Milano in merito a linee e collegamenti 
telefonici e telegrafici, installazione di protezioni su circuiti ferroviari, versamento di canoni per ponti radio, richieste 
di pagamento di canoni, rinnovo della rete telefonica privata di AEM, richieste di concessione di esercizio di ponti 
radio e di uso di radiotelefoni portatili, firme autorizzate, autorizzazione al recapito in loco di corrispondenza con 
mezzi propri, contabilità; circolari dell'Amministrazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 129. Cassette: 291, 381, 754, 862. Con indicazione per gli anni 1924-1930, 1938-1941 e 1943 (fino ad agosto): 
"Disperso per incursione". 
 
Note complessive  

Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1149.03 
 
Numero unità  

8835 
 
Titolo  

1149 - Comitato culturale AEM Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 febbraio 3 - 1966 dicembre 20 
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Contenuto  
Corrispondenza con il Comitato culturale AEM in merito a pagamento di collaborazione per redazione di articolo in 
occasione del cinquantenario di AEM, erogazione di premi di studio per dipendenti e figli di dipendenti, visita al 
Centro Pirelli, nomina di rappresentanti nel Comitato; comunicati relativi a iniziative diverse; telegrammi di 
felicitazione e di condoglianze; nuovo regolamento del Comitato. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 126. Cassette: 1076. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1149.04 
 
Numero unità  

8836 
 
Titolo  

1149 - Pensionati dell'Azienda elettrica municipalizzata Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 marzo 29 - 1965 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con pensionati di AEM in merito a comunicazioni riguardanti le loro condizioni economiche e 
l'integrazione delle pensioni, richiesta di estendere ai vecchi pensionati il premio di anzianità venticinquennale, 
petizioni dei dipendenti pensionati, costituzione e attività del Gruppo pensionati AEM, assistenza mutualistica e 
sanitaria a familiari a carico, prenotazione di soggiorni marini, visite agli impianti in Valtellina, richieste di 
concessione di erogazioni annuali una tantum a pensionati fruenti di pensioni modeste, assegnazione del premio per il 
cinquantenario di AEM, convocazione di Assemblea e ordine del giorno; elenchi di ex dipendenti pensionati con 
indicazione della quota di pensione, schede individuali di pensionati, elenco nominativo delle vedove di ex 
dipendenti, legislazione in tema di pensioni, elenco nominativo di ex dipendenti pensionati al 31 gennaio 1948 che 
hanno usufruito di acconto sul trattamento economico deliberato dalla Commissione amministratrice, prospetto di 
conteggio degli arretrati dell'assegno deliberato dalla Commissione amministratrice, comunicati del Gruppo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 130 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sono presenti appunti e annotazioni a matita sulla documentazione. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1149.05 
 
Numero unità  

8837 
 
Titolo  
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1150 - Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano Bolzano 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 19 - 1966 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano di Bolzano in merito a richieste di 
informazioni e di dati, trasmissione di prospetto delle tariffe dell'energia elettrica applicate da AEM e di opuscoli, 
comunicazioni relative al congresso UNIPEDE (1952), colonie estive, prestiti e permute di energia elettrica, 
contabilità, offerta di energia di supero, istruzione di tecnico dell'Azienda presso la Centrale di Premadio, bandi di 
concorso. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda. Pratica: 134. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1150.01 
 
Numero unità  

8838 
 
Titolo  

1150 - Banca commercio e industria Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 9 - 1966 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca commercio e industria di Milano in merito a richiesta di rettifica di valuta, accrediti per 
pagamenti, richieste di informazioni, pagamento di bollette, utenze con recapito bancario, firme autorizzate, richieste 
di libretti di assegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 132 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1150.02 
 
Numero unità  

8839 
 
Titolo  

1150 - Centrale termica di Cassano Direzione lavori 
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Estremi cronologici  
1959 luglio 30 - 1962 luglio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori della centrale termoelettrica Cassano d'Adda in merito a invio di disegni, 
istituzione di magazzino denominato 'Magazzino centrale termica', ordinazione di ferro, comunicazioni relative al 
personale, contabilità, disposizioni interne, consegna e prelievo di materiali, rimborso di spese, rapporti con imprese, 
trasmissione di paghe e indennità sostitutive per i dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 131 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1150.03 
 
Numero unità  

8840 
 
Titolo  

1150 - Centrale termica di Cassano Direzione lavori 
 
Estremi cronologici  
1962 agosto 13 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Direzione lavori della Centrale termoelettrica Cassano d'Adda in merito a rimborso di spese, 
pagamenti, trasmissione di paghe, indennità sostitutive e premi di produttività per i dipendenti, entrata in vigore del 
regolamento della Comunione Centrale termoelettrica Cassano d'Adda, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 131 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1150.04 
 
Numero unità  

8841 
 
Titolo  

1150 - Compagnia generale di elettricità Milano 
 
Estremi cronologici  
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1962 febbraio 5 - 1965 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Compagnia generale di elettricità (CGE) di Milano in merito a richieste di offerte, 
acquisto di resistenze, vernici, contatori, armadi di comando, bobine, relé, materiali di ricambio, tubi, termostati, 
isolatori, prese e motori, contabilità, riparazione e revisione di interruttori, climatizzatori e strumenti diversi, 
trasmissione di statistica dei disservizi verificatisi su gruppo raddrizzatori, prestazione di manodopera, sostituzione di 
commutatori, richieste di quietanze, visite agli impianti in Valtellina, permuta di materiali, sottostazioni nella 
metropolitana. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033.  
Vedi prima del 1922 "Tosi Franco", dal 1967 vedi anche "ASGEN, incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1150.05 
 
Numero unità  

8842 
 
Titolo  

1150 - Compagnia generale di elettricità Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 22 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Compagnia generale di elettricità (CGE) di Milano in merito a benestare concessi a 
disegni, contabilità, richieste di quietanze, riparazione e revisione di interruttori, ampolle raddrizzatrici e strumenti 
diversi, acquisto di tubi, guarnizioni, quadri di comando, materiali di ricambio, relé e contatori, prestazione di 
manodopera, sottostazioni nella metropolitana, trasmissione di disegni. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 136. Cassette: 317, 318, 347, 348, 394, 395, 396, 397, 756, 757, 758, 862, 1033.  
Vedi prima del 1922 "Tosi Franco", dal 1967 vedi anche "ASGEN, incarto n. 294". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1150.06 
 
Numero unità  

8843 
 
Titolo  
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1151 - Direzione generale degli istituti di previdenza 
 
Estremi cronologici  
1952 novembre 11 - 1965 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale degli istituti di previdenza relativa a: concessione di 
un mutuo di 5 miliardi di lire al Comune di Milano da destinarsi esclusivamente all'AEM per il finanziamento dei 
lavori e l'acquisto di macchinari per la costruzione della Centrale idroelettrica di Premadio; concessione di un mutuo 
di 3 miliari di lire per l'ampliamento degli impianti esistenti e per la costruzione di nuovi impianti; pagamento di 
contributi; elenchi dei contributi per l'anno 1956; inquadramento dei dipendenti; richiesta di stampati; registrazione 
degli atti di mutuo per opere pubbliche; dipendenti assunti attraverso imprese fornitrici di manodopera e destinati a 
compiti d'esercizio e relativo elenco; iscrizioni Cpdel; retribuzioni; posizioni assicurative; trattamento previdenziale 
degli operai addetti alla sorveglianza; concessione di un mutuo di 4,5 miliardi di lire per la costruzione della Centrale 
termoelettrica di Cassano d'Adda; assistenza di malattia; concessione di un mutuo di 5 miliardi di lire per la Centrale 
idroelettrica di Grosio; concessione di una cabina elettrica posta in via Restelli n. 3/1 a Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138 bis. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale/Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1151.01 
 
Numero unità  

8844 
 
Titolo  

1151 - Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1969 giugno 6 - 1969 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma relativa a liquidazioni di pensioni e concessioni di pensioni di reversibilità e riscatti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138 bis. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1151.02 
 
Numero unità  
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8845 
 
Titolo  

1151 - Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1969 luglio 1 - 1969 luglio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma relativa a: contributi di iscrizione Cpdel; informazioni sul personale deceduto ai fini del calcolo di 
pensione; concessione di pensioni di reversibilità; domande e liquidazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138 bis. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1151.03 
 
Numero unità  

8846 
 
Titolo  

1151 - Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1969 agosto 1 - 1969 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma relativa a: concessione di pensioni di reversibilità; iscrizioni Cpdel; costituzione della posizione 
assicurativa; contributi di iscrizione; riscatti; domande di pensione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138 bis. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1151.04 
 
Numero unità  

8847 
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Titolo  

1151 - Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti locali 
 
Estremi cronologici  
1969 ottobre 1 - 1969 dicembre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con la Direzione generale degli istituti di previdenza per le pensioni degli enti 
locali di Roma relativa a: domande di pensione; costituzione della posizione assicurativa e previdenziale; riscatti; 
iscrizioni; contributi di iscrizione; aggiornamento del fascicolo previdenziale dei dipendenti; indennità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 138 bis. Cassette: 406, 759, 761, 603, 605, 609, 610, 611, 863, 897, 898, 899, 900, 901, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1110, 1111. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1151.05 
 
Numero unità  

8848 
 
Titolo  

1151 - Banca di credito di Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni trasmesse alla Banca di credito di Milano relative a: accrediti per pagamenti di fatture; pagamento di 
bollette dell'energia elettrica occasionalmente prestate agli sportelli bancari; utenze con recapito bancario; 
trasmissione delle firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 139. 
 
Note complessive  

Fornitori/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1151.06 
 
Numero unità  

8849 
 
Titolo  
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1152 - Ufficio provinciale del Tesoro Milano e città diverse 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 10 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Comunicazioni, all'Ufficio provinciale del Tesoro Milano e di altre province, relative agli acconti di pensione Cpdel 
versati a favore di dipendenti, ai depositi cauzionali, alle iscrizioni e all'aggiornamento di polizze. Comprende anche 
corrispondenza relativa alla restituzione del deposito cauzionale in titoli relativa all'istanza AEM con la quale 
dichiarava di rinunciare alla concessione di attraversamento del torrente Frodolfo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 140. Cassette: 946, 1053. Vedi anche: prima del 1950 "Intendenza di Finanza di Milano". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1152.01 
 
Numero unità  

8850 
 
Titolo  

1152 - Reparto linee e telecomunicazioni dr. ing. Franco Mayer 
 
Estremi cronologici  
1962 agosto 2 - 1965 giugno 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale e la Direzione amministrativa con il capo del reparto linee Franco Mayer 
relativa a: trasmissione di documenti; autorizzazioni per l'attraversamento con linee elettriche; ordini di consegna di 
materiali ai magazzini; gestione del personale (assunzioni, periodi di prova, permessi, collocamenti a riposo, 
indennità, stipendi, passaggi di categoria); limiti di spesa per l'esecuzione di lavori; allacciamento della Cartiera di 
Tirano; azione di sabotaggio al palo n. 250 della linea Milano-Grosio; costruzione del Rifugio alle malghe Caronella; 
lavori lungo le linee Milano-Grosio, Livigno-Ponte del Gallo; permessi per esami; imbiancatura di locali; 
autorizzazioni alla guida di automezzi; prelievo di materiale; costruzione della strada Mezzoldo-Ponte dell'Acqua; 
agevolazioni tributarie; terreni adiacenti la proprietà Amalia Mariani in Caruso; causa AEM/Filisetti; cessione di 
materiali; inventari di magazzino; ripristino dell'allacciamento Limito-linea ex Cisalpina; collaudo dei lavori linea 
Nera-Costruzioni varianti a Sacca d'Esine, Losine e Lovere; incendi e rischi diversi alla linea Nord-Limito sud; 
costruzione di una nuova strada a San Giuliano milanese; locali per alloggio operai e deposito materiali in Livigno 
con allegati schizzi tecnici; ingressi alla Fiera campionaria 1963; alimentazione della colonia montana di Teglio; 
bobine giacenti nei magazzini; trattative relative ad asservimenti con allegate planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 507, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1152.02 
 
Numero unità  

8851 
 
Titolo  

1152 - Reparto linee e telecomunicazioni dr. ing. Franco Mayer 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 2 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale e la Direzione amministrativa con il capo del reparto linee Franco Mayer 
relativa a: trasmissione di copie degli stipendi liquidati e di documenti; autorizzazioni alla guida di veicoli aziendali; 
classificazione dei materiali giacenti nei magazzini e applicazione dei nuovi cartellini; registrazione dei contratti di 
appalto; gestione del personale (permessi, retribuzioni, collocamento a riposo, cambio mansioni, assunzioni, ferie); 
attraversamento di un terreno di proprietà AEM con un condotto di fognatura da parte di Egidio Rota (con allegate 
copie della planimetria e disegni tecnici); occupazione di terreni per l'esecuzione di lavori; furti di tralicci alla linea 
Milano-Premadio; danneggiamenti lungo la linea Bianca; esecuzione di lavori lungo linee elettriche; vertenza 
AEM/Felisetti; atti vandalici contro la cabina di Limito; linee telefoniche di servizio della Valcamonica e della 
Valbrembana con allegata cartina; allacciamento alla linea Presa Braulio per il fotografo Scadola; vertenza AEM/Pini 
e Zucchetti; controllo delle giacenze di magazzino. 
Comprende anche due foto in bianco e nero di tralicci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 141. Cassette: 505, 506, 507, 904, 1050, 1152. Vedi prima del 1943: "Pogliani ing. Mario". 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1152.03 
 
Numero unità  

8852 
 
Titolo  

1152 - Servizio legale 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 4 - 1966 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Servizio legale relativa ad informazioni su: carta bollata; entrata in vigore del regolamento per 
l'amministrazione dei beni della Comunione AEM-Milano/SSMM-Brescia; bozza dell'elenco telefonico aziendale; 
previsioni di spesa per la redazione di bilanci preventivi 1964, 1965, 1966 e 1967; documenti per la redazione del 
conto consuntivo; indagine sull'organizzazione dei magazzini, delle officine e dei laboratori; prestazioni di reparti per 
le Centrali di Cassano d'Adda e Comasina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 142. 
 
Note complessive  
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Istituzionale/Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1152.04 
 
Numero unità  

8853 
 
Titolo  

1152 - ECA-Ente comunale di assistenza 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 20 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'ECA-Ente comunale di assistenza di Milano, relativa a: ringraziamenti per donazioni; aumento 
della fornitura di energia elettrica a immobili ECA; fornitura gratuita di energia elettrica e assistenza a disoccupati; 
patrocinio Silvia Mollura ex dipendente AEM; attraversamento della linea Milano-Premadio di terreni di proprietà 
dell'ECA-Ente comunale di assistenza; assistenza alle famiglie della zona depressa di Porto di Mare e relativo elenco; 
concorso per il cinquantenario di AEM; posa di un cavo alla Cooperativa agricola di Balsamo; compravendita di 
terreno in Limito; accertamenti in merito a servitù lungo la linea Arancio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 143. Vedi anche: prima del 1946 "Congregazione di carità di Milano". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 La coperta del fascicolo è danneggiata 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1152.05 
 
Numero unità  

8854 
 
Titolo  

1152 - Trasporti meccanizzati  
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 9 - 1966 maggio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i Trasporti meccanizzati di Milano relativa al trasporto di cemento e il noleggio di telai ferroviari: 
contabilità; mandati di pagamento; ordini di trasporto e fornitura; accordi; denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 144. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1152.06 
 
Numero unità  

8855 
 
Titolo  

1153 - Impresa CoESMi già Gerosa e Macchi 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 5 - 1966 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa COESMI già Gerosa e Macchi di Milano relativa alla costruzione del fabbricato della 
Ricevitrice Nord, i lavori di manutenzione della serra fiori, tappeti verdi, potatura piante e cespugli presso la 
Ricevitrice Nord, la sistemazione della sottostazione Ponzio: mandati di pagamento; revisione dei prezzi della 
manodopera edile; accordi dei nuovi prezzi; trasmissione di disegni; rettifica delle tariffe; denuncia di contratto 
verbale di appalto; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 145. Vedi anche: sino all'ottobre 1967 "Gerosa e Macchi". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.01 
 
Numero unità  

8856 
 
Titolo  

1153 - Impresa Tettamanti Bruno e Mario 
 
Estremi cronologici  
1965 maggio 26 - 1965 settembre 16 
 
Contenuto  

Invito a partecipare alla gara d'appalto per la riparazione del canale Braulio-San Giacomo e relativa risposta 
dell'Impresa di costruzioni Bruno e Mario Tettamanti di Milano. Comunicazione di AEM al Banco Ambrosiano 
relativa a informazioni sull'mpresa di costruzioni Bruno e Mario Tettamanti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 148. Cassette: 321, 864, 992, 1003. Vedi anche: sino al 1937 "Tettamanti cav. Alberto". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.02 
 
Numero unità  

8857 
 
Titolo  

1153 - Philips Soc. An. 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 31 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Philips, di Milano, relativa la fornitura di armature, alimentatori, lampade, 
portalampade, vetri, condensatori, televisori, ferri da stiro, valvole, centralino interfonico e accessori: ordini; 
contabilità; pagamenti; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 149. Cassette: 293, 294, 864, 1034. Vedi anche: "Manufacture de lampes a incandescence metalliques "Philips"", 
"prima del 1956: Philips Radio soc. an.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.03 
 
Numero unità  

8858 
 
Titolo  

1153 - Consorzio dell'Adda per opera regolatrice del Lago di Como 
 
Estremi cronologici  
1944 giugno 21 - 1966 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del 
Lago di Como, relativa a: informazioni sulle portate irrigue dell'Adda e del Serio alle opere di presa dell'Impianto di 
Stazzona; opposizione del Consorzio alla domanda di concessione riguardanti l'impianto dello Stelvio e in particolare 
i torrenti Braulio e Vitelli; consegna di documenti riguardanti la regolazione del Lago di Como; segnalazioni di 
stazioni pluviometriche; stato di invaso dei serbatoi idroelettrici nel bacino del Lago di Como; coordinamento per 
l'esercizio del serbatoio di Cancano e degli usi sublacuali con allegate norme e note esplicative; utenze irrigue 
sublacuali; concordato tra il Consorzio dell'Adda e l'Azienda elettrica municipale di Milano per l'esercizio del 
serbatoio di Cancano II con allegato regolamento e norme di contabilità; visite agli impianti valtellinesi con allegato 
elenco dei partecipanti; prestito di un ponticino galleggiante nel tratto di Muzza a monte dello sbarramento di San 
Bernardino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 150. 
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Note complessive  
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.04 
 
Numero unità  

8859 
 
Titolo  

1153 - Società anonima Carlo Erba 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 - 1966 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Carlo Erba di Milano relativa alla fornitura di acido cloridrico, picnometri, cilindri e strumenti 
di misura, fornetti elettrici, sodio, ammonio, benzene e altri prodotti chimici: ordini; mandati di pagamento; accordi di 
fornitura; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 153. Cassette: 17, 763. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.05 
 
Numero unità  

8860 
 
Titolo  

1153 - Vice Direzione Tecnica 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 30 - 1966 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la vice Direzione tecnica relativa a: trasmissione di documenti; disposizioni sulle tasse e imposte 
indirette sugli affari e relativa formazione di atti; vertenza AEM/Nartouhi Seferian-Aznavour Zvart relativa alla linea 
Inzago-Cassano-Treviglio con allegata cartina; aumento delle aliquote Ige; richiesta di documenti per la compilazione 
dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi; mandato per la sottoscrizione di documenti ad Augusto Castellini; 
convocazione del Comitato antinfortunistico; rilevazione delle prestazioni straordinarie del personale; proposta di 
abolizione soppressione di un certo numero di linee urbane Stipel con allegato elenco degli addebiti; orario di lavoro; 
accertamenti e visite schermografiche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 152 
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Note complessive  
Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.06 
 
Numero unità  

8861 
 
Titolo  

1153 - Trafilerie e cordoni italiane 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 15 - 1966 febbraio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Trafilerie e cordoni italiane di Sesto San Giovanni relativa alla cessione di rottami e la 
fornitura di fili, viti, funi e anelli in acciaio e ferro e fili per cavi telefonici: ordini; accordi di fornitura; mandati di 
pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 154. Vedi anche: "Giorgi ing. Gualtiero". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.07 
 
Numero unità  

8862 
 
Titolo  

1153 - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1953 febbraio 3 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia relativa a : dati informativi 
sugli impianti di San Giacomo di Fraele e di Lovero per le Mostre mobili delle realizzazioni nel Dopoguerra; visite 
agli impianti della Valtellina; misure idrometriche e di portata in Val Mora; concessione per estrazione di materiali dal 
fiume Adda; collaudo dei lavori di costruzione del fabbricato popolare in Comune di Milano via Arnaboldi; addebito 
per la costruzione di una cabina nelle scuole di via Giusti a Milano; istanze per la posa di cavi, linee aeree e impianti 
elettrodotti e per lavori di armatura; richieste di emissione di decreti di svincolo di depositi cauzionali; notizie 
sull'impresa Craperi Renzo; pianto territoriale della Regione Lombardia; nomine. 
Comprende anche relazioni tecnico descrittive  e domande di autorizzazione all'esecuzione di lavori in Valtellina; atti 
di sottomissione; richieste alla costruzione ed esercizio di impianti con dichiarazione di pubblica utilità; richieste di 
nulla osta all'esecuzione di lavori; atti di accettazione. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 155. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.08 
 
Numero unità  

8863 
 
Titolo  

1153 - Costruzioni meccaniche Riva Alessandro Calzoni Soc. An. 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 5 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, tra la Centrale termica di Cassano e la Società anonima Costruzioni meccaniche Riva Calzoni di 
Milano, relativa alla verniciatura della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, all'esecuzione di lavori alla Centrale 
di Premadio e alla fornitura di tubazioni metalliche per S. Rocco e il Rin del Monte, paratoie all'opera di presa della 
Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, saracinesche, ruote e smerigliatrici: accordi di fornitura; ordini; contabilità; 
mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 157. Cassette: 121, 246, 346, 520, 521, 522, 865, 321, 1035. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.09 
 
Numero unità  

8864 
 
Titolo  

1153 - Banca di credito e risparmio 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 2 - 1966 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca di credito e risparmio, divisone centrale di Roma e sede di Milano, relativa a: richiesta 
di estratti conto; accrediti per pagamenti di fatture; firme autorizzate; pagamenti di bollette dell'energia elettrica 
presentate occasionalmente agli sportelli; utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 158. 



 
4210 

 

 
 
Note complessive  

Fornitori/Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1153.10 
 
Numero unità  

8865 
 
Titolo  

1154 - Centrale di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1960 luglio 20 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e il capo della Centrale di Grosio relativa a: invio di certificati medici; 
rimborsi; trasmissione di quietanze ricevute; pagamento degli stipendi al personale delle Centrali di Grosotto e Fraele 
Viola; pagamenti di indennità; trasmissione di distinte di fatture; infortunio di Antonio Pruneri; trasmissione di 
bollette e documenti; rimborsi ai dipendenti di Grosotto per riduzione delle tariffe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 160. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.01 
 
Numero unità  

8866 
 
Titolo  

1154 - L'Espresso -  Agenzia di recapito corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1956 agosto 4 - 1966 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Espresso-Agenzia di recapito corrispondenza, di Milano, relativa al servizio di recapito 
corrispondenza: richiesta di offerta per l'appalto del servizio; mandati di pagamento; revisione delle tariffe; accordi di 
fornitura; comunicazioni relative a disguidi nel recapito della corrispondenza; denunce di contratto di verbale di 
appalto; ordini; comunicazioni di cambio sede aziendale dell'Agenzia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 161. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.02 
 
Numero unità  

8867 
 
Titolo  

1154 - Centrale di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 2 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e la Centrale di Stazzona relativa a: pagamento degli stipendi al personale 
delle Centrali di Lovero e Stazzona; pagamenti di indennità e rimborsi spese; trasmissione di quietanze e distinte di 
fatture; gestione delle colonie e soggiorni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 162. Cassette: 63, 764, 765, 766, 1040. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.03 
 
Numero unità  

8868 
 
Titolo  

1154 - Centrale di Lovero - Besseghini Stefano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 11 - 1966 luglio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il capo della Centrale di Lovero Stefano Bassegnini relativa a: pagamento degli stipendi al 
personale; rimborsi per riduzione delle tariffe per l'energia elettrica con allegato elenco del personale beneficiario; 
liquidazione del lavoro straordinario; invio di mandati di pagamento; infortunio di Giovanni Bombardieri; 
trasmissione di certificati medici; pagamento di competenze arretrate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 163. Cassette: 765, 766. 
 
Note complessive  

Personale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.04 
 
Numero unità  

8869 
 
Titolo  

1154 - Commissione consultiva colonie e soggiorni 
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 1 - 1966 ottobre 31 
 
Contenuto  

Comunicazioni del Comitato consultivo per le colonie e i soggiorni relative a: programmi di soggiorno, arrivi, 
partenze e turni; prezzi del bar di Cancano; visite alle colonie e designazione dei rappresentanti; iscrizioni; 
regolamenti; disciplina delle visite; alimentazione; prezzi; funzionamento del soggiorno di Bormio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 164. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.05 
 
Numero unità  

8870 
 
Titolo  

1154 - Il Messaggero - Agenzia di recapito corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 30 - 1966 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Il Messaggero-Agenzia di recapito corrispondenza, di Milano, relativa al servizio di recapito 
corrispondenza: comunicazioni relative alle tariffe; affido del servizio e accordi di fornitura; mandati di pagamento e 
contabilità; denunce di contratto di verbale di appalto; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 166. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1154.06 
 
Numero unità  

8871 
 
Titolo  

1154 - Banca Manusardi 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni trasmesse alla Banca Manusardi, di Milano, relativa ad accrediti per pagamenti di fatture a tariffe 
Wright, pagamento di bollette occasionalmente presentate agli sportelli, utenze con recapito bancario e firme 
autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 167. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.07 
 
Numero unità  

8872 
 
Titolo  

1154 - Negri Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 5 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giorgio Negri & C. di Milano relativa alla fornitura di smalto, cartoni, tubi, vernice, lastre 
di fenolite, nastri, diluente: contabilità; mandati di pagamento; ordini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 168. Cassette: 767, 865. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.08 
 
Numero unità  

8873 
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Titolo  

1154 - Zerbinati 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 16 - 1966 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Zerbinati di Milano relativa alla fornitura, manutenzione o posa in opera di carrelli 
trasbordatori, ponti a traliccio, piastre, binari, piattaforme girevoli, gru elettrica, piano inclinato, rotaie e raccordi 
ferroviari: ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; preventivi; conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica 169. Vedi anche: "precedentemente al 1962 vedi: Raccoglitore". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.09 
 
Numero unità  

8874 
 
Titolo  

1154 - Banca mutua popolare agricola di Lodi 
 
Estremi cronologici  
1965 maggio 19 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni trasmesse alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, filiale di Milano, relativa a informazioni sulle 
condizioni di apertura conto corrente, trasmissione di documenti, pagamento di bollette occasionalmente presentate 
agli sportelli, utenze con recapito bancario e firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 170. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1154.10 
 
Numero unità  

8875 
 
Titolo  
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155 - Ufficio delle imposte 
 
Estremi cronologici  
1941 marzo 31 - 1966 marzo 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano relativa a: imposte straordinarie sui compensi 
degli amministratori e dei dirigenti; denunce delle retribuzioni soggette all'imposta di ricchezza mobile; importi dei 
lavori; mappali dei locali affittati dall'Azienda elettrica; Conto consuntivo 1943 con allegata copia della relazione al 
conto; riparto del reddito di ricchezza mobile; sopraffitti di guerra; imposta generale sull'entrata di energia elettrica; 
retribuzioni soggette all'imposta complementare. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 171. Cassette: 367. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni 13-15-16 agosto 1943)". 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.01 
 
Numero unità  

8876 
 
Titolo  

1155 - Industrie elettriche di Legnano 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 9 - 1965 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Industrie elettriche di Legnano relativa alla fornitura di trasformatori, banderuole e a 
installazioni, prestazioni d'opera e riparazioni: ordini; accordi di fornitura e prestazioni d'opera; contabilità; 
pagamenti; richiesta di disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 172. Cassette: 1034. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.02 
 
Numero unità  

8877 
 
Titolo  

1155 - Bottani prof. Ercole 
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Estremi cronologici  
1943 ottobre 6 - 1966 giugno 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il prof. Ercole Bottani relativa a: richiesta di copie di documenti prodotti per AEM e andati 
distrutti durante le incursioni aeree; richiesta di relazioni sui trasformatori delle Centrali di Lovero e Stazzona andati 
bruciati; pagamenti; rimborso spese per il collaudo della Centrale di San Giacomo di Fraele; affido dell'incarico dei 
collaudi dei macchinari della Ricevitrice Sud-Milano, dell'impianto di Premadio, dell'impianto di Grosio e della 
Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; richieste di studi e analisi; assistenza al collaudo di forniture diverse. 
Comprende, in copia, le relazioni del prof. Bottani relative al collaudo dei trasformatori della Centrale di Grosio e 
della Ricevitrice Sud e a prove caratteristiche del macchinario elettrico della Centrale termica di Cassano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 173. Cassette: 211. Vedi anche: "Commissariato regionale per l'energia elettrica dell'Italia settentrionale". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.03 
 
Numero unità  

8878 
 
Titolo  

1155 - Breda Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 13 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Comunione centrale termoelettrica di Cassano d'Adda e la Breda Termoelettrica, già Breda 
termomeccanica e locomotive e Breda ferroviaria, di Milano relativa la fornitura di parti di ricambio per caldaie, 
riscaldatori d'aria e soffiatori, diffusori, trasformatori: ordini; accordi di fornitura; contabilità 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 174. Cassette: 137, 550, 551, 552, 1034, 1088, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.04 
 
Numero unità  

8879 
 
Titolo  

1155 - Soc. An. G. Abbiati 
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Estremi cronologici  
1965 aprile 1 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Soc. An. G. Abbiati di Milano relativa alla fornitura, posa in opera, riparazione e sistemazione 
di impianti di riscaldamento: ordini; accordi di fornitura e prestazioni d'opera; contabilità; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 175.  
Scheda non trovata 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.05 
 
Numero unità  

8880 
 
Titolo  

1155 - Soc. naz. ferro metalli carboni 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre 1 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società nazionale ferro metalli carboni di Milano per la fornitura di lamiere, manicotti, tubi, 
bulloni e acciaio: ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 176. Cassette: 90, 141, 560, 561, 562, 1035, 1155. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.06 
 
Numero unità  

8881 
 
Titolo  

1155 - Zanoletti Ferdinando 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 1 - 1966 novembre 21 
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Contenuto  
Corrispondenza con la ditta Ferdinando Zanoletti metalli di Milano relativa alla fornitura di tubi, tondi, corde e lastre 
in rame e ottone e lamiere in acciaio: ordini; accordi di fornitura; contabilità e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 177. Cassette: 159, 776, 866, 1079. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.07 
 
Numero unità  

8882 
 
Titolo  

1155 - Scotti e Marzoli (Impresa) 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 9 - 1966 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Scotti e Marzoli relativa alla fornitura di lavori edili: ordini; accordi di fornitura e 
prezzi; capitolato per piccole opere da capomastro su commissione; contabilità. Comprende anche denunce di 
contratto di verbali di appalto e corrispondenza relativa danni all'illuminazione pubblica causati dall'Impresa Scotti e 
Marzoli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 178. Cassette: 866. Vedi anche: sino al 1955 "Magatti, Scotti e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.08 
 
Numero unità  

8883 
 
Titolo  

1155 - Scarpa e Magnano 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 5 - 1966 marzo 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine elettromeccaniche Scarpa & Magnano di Milano relativa la fornitura di materiali per 
interruttori, bobine, trasformatori, carrelli guarnizioni e manodopera: ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati 
di pagamento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 179. Cassette: 310, 866. 
 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.09 
 
Numero unità  

8884 
 
Titolo  

1155 - Scotti, Brioschi e C. 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 11 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Scotti, Brioschi & C. di Novara relativa la fornitura di alimentatori e trasformatori e 
riparazioni di materiale elettrico: ordini; accordi di fornitura; contabilità; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 180. Cassette: 310, 867, 1042. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.10 
 
Numero unità  

8885 
 
Titolo  

1155 - Istituto mobiliare italiano-IMI 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 8 - 1966 maggio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto mobiliare italiano-IMI di Roma e Milano relativa a: trasmissione di copie di rogiti e atti 
di mutuo; dichiarazioni di versamento sui mutui; contabilità; concessione di mutui per gli impianti in Valtellina; 
aggiornamento sui mutui accesi e invio di documentazione; informazioni sulle polizze assicurative della Centrale di 
Premadio e della Centrale Boscaccia nuova; cancellazioni di vincoli e di iscrizioni ipotecarie con allegate relative 
domande; comunicazioni relative il bilancio e il fatturato aziendale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 182. Cassette: 204, 867. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1155.11 
 
Numero unità  

8886 
 
Titolo  

1156 - Istrumenti di misura C.g.s. 
 
Estremi cronologici  
1961 novembre 7 - 1965 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Istrumenti di misura CGS, di Monza, relativa alla fornitura di trasformatori, inchiostri, 
rotoli di carta, frequenzimetro, relè, pennini di vetro, ricambi per contatori, strumenti indicatori, pendoli: ordini; 
accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 778, 867, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1156.01 
 
Numero unità  

8887 
 
Titolo  

1156 - Istrumenti di misura C.g.s. 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 9 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Istrumenti di misura CGS, di Monza, relativa alla riparazione e revisione di strumenti 
di misura e alla fornitura di gruppi di sincronizzazione, ricambi per contatori, voltometri, trasformatori, complesso 
trasmettitore-ricevitore, amperometri, pennini in vetro, integratori, wattometri, apparecchi per la prova d'isolamento, 
bobine, coppie, targhette: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 183. Cassette: 84, 777, 778, 867, 1038. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1156.02 
 
Numero unità  

8888 
 
Titolo  

1156 - Banca generale di credito 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 18 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca generale di credito, di Milano, relativa a: firme autorizzate; apertura di conto corrente; 
invio di estratti conto; addebiti e accrediti; gestioni di cassa; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito 
bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 184. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1156.03 
 
Numero unità  

8889 
 
Titolo  

1156 - Intendenza di finanza di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 14 - 1966 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Intendenza di finanza di Milano relativa a: richiesta di annullamento del 
sindaco di Milano dell'imposta supplementare; imposta di manomorta (con allegato ricorso dell'AEM contro atto di 
ingiunzione); denunce di installazione di impianti frigoriferi; concorsi a premi; imposta di registro; imposta 
complementare; tassa di registro; stampa dei contratti di concessione precaria e pagamento della relativa imposta di 
bollo e relative richieste; visite agli impianti; mostra del Cinquantennio AEM; rimborsi di tasse indebitamente percette 
sull'atto di vendita 8 agosto 1950 rogito notaio Manfredini n. 80531/15840 di repertorio; termini per la presentazione 
della dichiarazione per imposta sulle società; lotterie; autorizzazioni per la bollatura di atti di concessione; 
cancellazione dal ruoli di Giuseppe Fiorista; richieste di rimborso; pagamento di canoni per concessioni relative a 
canali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 185. Cassette: 777, 868. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1156.04 
 
Numero unità  

8890 
 
Titolo  

1156 - Intendenza di finanza di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1938 aprile 4 - 1966 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'Intendenza di finanza di Sondrio relativa a: vendita di terreni demaniali in 
Comune di Lovero; serbatoio a Sernio; tassa di registro; rimborsi; trasporto di persone con autocarri; tassa di scambio; 
lotterie; denuncia di danni di guerra; sottoscrizioni a prestito; notifiche di violazione; deduzioni contro avvisi di 
pagamento; pagamento dei canoni di derivazione d'acqua; indennità; canoni demaniali; imposta sui fabbricati; canoni 
sull'incremento di potenza degli impianti a valle del serbatoio di San Giacomo di Fraele e Cancano II. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 186. Cassette: 1138. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1156.05 
 
Numero unità  

8891 
 
Titolo  

1156 - Banca provinciale di depositi e sconti 
 
Estremi cronologici  
1942 dicembre 15 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca provinciale di depositi e sconti, di Milano, relativa a: invio di estratti conto; firme 
autorizzate; gestione dei conti; tariffe delle cassette di sicurezza; effetti cambiari; trasmissione di cambiali; addebiti e 
accrediti; gestioni di cassa; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario. Comprende anche copia del 
Il Sole del 31 dicembre 1948. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 187. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Contabilità 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1156.06 
 
Numero unità  

8892 
 
Titolo  

1156 - Credito commerciale 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 31 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con il Credito commerciale, di Milano, relativa a: invio di estratti conto; firme autorizzate; gestione 
dei conti; finanziamenti sui mutui; trasmissione di cambiali; addebiti e accrediti; gestioni di cassa; esistenza anticipata 
sui consumi; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 188. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1156.07 
 
Numero unità  

8893 
 
Titolo  

1157 - Banca unione  
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 12 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca unione, di Milano, relativa a: accordi sulla gestione dei conti; ritiro effetti; 
prefinanziamenti; addebiti; firme autorizzate; gestioni di cassa; richiesta di blocchetti degli assegni; regolamento delle 
fatture e bollette degli utenti; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario; accrediti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 189 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1157.01 
 
Numero unità  

8894 
 
Titolo  

1157 - Banca d'America e d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 3 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca d'America e d'Italia, di Milano, relativa a: trasmissione delle cambiali; accordi sulla 
gestione dei conti; effetti bancari; addebiti; firme autorizzate; gestioni di cassa; recapiti bancari; invio di estratti conto; 
trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario; pagamento delle bollette occasionalmente presentate 
allo sportello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 194. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1157.02 
 
Numero unità  

8895 
 
Titolo  

1157 - Banca Cesare Ponti 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 7 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca Cesare Ponti, di Milano, relativa a: trasmissione delle cambiali; accordi sulla gestione 
dei conti; effetti bancari; prefinanziamenti; addebiti; firme autorizzate; gestioni di cassa; recapiti bancari; trasmissione 
delle bollette delle utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 195. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 



 
4225 

 

Segnatura definitiva  
1157.03 
 
Numero unità  

8896 
 
Titolo  

1157 - Istituto di San Paolo di Torino 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 16 - 1966 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Istituto di San Paolo di Torino relativa a: ordini di versamento alla Tesoreria provinciale di rate 
per l'imposta governativa relativa all'energia erogata; invio di estratti conto; firme autorizzate; trasmissione delle 
bollette delle utenze con recapito bancario; accrediti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 197. Cassette: 868. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1157.04 
 
Numero unità  

8897 
 
Titolo  

1157 - Banco di Roma 
 
Estremi cronologici  
1963 marzo 1 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Banco di Roma, filiale di Milano, relativa a: pagamenti; addebiti e accrediti; trasmissione delle 
bollette delle utenze con recapito bancario; informazioni su fornitori; titoli; depositi cauzionali; richiesta di libretti 
degli assegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 198. Cassette: 287, 374, 514, 1094. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1157.05 
 
Numero unità  
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8898 
 
Titolo  

1157 - Banca privata finanziaria 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 25 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca privata finanziaria, di Milano, relativa a: accordi sulla gestione dei conti; addebiti e 
accrediti; invio di estratti conto; firme autorizzate; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 200. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1157.06 
 
Numero unità  

8899 
 
Titolo  

1157 - Banca piccolo credito valtellinese 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 2 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca piccolo credito valtellinese, agenzie di Bormio, Grosio e Sondrio, relativa a: gestioni di 
cassa; addebiti e accrediti; giro conto; firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 202. Cassette: 544, 779, 868. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1157.07 
 
Numero unità  

8900 
 
Titolo  
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1157 - Banca agricola milanese 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 15 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Banca agricola milanese relativa a: sconto degli effetti cambiari; sottoscrizione di prestiti 
nazionali; rinnovo di scadenze; effetti Atm; regolamento delle fatture e delle bollette degli utenti; gestioni di cassa; 
depositi cauzionali; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario; pagamento delle bollette 
occasionalmente presentate agli sportelli; addebiti e accrediti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 202. Cassette: 869. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1157.08 
 
Numero unità  

8901 
 
Titolo  

1158 - Banca popolare cooperativa anonima di Novara 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 27 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, filiale di Milano, relativa a: trasmissione di 
mandati di pagamento; accrediti; richieste di assegni bancari; firme autorizzate; addebiti; trasmissione delle bollette 
delle utenze con recapito bancario; deleghe; informazioni su ditte e imprese fornitrici; pagamento delle bollette 
occasionalmente presentate agli sportelli. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 205. Cassette: 262, 299. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.01 
 
Numero unità  

8902 
 
Titolo  

1158 - Banca lombarda di depositi e conti correnti 
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Estremi cronologici  
1943 aprile 21 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca lombarda di depositi e conti correnti di Milano relativa a: trasmissione di estratti conto; 
gestione contabile di conti correnti; trasmissione di cambiali; versamenti; decurtazioni effetti; trasmissione di assegni; 
accrediti; prefinanziamenti; rimborsi sugli anticipi; accrediti sulla Cassa conguaglio delle tariffe elettriche di Roma; 
scadenze; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario; firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 206 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo "(dopo le incursioni del 13-15-16 agosto 1943)" 
Contabilità 
 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.02 
 
Numero unità  

8903 
 
Titolo  

1158 - Fabbrica italiana automobili Torino 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 8 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la FIAT, sede di vendita di Milano, relativa a riparazioni e forniture di autofurgoni, autocarri, 
autovetture, autotelaio cabinato: conferme d'ordine; mandati di pagamento; contabilità; accordi di fornitura. 
Comprende anche corrispondenza con la sede di Torino relativa a installazioni nella sottostazione Auto Bianchi di 
Desio e all'alimentazione della stessa e catalogo a stampa a colori della Fiat 500. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 207. Cassette: 67, 340, 416, 417, 870. Vedi anche: "Piacco Piero". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.03 
 
Numero unità  

8904 
 
Titolo  

1158 - Ansaldo San Giorgio già Ansaldo Soc. An.  



 
4229 

 

 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 8 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società Ansaldo San Giorgio di Genova, già Ansaldo Soc. An., relativa a lavori e manutenzioni 
da eseguirsi alla Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda e alla fornitura di resistenze, valvole, tiranti, aste, flange 
per la Centrale stessa: ordini; condizioni e accordi di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 208. Cassette: 255, 395, 555, 1045. Vedi anche: "prima del 1951: Ansaldo società anonima", "dal 1967: Asgeh". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "Dal 1967 vedi anche: A.S.G.E.H. Incarto n. 294" 
Fornitori 
 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.04 
 
Numero unità  

8905 
 
Titolo  

1158 - Eternit  
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 14 - 1966 novembre 20 
 
Contenuto  

Ordini, alla Società Eternit di Milano, di lastre di Petralit e amianto e contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 210. Cassette: 779, 1088. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.05 
 
Numero unità  

8906 
 
Titolo  

1158 - Banca Coppola 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 3 - 1966 novembre 14 
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Contenuto  

Pratica con la Banca Coppola di Milano relativa a: apertura di conti correnti; trasmissione di estratti conto; gestione 
contabile di conti correnti; trasmissione di cambiali; finanziamenti e prestiti; contratti di riporto titoli; firme 
autorizzate; trasmissione di libretti degli assegni; accrediti; pagamento delle bollette delle utenze con recapito 
bancario e occasionalmente presentate allo sportello. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 211. 
 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.06 
 
Numero unità  

8907 
 
Titolo  

1158 - Volpato Enrico soc. an. 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 14 - 1966 febbraio 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Volpato Enrico per la fornitura di morsetti, anelli, raccordi, cavallotti, gioghi, 
prolunghe, collari, coppiglie, spine: ordini; accordi di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 212. Cassette: 299, 780. Vedi anche: "Soc. an. fabbrica isolatori Livorno". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.07 
 
Numero unità  

8908 
 
Titolo  

1158 - Camera confederale del lavoro - Federazione ital. dipendenti aziende elettriche 
F.I.D.A.E. 
 
Estremi cronologici  
1958 marzo 20 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera confederale del lavoro - Federazione ital. dipendenti aziende elettriche FIDAE relativa 
a: risarcimento danni richiesto dai lavoratori Pedretti, Strambini e Tramanzoli; Assemblea dei lavoratori dell'Officina 
di Caracciolo con allegato ordine del giorno; richiesta di permessi sindacali; accordi sulle indennità; convocazione per 
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la vertenza dipendenti Valtellina; personale delle mense; rivendicazioni aziendali; riunioni; borse di studio. 
Comprende anche verbali della Commissione sindacale della FNAEM e bollettino di informazioni; comunicati; 
proposta di accordi integrativi al contratto collettivo di lavoro; elenchi di impiegati e operai per passaggi al Contratto 
per gli elettrici. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 213. Cassette: 554, 1170. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.08 
 
Numero unità  

8909 
 
Titolo  

1158 - Banca milanese di credito 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 14 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca milanese di credito, di Milano, relativa a: accordi sulla gestione dei conti; richiesta di 
assegni; prefinanziamenti; effetti scontati: apertura di conto corrente; trasmissione di cambiali; invio di estratti conto; 
scadenze; firme autorizzate; trasmissione delle bollette delle utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 215.  
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.09 
 
Numero unità  

8910 
 
Titolo  

1158 - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) Unioni prov. sindacali Sondrio e 
altre città - Confeder. ital. sindacati naz. lavor. (C.I.S.N.A.L.) Unione provinciale del lavoro - 
Sindacato prov. A.E.M. 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 6 - 1966 agosto 20 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la Confederazione italiana sindacati lavoratori Unione sindacale provinciale di Sondrio a altre 
città e la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori Unione provinciale del lavoro di Milano, relativa a: 
posizioni assicurative di impiegati; assistenza a mutilati sul lavoro; liquidazione di operai; gestione del personale; 
raccomandazioni; recupero di contributi; spettacoli benefici; assistenza ai lavoratori; nomina dei rappresentanti del 
Comitato elettorale CISNAL; risarcimento danni richiesto dai lavoratori Pedretti, Strambini e Tramanzoli; indennità 
di mensa. Comprende anche comunicati sindacali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 218. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1158.10 
 
Numero unità  

8911 
 
Titolo  

1159 - Unione sindacati liberi - Federazione italiana liberi - Lavoratori elettici (Fille) - Unione 
italiana lavoratori elettrici (UILE) - Feder. autonoma ital. lavoratori elettrici (Faile) - 
Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei) 
 
Estremi cronologici  
1948 ottobre 2 - 1959 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con unioni e federazioni sindacali, (Unione sindacati liberi, Federazione italiana liberi, Lavoratori 
elettici (Fille), Unione italiana lavoratori elettrici (UILE), Federazione autonoma italiana lavoratori elettrici (Faile), 
Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei)), relativa al funzionamento dei sindacati (riunioni, elezioni, 
nomine, trasmissione di verbali) e al trattamento e gestione del personale dell'Azienda elettrica ed in particolare a: 
inquadramento degli impiegati della Valtellina; utilizzo dei manovali di Lovero; trattative per indennità; 
licenziamento del rag. Dionigi Dal Pozzo e relativa vertenza; liquidazione a Giovanni Ricchini e relativa vertenza; 
licenziamento di Florindo Secchi e relativa vertenza; trattenuta dei contribuenti mensili con allegato elenco del 
personale che ha autorizzato la trattenuta a favore della Fille; posizioni assicurative di dipendenti; vertenza con l'ex 
dipendente Aurelio Gadda; elezione della Commissione interna impiegati AEM di Valtellina con allegato verbale 
della votazione effettuata il 24 maggio 1949; pagamento di ferie reduci; pagamento di ferie straordinarie retribuite; 
richieste di permessi sindacali; miglioramento della carriera aziendale di diplomati geometri e ragionieri; anzianità di 
servizio; posizione dei magazzinieri delle Centrali in Valtelllina con allegati elenco dei materiali giacenti presso i 
magazzini aziendali al 31 dicembre 1953 ed elenco delle bollette e cedole emesse dai vari magazzini nel 1953; 
verifica delle condizioni igieniche della Centrale di Lovero; situazione lavorativa dei dipendenti della Direzione lavori 
Valtellina; inquadramento di Settimio Dragnetti; permessi per lavoratori partecipanti al 2° Congresso della Faile; 
vertenza con i dipendenti AEM Valtellina; vertenza De Angeli e Frua; accordi sindacali e contratti di lavoro; scioperi; 
premi di produttività con allegato elenco delle retribuzioni; orari di lavoro delle centrali in caverna; congedi sindacali. 
Comprende anche: copia de "Sindacalismo elettrico" del 10 ottobre 1952; verbale della riunione del 13 dicembre 1957 
della Flaei; comunicato della Flaei. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 206. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
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1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.01 
 
Numero unità  

8912 
 
Titolo  

1159 - Unione sindacati liberi - Federazione autonoma italiana lavoratori elettici (Faille) - 
Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei) - Unione italiana lavoratori (Uil) - 
Unione italiana lavoratori elettrici (UILE) - Unione italiana servizi pubblici (UILSP)  
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 13 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con unioni e federazioni sindacali, (Unione sindacati liberi, Federazione autonoma italiana lavoratori 
elettici (Faille), Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei), Unione italiana lavoratori (Uil), Unione 
italiana lavoratori elettrici (UILE), Unione italiana servizi pubblici (UILSP)), relativa al funzionamento dei sindacati 
(riunioni, elezioni, nomine, trasmissione di verbali) e al trattamento e gestione del personale dell'Azienda elettrica ed 
in particolare a: congedi e permessi sindacali; assistenza di malattia; assistenza ai pensionati; contratti collettivi; orario 
settimanale di lavoro; vertenza dei dipendenti della Valtellina; rivendicazioni aziendali; esodo volontario; vertenza 
con i dipendenti Direzione lavori Valtellina; servizio di esazione; trattenute di quote sindacali. 
Comprende anche: comunicati ai dipendenti; proposta di accordi integrativi al Contratto collettivo di lavoro del 27 
ottobre 1960; bozza di regolamento per gli esattori 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 206. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.02 
 
Numero unità  

8913 
 
Titolo  

1159 - Banca popolare di Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 ottobre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca popolare di Bergamo, sede di Milano, relativa a: accrediti per pagamenti di fatture a 
tariffa Wright, trasmissione di quietanze, pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate allo 
sportello e utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 217. 
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Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.03 
 
Numero unità  

8914 
 
Titolo  

1159 - Banca provinciale lombarda 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 9 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca provinciale lombarda, direzione generale di Bergamo e sede di Milano, relativa a: 
trasferimenti di denaro; accrediti; trasmissione di libretti di assegni bancari; pagamento di bollette dell'energia 
elettrica occasionalmente presentate allo sportello; utenze con recapito bancario; firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 219. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.04 
 
Numero unità  

8915 
 
Titolo  

1159 - Società italiana politecnica industriale-SIPI 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 15 - 1966 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SIPI- Società italiana politecnica industriale, di Milano, per la fornitura di rotoli di carta, 
affilalamine, bussole, ricambi per piastra macchine di riproduzione disegni, goniometro, tavoli da disegno, tecnigrafi, 
portalampade, tappeti gommati, teli e la manutenzione e riparazione strumentazioni tecniche: offerte; preventivi; 
ordini; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 220. Cassette: 870. Vedi anche: prima del 1939 Società italiana politecnica f.lli Kahn. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.05 
 
Numero unità  

8916 
 
Titolo  

1159 - Soc. An. Siemens 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 8 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima Siemens, di Milano, per la fornitura (in particolare per la stazione Ricevitrice 
Nord e la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda) di misuratori d'isolamento; tubi, segnalatori, trasmettitori, quadri 
di comando, bobine, contatti mobili, condensatori, calotte, armature, resistenze telefoniche, contatori, wattometri, 
indicatori, telai, apparecchi di misura ed elettrici: offerte; preventivi; caratteristiche tecniche del prodotto; ordini; 
mandati di pagamento; contabilità; accordi di fornitura. 
Comprende anche comunicazione di sospensione dell'erogazione di energia elettrica causa lavori e rapporti sulle 
prove primarie lungo la linea Milano-Grosio effettuate il 23 ottobre 1966 presso la stazione Ricevitrice Sud. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 221. Cassette: 545, 546, 547, 548, 549, 554, 871, 1043, 1089. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.06 
 
Numero unità  

8917 
 
Titolo  

1159 - Banca Rosenberg, Colorni e Candiani 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca Rosenberg, Colorni & Candiani di Milano relativa a: accrediti per pagamenti di fatture a 
tariffa Wright, pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate allo sportello, utenze con 
recapito bancario e firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 222. 
 
Note complessive  

Contabilità 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.07 
 
Numero unità  

8918 
 
Titolo  

1159 - Adrema Soc. Acc. - Macchine aziendali e per idirizzi - FIMA 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 8 - 1965 aprile 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Adrema-Macchine aziendali e per indirizzi soc. acc. di Milano, relativa alla fornitura di 
tamponi vulcanizzati, targhette, armadi, macchine stampatrici, macchine punzonatrici, nastri, punzoni e alla 
manutenzione e riparazione di macchinari: ordini; mandati di pagamento; contabilità; conferme d'ordine; accordi di 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 223. Cassette: 710. Vedi anche: "dal 1960: Macchine aziendali e per indirizzi soc. accom. di Fangheri e C.", "dal 
1967: Fima - Macchine per indirizzi". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1159.08 
 
Numero unità  

8919 
 
Titolo  

1160 - Gabinetto medico 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 12 - 1966 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Gabinetto medico relativa a: visite mediche; collocamenti a riposo anticipati per malattia; 
accertamenti clinici a personale con scarso rendimento causa problemi di salute (con allegato relativo elenco); assegni 
di merito; note informative; ferie; fornitura di mobili e armadi per l'ambulatori di via Caracciolo; compilazione dei 
fogli di presenze del personale; divieto di frequenza degli ambulatori della Cassa mutua durante le ore di lavoro; visite 
di controllo; raccolta di sangue per l'Avis; regolamento per l'amministrazione dei beni della Comunione centrale 
termoelettrica di Cassano d'Adda. 
Comprende anche la relazione sul servizio sanitario presso l'Azienda elettrica municipale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 225. Cassette: 870. 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1160.01 
 
Numero unità  

8920 
 
Titolo  

1160 - Ufficio trasporti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 5 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio trasporti di Milano, relativa a: servizio automezzi e messa a disposizione di autovetture 
per trasporto di personale; trasmissione di tabelle del servizio trasporti; trasferimento dell'ufficio trasporti presso la 
sede aziendale ed in particolare al Reparto approvvigionamenti e relativa relazione sull'andamento del lavoro; servizio 
per il rientro e la partenza dei bambini delle colonie e relativi programmi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 226. Cassette: 555, 871. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1160.02 
 
Numero unità  

8921 
 
Titolo  

1160 - Ufficio idrografico del Genio civile per gli studi del bacino del Po 
 
Estremi cronologici  
1945 febbraio 23 - 1966 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio idrografico del Genio civile per gli studi del bacino del Po, sezione di Milano e varie 
località, relativa a: portate dell'Adda a Santa Lucia; portate medie giornaliere fluenti nella Centrale di Fraele (con 
allegato prospetto); fabbisogno di materiali e prestazioni per i costruendi impianti di Lovero e San Giacomo con 
allegato prospetto con dati statistici; concessione per l'impianto di Lovero e fabbisogni; ripartizione tra l'Italia e la 
Svizzera dell'energia dell'impianto dello Spoel; stazione pluviometrica di Le Prese d'Adda; dati pluviometrici; uso 
delle acque del fiume Spoel; studi idrogeologici dei fiumi Spoel e Inn; derivazioni dai torrenti Frodolfo, Zebrù e 
Gavia; domanda di concessione per l'Impianto idroelettrico dello Stelvio; trattamento del personale dell'Ufficio 
idrografico del Po; annali idrologici; richiesta del progetto stralcio esecutivo e di dati idrogeologici dell'Impianto di 
Premadio; sistemazione degli impianti idrometrici e metereologici nell'Alta Valtellina; richiesta del progetto stralcio 
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esecutivo della Diga di Cancano; rilievo del ghiacciaio dei Forni; misurazioni di portata in Val Mora; Impianto 
idroelettrico dello Stelvio; incremento di potenza negli impianti a valle del serbatoio di San Giacomo di Fraele; 
costruzione di una passerella sul Frodolfo a Santa Caterina; Impianto idroelettrico a Grosio e Diga del Fusino; 
rilevatori pluviometrici presso la Diga di Cancano; derivazione dall'alto Spoel; serbatoio di compenso dei Forni; 
canale derivatore in Val di Sacco; statistiche; determinazioni delle portate utilizzabili presso l'Impianto idroelettrico di 
Sernio-Stazzona; portate degli organi di scarico delle dighe AEM in Valtellina durante le precipitazioni del 17-18-19-
20 settembre 1960 con allegati grafici; installazioni a misure idrografiche e registrazioni delle portate dei corsi 
d'acqua; impianto idroelettrico di Roasco Superiore; accertamenti e misurazioni degli impianti idroelettrici lungo il 
fiume Adda. 
Comprende anche verbali delle riunioni della Commissione italo-svizzera di sorveglianza dei lavori per l'utilizzazione 
delle acque dello Spoel del 9 e 10 marzo 1965 e del 21 e 22 luglio 1965. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 228. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1160.03 
 
Numero unità  

8922 
 
Titolo  

1160 - Fumagalli Arturo 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 19 - 1966 dicembre 2 
 
Contenuto  

Comprende corrispondenza con la ditta di trasporto A. Fumagalli di Tirano relativa al trasporto di  materiali diversi da 
e a magazzini, officine, impianti, ditte fornitrici, sottostazioni: accordi di fornitura; ordini di trasporto; contabilità e 
pagamenti; denunce di contratto verbale di appalto, conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 229. Cassette: 425, 555. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1160.04 
 
Numero unità  

8923 
 
Titolo  

1160 - Servizio alimentazione Milano e Valtellina 
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Estremi cronologici  
1960 gennaio 5 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Servizio alimentazione di Milano e Valtellina relativa a: disposizioni in materia d'Ige e bollo; 
ordini di consegna di merci e materiali ai magazzini e in Valtellina; dati statistici e specchietto dimostrativo onere 
spaccio viveri e cucine per gli anni 1959, 1960, 1961, 1962 1963, 1964, 1965; dipendenti che desiderano la giacca da 
lavoro; ferie, ritardi e firme di presenza del personale, permessi e lavoro straordinario; servizio mensa; denunce di 
ammanco di viveri e materiali; carenza di personale di cucina alle mense di Milano; dati sul personale femminile di 
cucina; costi dell'alimentazione; autorizzazioni alla frequenza delle mense aziendali; spese per la gestione del 
personale dello spaccio viveri in Valtellina; richieste di tessere di riconoscimento AEM; dati inerenti il movimento 
viveri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 230. Cassette: 607, 786. Vedi dal 1955: "Servizio alimentazione"; vedi prima del 1955: "Gestione cucine-
spaccioviveri e mensa di Milano e Valtellina". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1160.05 
 
Numero unità  

8924 
 
Titolo  

1160 - Mauri avv. Alfonso 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1965 gennaio 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Alfonso Mauri relativa al pagamento di competenze dovute all'avvocato e a 
provvedimenti legali: causa AEM Malaggi/Bottarelli (incidente del 18 marzo 1955); causa AEM/Scarabelli, Coldaza e 
Monreali; causa AEM/ing. Rubartelli; causa AEM/Papani Alduina con allegato mandato speciale; procedimento 
contro l'ing. Eugenio Barioli; procedimento penale AEM /Corridi; Corridi-Garbelli con allegato mandato speciale e 
atti giuridici; causa AEM/Cherubini Lina con allegata minuta di denuncia; sinistro Garzantini e Marzi; causa 
AEM/Scarabelli Romano e Colzada Annetta con allegato mandato speciale; causa AEM/Brunelli Giovanni Erminio; 
citazione di Carlo Galimberti; causa AEM/Zangrandi Egidio; causa AEM/dott. ing. Angelo Rubartelli; procedimento 
per omicidio colposo a carico dell'operaio Oscar Maggiore; causa AEM/Gargantini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 232. Cassette: 553, 607. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1160.06 
 
Numero unità  
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8925 
 
Titolo  

1160 - Azienda elettrica municipale di Torino 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 7 - 1966 luglio 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda elettrica municipale di Torino relativa a: informazioni sul versamento di cauzioni da 
parte degli esattori; invio di documenti; controlli di presenza al lavoro del personale; informazioni sull'attribuzione 
della categoria B1 agli operai specializzati; assistenza al personale; acquisto di energia occasionale estiva; 
informazioni sulle cauzioni di fornitura per i grandi utenti industriali; pagamento di fatture; accordo tra AEM di 
Milano e AEM di Torino per un servizio di mutua riserva per gli impianti di produzione di energia termoelettrica con 
allegata bozza di accordo; prestito di consumo di energia elettrica; contributo per il collegio degli orfani dei sanitari di 
Perugia; informazioni sull'Ufficio frodi AEM; costruzione di nuovi impianti; processo verbale di accertamento per 
violazione alla legge Ige con allegato deduzioni presentate dall'AEM di Torino all'Intendenza di Finanza; permuta di 
energia; informazioni sulle indennità di turno. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 233. Cassette: 288, 825, 607. 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1160.07 
 
Numero unità  

8926 
 
Titolo  

1161 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1966 marzo 1 - 1966 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di note contabili; informazioni sul perfezionamento della cessione a Ottavio Guana di Livigno della 
baracca in legno situata in località San Rocco; aggiornamento della contabilità revisione prezzi dell'Impresa Dorati, 
Lapasini e Caldart per i lavori di raddoppio all'impianto idroelettrico di Grosio; invio di prospetti delle tariffe di 
liquidazione dei lavori in economia di imprese appaltatrici per lavori agli impianti; trasmissioni di rapporti sulle dighe 
e misure di portate; rilevazioni idrogeologiche; determinazione dei coefficienti di revisione dei prezzi dei lavori di 
manutenzione del canale Braulio-San Giacomo da parte dell'Impresa Giacomelli Dino; contabilità e ripartizioni 
contabili; danni e risarcimenti; sopralluogo relativo ai lavori da eseguire alla colonia Teglio con allegata relazione; 
gestione spaccio viveri; pagamento di stipendi; revisioni dei prezzi e aggiornamenti contabili relativi a lavori presso 
l'impianto di Grosio; segnalazione di mancato afflusso ai serbatoi del canale Braulio-San Giacomo; domande di 
alloggi per operai; osservazioni sul deposito di esplosivi di Premadio; reclamo della signora Santina De Monti sulla 
casa soggiorno di Bormio; denuncia di furto di rete metallica e rimozione di cancello presso l'ex Centrale di Roasco e 
il cantiere di Roasco; lavori di sistemazione della casa abitazione Stazzona; richieste di materiali; manutenzioni agli 
impianti; ricostruzione di un tratto della roggia Alute e alimentazione dell'acqua uso civico a Bormio; lavori di 
sistemazione alla casa guardia ex diga del Fusino con allegata planimetria; danni agli impianti; derivazioni d'acqua; 
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reclamo del Comune di Grosio; trasmissione delle misure di portata della derivazione Spol. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1161.01 
 
Numero unità  

8927 
 
Titolo  

1161 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 1 - 1966 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di questionari all'Istituto nazionale di Sondrio relativa a una presunta malattia professionale contratta da 
operai; trasmissione di documenti contabili; attraversamento della strada Teola-San Rocco per la derivazione Spol; 
trasmissione di cartellini di presenza; pagamento di stipendi e prestazioni di lavoro; esami e visite mediche ai 
dipendenti; slittamento di falda alla finestra 37 del canale Viola; misurazioni all'impianto di Grosotto; deposito 
esplosivi di Premadio; trasmissione delle misure di portata alla derivazione Spoel; contabilità dei lavori delle opere di 
completamento della derivazione Spoel; rapporti mensili e grafici semestrali delle dighe; riparazioni al canale Braulio-
San Giacomo; gestione spaccio viveri; lavori di raddoppio a Grosio; lavori di sistemazione della casa guardia della 
diga del Fusino adibita a soggiorno dopolavoro; premi di studio; lavori di manutenzione al fabbricato mensa del 
cantiere di Roasco; prove di calcestruzzo della diga di Fusino con allegata relazione e disegno tecnico; contabilità dei 
lavori in economia a Isolaccia da parte dell'Impresa Dino Giacomelli con allegato elenco del personale; riconsegna 
delle baracche di Cancano di proprietà AEM da parte dei Frati minori cappuccini di Sondrio; controllo delle acque 
potabili degli acquedotto aziendali con allegato prospetto; trasmissione dell'elenco dei dipendenti operai fisicamente 
menomati; gestione e ripartizione contabile; lavori di realizzazione della casa di Guardia in Val Federia con allegato 
capitolato d'appalto dei lavori; ricostruzione delle opere di presa alla derivazione Forcola inferiore; tariffe di 
liquidazione dei lavori in economia all'impresa geom. Pini Domenico per lavori a Grosio; occupazione d'urgenza di 
aree lungo la strada Grosio-Valgrosina; indennità istruzione figli con allegato relativo elenco. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1161.02 
 
Numero unità  

8928 
 
Titolo  

1161 - Direzione lavori impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1966 novembre 7 - 1966 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione lavori impianti idroelettrici Grosio e la Direzione generale AEM relativa a: 
trasmissione di note e atti contabili e documenti; revisione della fognatura della casa di guardia di Cancano; indennità 
di istruzione figli; tariffe di liquidazione di lavori in economia all'impresa geom. Pini Domenico per lavori a Grosio 
con allegato elenco operai; pagamento del canone annuo per affittanza terreni; acquedotto di Valle Lago; pagamento 
di stipendi; lavori di manutenzione ai Forni nell'ambito dei lavori di derivazione Gavia-Forni-Braulio; controllo delle 
acque potabili degli acquedotti aziendali; manutenzioni agli edifici e alla Centrale di Stazzona; lavori all'acquedotto 
Sbricon; derivazione Spol; rilevazioni idrogeologiche; gestione del personale; realizzazione di una tettoia per il 
Reparto linee a San Rocco con allegato disegno tecnico; proposte di assegni di merito e variazioni di categoria; prove 
di accertamento della stabilità della diga di Fusino; trasmissione di rapporti mensili e grafici semestrali relativi alle 
dighe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 231. Cassette: 228, 271, 272, 273, 302, 303, 304, 305, 306, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 358, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 599, 600, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 112, 113, 114. Vedi anche: sino al 1931 "Ufficio lavori 
Roasco"; dal 1967 "Reparto lavori Valtellina". 
 
Note complessive  

Impianti/personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1161.03 
 
Numero unità  

8929 
 
Titolo  

1161 - Ferrotubi Soc. per Az. 
 
Estremi cronologici  
1960 febbraio 4 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ferrotubi, società per azioni di Milano, relativa alla fornitura di tubi; offerta di fornitura; ordini: 
mandati di pagamento; listino prezzi; comunicazioni sulla disponibilità del materiale; contabilità. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 235. Cassette: 526. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1161.04 
 
Numero unità  

8930 
 
Titolo  

1161 - Cominacini G. e C. 
 
Estremi cronologici  
1960 febbraio 9 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Accordi di fornitura, contabilità, quietanze, mandati di pagamento e ordini trasmessi alla ditta Cominacini G. e C. di 
Milano per la fornitura di tavole e murali di abete, pioppo, faggio, frassino, larice e olmo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 236. Cassette: 619. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1161.05 
 
Numero unità  

8931 
 
Titolo  

1161 - Fabbrica italiana carte per usi tecnici 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 12 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Accordi di fornitura, contabilità, quietanze, mandati di pagamento e ordini trasmessi alla Fabbrica italiana carte per 
usi tecnici di Milano per la fornitura di rotoli di carta per riproduzione di disegni 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 237. Cassette: 230, 601. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1161.06 
 
Numero unità  

8932 
 
Titolo  

1161 - Ferramenti Bozzoni 
 
Estremi cronologici  
1966 febbraio 1 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Accordi di fornitura, contabilità, quietanze, mandati di pagamento e ordini trasmessi alla Ferramenti Bozzoni di 
Milano per la fornitura di viti, bulloni, morse, maschi, morsetti, leve, prolunghe, seghe, martelli, tronchesi, lime, 
masse, trivelli, cacciaviti, forbici, tenaglie e utensili da ferramenta in genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 242. Cassette: 670, 874, 1039, 1090. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1161.07 
 
Numero unità  

8933 
 
Titolo  

1162 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione di Bergamo e Como e Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 24 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il direttore generale ing. Filippo Carati e l'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione di 
Bergamo, Como e Sondrio relativa a: rimozione di contatori; normativa; imposte di consumo; fornitura di energia 
elettrica; rimozione di riduttori di corrente; trasmissione di documenti; dichiarazioni di consumo; trasferimenti di 
energia elettrica ad altissima tensione; deposito di olii minerali a Premadio; rinnovo di licenze d'esercizio per le 
centrali idroelettriche; trasmissione di certificati di prova; rinnovi di licenze d'officina; entrata in servizio della 
Centrale di Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 239. Cassette: 368, 633. Vedi sino al 1936: "Ufficio tecnico di finanza di Como"; vedi dal 1940: "Ufficio tecnico 
per le imposte di fabbricazione". 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1162.01 
 
Numero unità  

8934 
 
Titolo  

1162 - Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione di Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 31 - 1966 gennaio 31 
 
Contenuto  

Veline dei verbali di constata infrazione di sottrazione di energia elettrica e relative lettere di trasmissione all'Ufficio 
tecnico per le imposte di fabbricazione Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 240 bis. Cassette: 368, 670, 872, 873, 1095. Vedi anche: "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, verbali 
di constatata infrazione"; "Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione".  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1162.02 
 
Numero unità  

8935 
 
Titolo  

1162 - Cledca - Soc. per Az. conservazione legno e distillerie catrame 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 7 - 1966 aprile 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ceca, società per azioni di conservazione legno e distillerie catrame di Milano, per la fornitura 
di miscela catramosa, cartonfeltro, vernici, cartone bitumato: richieste di offerte; preventivi; conferme d'ordine; 
ordini; mandati di pagamento; contabilità; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 241. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1162.03 
 
Numero unità  

8936 
 
Titolo  

1162 - Banca S. Paolo di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni trasmesse alla Banca S. Paolo di Brescia, filiale di Milano, relativa a: accrediti per pagamenti di 
fatture a tariffa Wright, firma di quietanze, accrediti, pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente 
presentate allo sportello, utenze con recapito bancario e firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 243. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1162.04 
 
Numero unità  

8937 
 
Titolo  

1162 - Redaelli Giuseppe e fratelli 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 21 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli di Milano, relativa alla fornitura di bulloni di ferro, 
spiraline in acciaio, funi, punte Italia, chiodini, fili di acciaio, bobine: offerte; ordini; conferme d'ordine; mandati di 
pagamento; richieste di offerte; accordi di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 245. Cassette: 378. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1162.05 
 
Numero unità  
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8938 
 
Titolo  

1162 - Gallieni, Viganò e Marazza 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 23 - 1963 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Gallieni Viganò & Marazza di Milano, relativa alla fornitura pompe, saracinesche, 
rubinetti, sifoni, valvole, chiusini, raccordi: offerte; ordini; conferme d'ordine; mandati di pagamento; richieste di 
offerte; accordi di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 246. Cassette: 73, 432. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1162.06 
 
Numero unità  

8939 
 
Titolo  

1162 - Elettrocondutture S.A. 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 14 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Elettrocondutture, società per azioni di Milano, relativa alla fornitura di interruttori, morsetti, 
bobine, giunti, copricorda, reattori per lampade a bulbo in derivazione (con allegato disegno tecnico), teleinterruttori, 
reattori rifasati: offerte; ordini; conferme d'ordine; comunicazioni relative l'indisponibilità di materiale; contabilità; 
mandati di pagamento; richieste di offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 247. Cassette: 670. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1162.07 
 
Numero unità  

8940 
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Titolo  

1163 - Ampere S.A. - Azienda Milanese per l'Esercizio Rappresentanze Elettriche 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 18 - 1964 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ampere S.A. - Azienda Milanese per l'Esercizio Rappresentanze Elettriche di Milano, relativa 
un sopralluogo a Cancano e la fornitura di misuratore di resistenze, relè, rilevatori di temperatura per la Centrale di 
Lovero, trasformatori, apparecchi di controllo e strumenti per la nuova  diga di Cancano: offerte; ordini; conferme 
d'ordine; comunicazioni relative l'indisponibilità di materiale; contabilità; mandati di pagamento; richieste di offerta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 250. 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.01 
 
Numero unità  

8941 
 
Titolo  

1163 - Olivetti ing. C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1962 luglio 10 - 1965 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Olivetti ing. C. e C. di Milano per la fornitura e la manutenzione di macchine da calcolo e 
da scrivere, schede meccanografiche, pressaschede, cartelle, classificatori, perforatrici, carrelli portacassetti, 
addizionatrici, nastri, copertine, armadi: offerte; preventivi; ordini, contabilità; mandati di pagamento; accordi di 
fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 251. Cassette: 487, 671, 874, 1045. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.02 
 
Numero unità  

8942 
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Titolo  

1163 - Olivetti ing. C. e C. 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 4 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Olivetti ing. C. e C. di Milano per la fornitura e la manutenzione di macchine da calcolo e 
da scrivere, schede meccanografiche, pannelli, classificatori, cartelle, scatole, armadi: offerte; preventivi; ordini, 
contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 251. Cassette: 487, 671, 874, 1045. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.03 
 
Numero unità  

8943 
 
Titolo  

1163 - Fitre-Forniture e Impianti per Telefonia Radio Elettricità 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 19 - 1966 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fitre-Forniture e Impianti per Telefonia Radio Elettricità di Milano per la fornitura e la 
manutenzione di trasformatori, impulsografi, commutatori telefonici, centralini, relè telefonici, armadi, bobine di 
ricambio, basi in bachelite: offerte; preventivi; ordini, contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 252. Cassette: 193. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.04 
 
Numero unità  

8944 
 
Titolo  
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1163 - Società anonima elettrificazione - S.A.E. 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 6 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società anonima elettrificazione di Milano relativa a: risarcimenti per danni lungo la linea 
Vimercate-Grosio e Milano-Grosio; fornitura di basi per tralicci, cavalletti; riparazioni di tralicci; rimborsi spesa per 
lavori; dichiarazioni per albo costruttori; maggiorazioni Ige; collaudo definitivo e provvisorio della linea Vimercate-
Grosio e allacciamenti Grosio-Grosotto e Milano-Premadio-Grosio; calcolo della spinta del vento sui pali della linea 
Nord-Limito-Sud; visita alla Centrale di Premadio con allegato elenco dei dipendenti della Società; visita alla Centrale 
di Grosio; esecuzione di lavori per la variante della linea Tavazzano-Lodi; lavori lungo la linea Vimercate-Grosio con 
allegata denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 253. Cassette: 386, 875, 1079. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.05 
 
Numero unità  

8945 
 
Titolo  

1163 - Banca Morgan Vonwiller 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Comunicazioni trasmesse alla Banca Vonwiller di Milano, relativa a: accrediti per pagamenti di fatture a tariffa 
Wright, trasferimenti di denaro, trasmissione di libretti degli assegni, pagamento di bollette dell'energia elettrica 
occasionalmente presentate allo sportello, fido per elasticità di cassa, utenze con recapito bancario e firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 254. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.06 
 
Numero unità  

8946 
 
Titolo  
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1163 - Stipel - Società Telefonica Interregionale Piemonte e Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 25 - 1960 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società telefonica Stipel relativa a: regolarizzazione dell'attraversamento della linea elettrica 
con pali telefonici nei pressi di Chiaravalle; allacciamenti; risarcimento danni per incidenti; richiesta di nulla osta per 
attraversamenti linee telefoniche ed elettriche; fornitura di energia elettrica; spostamenti di linee; forniture di 
apparecchi e accessori telefonici; richiesta di dati su utenze; spostamenti di cavi; segnalazioni di disturbi alla linea 
telefonica; allacciamenti di linee telefoniche con allegati contratti di abbonamento al servizio telefonico; 
manutenzione e pagamento di canoni; trasmissione dell'elenco abbonati.  
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 256. Cassette: 556. 
 
 
Note complessive  

Fornitori/clienti/impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.07 
 
Numero unità  

8947 
 
Titolo  

1163 - SIP già STIPEL Società Telefonica Interregionale Piemonte e Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 9 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Stipel poi Sip di Milano relativa a: interferenza di un cavo aereo con la linea elettrica in via 
Vaglia Lussino; collaudo e pagamenti di impianti telefonici; trasmissione di contratti; picconatura cavi; pagamenti di 
canoni; allacciamento telefonico alla Centrale termica di Cassano d'Adda; affitti per l'occupazione dei locali; 
manutenzione impianti telefonici con relativi contratti; spostamenti di linee telefoniche; attraversamenti di linee 
elettriche; risarcimento danni per incidenti; nuovi allacciamenti e impianti; stampa dei numeri telefonici AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 256. Cassette: 556. 
 
 
Note complessive  

Fornitori/clienti/impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1163.08 
 
Numero unità  
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8948 
 
Titolo  

1164 - Ufficio vendita contatori elettrici - RAE Rapp. Apparecch. Elettriche 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 12 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio vendita contatori elettrici poi RAE-Rappresentanza apparecchiature elettriche Spa 
relativa alla cessione e vendita di contatori: offerte; ordini; contabilità; mandati e avvisi di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 264. Cassette: 566, 672. Vedi anche: "dal 1966 Rae Rappresentanze apparecchiature elettriche" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1164.01 
 
Numero unità  

8949 
 
Titolo  

1164 - Patrucco avv. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 5 - 1959 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'avvocato Alessandro Patrucco relativa a liquidazione di onorari, pareri 
legali, incendi e alle vertenze: AEM/Pianta Alessandro; AEM/Antononi Primo; AEM/Nolli Giuseppe; AEM-
Atm/Impresa Panzeri; AEM/Zaino; AEM/Barbieri Gino; AEM/Impresa Saverio Quadrio-Elisa Buzzi; AEM/Impresa 
Saverio Quadrio-Elisa Buzzi-Impresa Girola; AEM/Marcolli Paolo; AEM/S.A. f.lli Verga di Daniele; AEM/Cusini 
Giovanni; AEM/Barbacini Alberto; AEM/Franzini; AEM/Bonazzi; AEM/Ricetti; AEM/Zanotta Amilcare; 
AEM/dipendenti vari (7 cause); AEM/Amalia Mariani in Caruso; AEM/Rancati (Ditta arti sport); AEM/Gariboldi e n. 
412 altri dipendenti (7 cause riunite). Comprende anche memorie legali, sentenze, atti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 272. Cassette: 499, 672. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1164.02 
 
Numero unità  
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8950 
 
Titolo  

1164 - Patrucco avv. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 5 - 1963 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'avvocato Alessandro Patrucco relativa alla liquidazione di competenze e 
alle vertenze: AEM/Zanotta Amilcare; AEM/Marcolli Paolo; AEM/Antononi Primo; AEM/Barbacini Alberto; 
AEM/Amalia Mariani in Caruso; AEM/Impresa Saverio Quadrio-Elisa Buzzi;  AEM/Franzini; AEM/Bonazzi; 
AEM/Ricetti; AEM/De Lorenzi; AEM/Colturi; AEM/Rancati (Ditta arti sport); AEM/Gariboldi e n. 412 altri 
dipendenti (7 cause riunite); AEM/Arioli e altre (cause dipendenti Impresa Guzzetti); AEM/Cusini Giovanni; 
AEM/Calamita Vincenzo; AEM/Ciriaco Michele; AEM/Arioli e altri 14 addette mensa; AEM/Pirola Giuseppe; 
AEM/Comitato interministeriale dei prezzi; AEM/Gherardi; AEM/Eredi Bernini; Chiodini Luigi e altri 16/AEM; 
AEM/Filisetti; AEM/Rogno e altri 5; AEM/Cavenaghi Giancarlo e Cortese Angelo; AEM/Soc. it. incendi e rischi 
diversi; AEM/Boiocchi lamiere; AEM/Soc. Franck alimentare Italia spa; AEM/Soc. Acciaierie elettriche di Sesto San 
Giovanni; AEM/Venier e Soc. Santa Caterina di Valfurva spa. Comprende anche memorie legali, sentenze, atti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 272. Cassette: 499, 672. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1164.03 
 
Numero unità  

8951 
 
Titolo  

1164 - Patrucco avv. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 20 - 1966 giugno 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'avvocato Alessandro Patrucco relativa alla liquidazione di competenze e 
alle vertenze: AEM/Calamita Vincenzo; AEM/Ciriaco Michele; AEM/Cavenaghi Giancarlo e Cortese Angelo; 
AEM/Filisetti Patrizio; AEM/Amilcare Zanotta; AEM/Gariboldi e n. 412 altri dipendenti (7 cause riunite); AEM/Soc. 
Acciaierie elettriche di Sesto San Giovanni; AEM/Soc. Franck alimentare Italia spa; AEM/Boiocchi lamiere; 
AEM/Barbacini Alberto; AEM/Eredi di Comolatti Zeno; AEM/Marcolli Paolo; AEM/Venier e Soc. Santa Caterina di 
Valfurva spa; AEM/Pirola; AEM/Safa; AEM/Chiodini; AEM/Rognoni; AEM/Amalia Mariani in Caruso; 
AEM/Cominetti Artemisia; AEM/Morandi Luigi, Achille, Guerino; AEM/Locatelli Carolina; 
AEM/Elettrometallurgica di Lainate; AEM/Gherardi Giocanni; AEM/Chiodini e altri 22;AEM/Varischi Giulia vedova 
Collini; AEM/Antononi Primo.  
Comprende anche memorie legali, sentenze, atti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 272. Cassette: 499, 672. 
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Note complessive  
Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1164.04 
 
Numero unità  

8952 
 
Titolo  

1164 - Patrucco avv. Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1966 giugno 13 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza del direttore generale con l'avvocato Alessandro Patrucco relativa ai fallimenti Metallurgica di 
Lainate e Immobiliare di Lainate, all'assunzione di patrocini e alle vertenze: AEM/Soc. Santa Caterina Valfurva; 
AEM/Antononi; AEM/Cometti Artemisia, Morandi Luigi, Gerolamo, Silvia, Achille, Guerino; AEM/Mariani Caruso 
(con allegata fotocopia della relazione del consulente tecnico d'ufficio); AEM/Filisetti; Gherardi giocanni fu 
Angelo/AEM; AEM/Safa; AEM/Frank alimentari; AEM/Boiocchi lamiere; AEM/Barbacini; AEM/Antononi; 
AEM/Gherardi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 272. Cassette: 499, 672. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1164.05 
 
Numero unità  

8953 
 
Titolo  

1165 - E.N.A.L. e Dopolavoro A.E.M. di Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 11 - 1958 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Cral dell'Azienda elettrica municipale di Milano e Valtellina relativa a: trattenute sugli stipendi; 
situazioni patrimoniali del Cral con allegate relazioni; richieste di contributi; manifestazioni ed eventi; permessi; 
soggiorni; note informative; avanzamento del personale; elezioni del Consiglio direttivo; visite alle centrali; ferie. 
Comprende anche: verbali delle sedute del Consiglio Cral; comunicati; bozza dello Statuto per il Cral AEM di 
Valtellina; conto consuntivo 1955; elenchi delle ditte convenzionate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 277. Cassette: 1165, 1188. Vedi anche: sino al 1930 "Dopolavoro prov. Mil. degli addetti all'acqua, gas, 
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elettricità", sino al 1945 "Dopolavoro azienda elettrica municipale di Milano"; dal 1945 "Enal Aem", dal 1962 "Azienda 
elettrica municipale", dal 1963 "Opera Nazionale dopolavoro di Milano e Valtellina", dal 1969 "Circolo ricreativo 
azienda Elettr. Munic. CRAEM". 
 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1165.01 
 
Numero unità  

8954 
 
Titolo  

1165 - E.N.A.L. e Dopolavoro A.E.M. di Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 3 - 1965 marzo 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Cral dell'Azienda elettrica municipale di Milano e Valtellina poi Dopolavoro AEM relativa a: 
compilazione dei fogli presenza del personale; dimissioni in seno al Consiglio direttivo; prestazioni dell'Azienda; 2° 
Mostra delle attività libere del personale; manifestazioni ed eventi; infortuni del personale; trattenute sugli stipendi; 
verbale di consegna della ex casa di guardia della diga di Fusino al presidente del Dopolavoro AEM Milano; ritiro di 
materiali con relativo allegato; cessione di uso di materiali; nomina di delegati; danni al fabbricato del Dopolavoro di 
Fusino; assegnazione di contributi; concessione di uso di letti. Comprende anche: verbali delle sedute del Consiglio 
Dopolavoro AEM; planimetria e sezioni delle opere di adattamento del villaggio impiegati di Cancano; planimetria 
della casa del guardiano dell'impianto di Roasco inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 277. Cassette: 1165, 1188. Vedi anche: sino al 1930 "Dopolavoro prov. Mil. degli addetti all'acqua, gas, 
elettricità", sino al 1945 "Dopolavoro azienda elettrica municipale di Milano"; dal 1945 "Enal Aem", dal 1962 "Azienda 
elettrica municipale", dal 1963 "Opera Nazionale dopolavoro di Milano e Valtellina", dal 1969 "Circolo ricreativo 
azienda Elettr. Munic. CRAEM". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1165.02 
 
Numero unità  

8955 
 
Titolo  

1165 - Dopolavoro A.E.M. di Milano e Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 14 - 1968 dicembre 27 
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Contenuto  

Corrispondenza con il Dopolavoro AEM di Milano e Valtellina relativa a: trattenute sugli stipendi e introiti con 
reversali; permessi per campeggio; gite; rinnovo di cariche sociali; vendita di articoli di abbigliamento presso la 
Centrale di Cassano; richiesta di tovaglie; gestione economica; sistemazione del rifugio di Fusino; acquisto di tavoli 
per tennis da tavolo; permessi per allenamenti sportivi; richieste di contributi; riserve di pesca; situazione debitoria al 
31 dicembre 1968. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 277. Cassette: 1165, 1188. Vedi anche: sino al 1930 "Dopolavoro prov. Mil. degli addetti all'acqua, gas, 
elettricità", sino al 1945 "Dopolavoro azienda elettrica municipale di Milano"; dal 1945 "Enal Aem", dal 1962 "Azienda 
elettrica municipale", dal 1963 "Opera Nazionale dopolavoro di Milano e Valtellina", dal 1969 "Circolo ricreativo 
azienda Elettr. Munic. CRAEM". 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1165.03 
 
Numero unità  

8956 
 
Titolo  

1165 - Tamini e C. Costruzioni elettromeccaniche 
 
Estremi cronologici  
 1953 gennaio 20 - 1969 gennaio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Costruzioni elettromeccaniche Tamini e C. per la fornitura e la manutenzione di trasformatori, 
autotrasformatori, autoregolatori e saldatrici: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 280. Cassette: 555. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1165.04 
 
Numero unità  

8957 
 
Titolo  

1166 - Impresa Andrea Santini 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 2 - 1964 dicembre 10 
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Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Andrea Santini relativa a: definizione di una pendenza per lavori eseguiti al Cantiere di 
Livigno; proposta di transazione per lavori all'impianto dell'Alto Spol VI lotto, revisione dei prezzi e programma dei 
lavori; recupero di materiali affidati all'Azienda; arbitrariamento e causa AEM/Santini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 255. Cassette: 418, 1011. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.01 
 
Numero unità  

8958 
 
Titolo  

1166 - Castellini geom. Augusto 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 2 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Comprende corrispondenza con il geom. Augusto Castellini relativa a: trasmissione delle deduzioni nelle cause civile 
promossa avanti il Tribunale di Milano da Aznavourian Zvart e Nartouhi Serafian contro AEM; pagamenti di 
competenze e indennizzi; occupazione di terreni e danni temporanei ai beni di proprietà del Comune di Bormio con 
allegato conteggio; citazione Zucchetti Marco e Pini e Pierino; ricorso alla Commissione provinciale relativa la tassa 
di registro per gli acquisti degli immobili demoliti al bacino di Fusino; trasmissione di documenti; domande alla 
Conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo; mutui; imposta di ricchezza  mobile; mandato ad negotia; reclami 
dell'Impresa Collini per lavori di derivazione allo Spol I lotto; pagamento di diarie; prestazioni effettuate dai geometri 
Castellini e Cazzola con prospetto di comparazione allegato; trasmissione di preliminari concordati con ditte; 
aggiornamento di mappe catastali; asservimenti relativi l'allacciamento tra la cabina di Grosio e la linea Viola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 257. Cassette: 386, 875, 1090. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.02 
 
Numero unità  

8959 
 
Titolo  

1166 - Banco Lariano 
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Estremi cronologici  
1965 gennaio 21 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Banco Lariano, sede di Milano, relativa a: trasferimenti di denaro; accrediti per pagamenti di 
fatture a tariffa Wright; pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; 
trasmissione di libretti degli assegni; utenze con recapito bancario; firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 258. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.03 
 
Numero unità  

8960 
 
Titolo  

1166 - Cassa Lombarda 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni alla Cassa Lombarda di Milano, relative a: accrediti per pagamenti di fatture a tariffa Wright; 
pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; utenze con recapito bancario; 
firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 259. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.04 
 
Numero unità  

8961 
 
Titolo  

1166 - Comitato interministeriale prezzi C.I.P. 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 - 1966 settembre 27 
 
Contenuto  
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Corrispondenza e comunicazioni con il Comitato interministeriale prezzi relativa a: richieste di contributi integrativi 
per l'energia di nuova produzione; aumento delle potenze di concessione dell'impianto di Grosotto; indagine nel 
settore elettrico per l'unificazione tariffaria; fornitura di energia elettrica con potenza oltre i 500 Kw; ricorso contro il 
Cip avanti il Consiglio di Stato; nuovi utenti; tariffe; trasmissione di conti consuntivi aziendali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 260. Cassette: 671. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.05 
 
Numero unità  

8962 
 
Titolo  

1166 - Credito artigiano 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 11 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni al Credito artigiano di Milano, relative a: accrediti per pagamenti di fatture a tariffa Wright; 
pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; trasmissione di libretti degli 
assegni; utenze con recapito bancario; firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 261. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.06 
 
Numero unità  

8963 
 
Titolo  

1166 - Banca Piccolo Credito Bergamasco 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 31 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca Piccolo Credito Bergamasco di Milano, relativa a: trasmissione di bollette delle utenze 
con recapito bancario; apertura di un conto e relative condizioni; firme autorizzate; trasmissione di libretti degli 
assegni; accrediti per pagamenti di fatture a tariffa Wright; trasferimenti di denaro; pagamento di bollette dell'energia 
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elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 262. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.07 
 
Numero unità  

8964 
 
Titolo  

1166 - Recchi Ing. E. Impresa di costruzioni 
 
Estremi cronologici  
1964 marzo 13 - 1966 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa il cambio di indirizzo dell'Impresa di costruzioni generali ing. Recchi di Torino e la 
collaborazione di un ingegnere dell'Impresa con il laboratorio prove calcestruzzi di AEM a Grosio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 265. Cassette: 992, 1010. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.08 
 
Numero unità  

8965 
 
Titolo  

1166 - Credito di Venezia e del Rio De La Plata 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 22 - 1966 novembre 16 
 
Contenuto  

Comunicazioni al Credito di Venezia e del Rio De La Plata di Milano, relative a: accrediti per pagamenti di fatture a 
tariffa Wright; pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; trasmissione di 
libretti degli assegni; utenze con recapito bancario; firme autorizzate; trasferimenti di denaro; rettifica di valute. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 266. 
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Note complessive  
Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.09 
 
Numero unità  

8966 
 
Titolo  

1166 - Manifattura Fraizzoli e C.  
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 3 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Manifattura Fraizzoli e C., di Milano, già Ferioli e Fraizzoli, per la fornitura di divise, abiti da 
lavoro, cappotti: contabilità; ordini; offerte; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 267. Cassette: 69, 542, 876. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.10 
 
Numero unità  

8967 
 
Titolo  

1166 - Impresa Torri Armando 
 
Estremi cronologici  
1965 settembre 6 - 1965 settembre 19 
 
Contenuto  

Invito alla gara d'appalto per i lavori di riparazione del canale Braulio San Giacomo e relativa lettera di diniego da 
parte dell'Impresa Torri Armando di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 269. Cassette: 1009. 
 
Note complessive  

Impianti/fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1166.11 
 
Numero unità  

8968 
 
Titolo  

1166 - Avv. Sansoni Franco 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 28 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Franco Sansoni di Milano relativa le cause: Sala /AEM; Domenico Robustelli/AEM; 
Lorenzo Brognieri/AEM; Antononi/AEM; AEM/5 ex dipendenti della Direzione lavori Valtellina; AEM/Ciriaco; 
AEM/Calamita; AEM/Comolatto; AEM/Cesari; AEM/Rombi, Deho, Cacciamagnago, Biasioli, Barbetta; 
AEM/Rognoni Giuseppe; AEM/Chiodini; AEM/Negrini Emilio. Comprende anche corrispondenza relativa le 
trattenute ai dipendenti e richieste di assunzioni o trattamenti economici da parte dei dipendenti o ex dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 273. 
 
Note complessive  

Legale/Dipendenti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.12 
 
Numero unità  

8969 
 
Titolo  

1166 - Credito Lombardo 
 
Estremi cronologici  
1965 marzo 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Credito Lombardo di Milano relativa a: accrediti per pagamenti di fatture a tariffa Wright; 
trasmissione di bollette di utenti; pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; 
crediti; utenze con recapito bancario; firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 274. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.13 
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Numero unità  

8970 
 
Titolo  

1166 - Corradini e Primavesi 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 3 - 1966 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Corradini e Primavesi, di Milano, relativa alla fornitura di materiali e accessori elettrici: 
offerte; preventivi; ordini; contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 276. Cassette: 379; 878.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.14 
 
Numero unità  

8971 
 
Titolo  

1166 - First National City Bank 
 
Estremi cronologici  
1965 ottobre 8 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la First national city bank di Milano relativa a: utenze con recapito bancario; firme autorizzate; 
pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; trasmissione del conto 
consuntivo 1964 e del bilancio preventivo 1966; apertura conto corrente e relative condizioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 281. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.15 
 
Numero unità  

8972 
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Titolo  

1166 - Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 20 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni di Milano relative a: sovracanoni 
1965; richiesta di libretti degli assegni; trasferimenti di denaro; accrediti per pagamenti di fatture a tariffa Wright; 
pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; utenze con recapito bancario; 
firme autorizzate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 282. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.16 
 
Numero unità  

8973 
 
Titolo  

1166 - Guzzetti Luigi e C. 
 
Estremi cronologici  
1966 aprile 4 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Guzzetti Luigi & C. di Milano relativa a: fornitura di opere da giardiniere per la 
manutenzione del giardino di Porta Vittoria; assistenze murarie e alla fornitura di materiale per la gru del magazzino 
della sottostazione Po; fornitura di segatura di legno, mattoni, pali e sabbia; scavi per posa di cavi; trasporto di bobine; 
fornitura di materiali edilizi vari, opere murarie e noleggi per manutenzioni e lavori presso sottostazioni e officine; 
rifacimenti di marciapiedi; tariffe per le prestazioni; incidente in viale Teodorico. Comprende contabilità, ordini, 
accordi di fornitura, denuncia di contratto di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 284. Cassette: 680, 811, 878, 1017, 1096. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1166.17 
 
Numero unità  

8974 
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Titolo  

1167 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 4 - 1958 dicembre 31 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, assistenza, ecc.), alle modalità di partecipazione a soggiorni 
organizzati dall'Azienda, alla definizione di procedure operative e contabili, alla notifica di nuovi incarichi assegnati, 
all'assegnazione dei premi del concorso "40 domande al personale dell'AEM", alla cessione di materiali e lavori 
richiesti dai dipendenti, agli infortuni sul lavoro, alle attività culturali, agli approvvigionamenti di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1168. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1167.01 
 
Numero unità  

8975 
 
Titolo  

1167 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 3 - 1959 luglio 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, assistenza, alloggi, ecc.), a premi di studio per i dipendenti e i 
loro figli, alle modalità di partecipazione a colonie e soggiorni, alla definizione di procedure operative e contabili, alla 
notifica di nuovi incarichi assegnati, agli infortuni sul lavoro, alla classificazione dei magazzini, alle attività culturali, 
agli approvvigionamenti di materiali e scorte di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1168. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1167.02 
 
Numero unità  

8976 
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Titolo  

1167 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1959 agosto 11 - 1960 maggio 27 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, indennità, assistenza, alloggi, ecc.), a inventari dei magazzini, 
a premi, alle modalità di partecipazione a colonie, cure termali e soggiorni organizzati dall'Azienda, alla definizione di 
procedure operative e contabili, alla notifica di nuovi incarichi assegnati, agli infortuni sul lavoro, alle attività 
culturali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1168. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1167.03 
 
Numero unità  

8977 
 
Titolo  

1167 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1960 giugno 8 - 1961 giugno 22 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, assistenza, alloggi, ecc.), a premi, alle modalità di 
partecipazione a colonie, cure termali e soggiorni organizzati dall'Azienda, alla definizione di procedure operative e 
contabili, alla notifica di nuovi incarichi assegnati, agli infortuni sul lavoro, alle attività culturali, agli 
approvvigionamenti di materiali e scorte di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1168. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1167.04 
 
Numero unità  

8978 
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Titolo  

1168 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1961 luglio 6 - 1962 febbraio 26 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, assistenza,  ecc.), a premi, all'inaugurazione della Centrale termoelettrica di Cassano 
d'Adda, alle modalità di partecipazione a colonie, alla definizione di procedure operative e contabili, alla notifica di 
nuovi incarichi assegnati, agli infortuni sul lavoro, alla codificazione dei materiali, agli inventari dei magazzini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1167. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1168.01 
 
Numero unità  

8979 
 
Titolo  

1168 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 1 - 1963 giugno 12 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, assistenza, ecc.), a premi, alle modalità di partecipazione a 
colonie, cure termali e soggiorni organizzati dall'Azienda, alla definizione di procedure operative e contabili, alla 
notifica di nuovi incarichi assegnati, agli infortuni sul lavoro, agli inventari di magazzino. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1167. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1168.02 
 
Numero unità  

8980 
 
Titolo  



 
4268 

 

1168 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1963 giugno 20 - 1964 dicembre 30 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, assistenza, ecc.), a premi, alle modalità di partecipazione 
soggiorni organizzati dall'Azienda, alla definizione di procedure operative e contabili, alla notifica di nuovi incarichi 
assegnati, agli infortuni sul lavoro. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1167. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1168.03 
 
Numero unità  

8981 
 
Titolo  

1168 - Ordini di servizio 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 5 - 1966 giugno 27 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, assistenza, alloggi, ecc.), a corsi di integrazione, alle modalità 
di partecipazione a colonie, cure termali e soggiorni organizzati dall'Azienda, alla definizione di procedure operative e 
contabili, alla notifica di nuovi incarichi assegnati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1167. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1168.04 
 
Numero unità  

8982 
 
Titolo  

1168 - Ordini di servizio 
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Estremi cronologici  
1966 luglio 1 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Ordini di servizio emessi dalla Direzione generale relativi alla gestione del personale (variazioni di servizio, ferie, 
variazioni dell'orario di lavoro, indennità previdenziali, assistenza, alloggi, ecc.), a corsi di integrazione, alle modalità 
di partecipazione a soggiorni organizzati dall'Azienda, alla definizione di procedure operative e contabili, alla notifica 
di nuovi incarichi assegnati, alle commemorazioni funebri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 285. Cassette: 494, 495, 496, 497, 498, 679, 1167. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1168.05 
 
Numero unità  

8983 
 
Titolo  

1169 - Beghè e Chiapetta 
 
Estremi cronologici  
1945 febbraio 22 - 1964 novembre 25 
 
Contenuto  

Ordini, accordi di fornitura, contabilità e mandati di pagamento trasmessi alla ditta Beghè e Chiapetta di Milano per la 
fornitura di acidi, sodio, solventi, vernici, lisciva, sapone, acetone, acquaragia, glicerina, ammoniaca e materiali affini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 279. Cassette: 208. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.01 
 
Numero unità  

8984 
 
Titolo  

1169 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1965 settembre 2 - 1966 dicembre 30 
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Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari, con indicazione della data e del luogo delle cerimonie funebri e il personale designato a parteciparvi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. Cassette: 494, 542, 812, 880, 1175. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.02 
 
Numero unità  

8985 
 
Titolo  

1169 - Genio Militare - Comando Militare Territoriale - Comando del Corpo d'Armata - III 
Battaglione trasmissioni di C.A. 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 12 - 1966 ottobre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando militare territoriale III battaglione relativa a: richiesta di nulla osta per lavori a linee 
elettriche, per costruzione ed esercizio di linee elettriche e per la trasformazione di linee telefoniche aeree di servizio a 
elettrodotti con allegate relazioni tecnico-descrittive; alla trasmissione di dati sui serbatoi artificiali per impianti 
idroelettrici; ringraziamenti per la collaborazione prestata dal Comando di zona militare di Milano in occasione dello 
sciopero del personale; rimborsi spese di missione; richiesta di pali; collaborazione per le celebrazioni del 4 novembre 
1965; predisposizioni e interventi di personale in occasione di scioperi. Comprende anche il disciplinare per l'impianto 
idroelettrico di Roasco inferiore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 287. Cassette: 680. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.03 
 
Numero unità  

8986 
 
Titolo  

1169 - Istituto nazionale della Previdenza sociale 
 
Estremi cronologici  



 
4271 

 

1966 maggio 9 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano ed altre città relativa al trattamento dei 
dipendenti dell'AEM, e in particolare a: rilascio e rinnovi di autorizzazioni per assegni familiari; posizioni 
previdenziali; richiesta di informazioni sulle posizioni assicurative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 288. Cassette: 697, 813, 814, 815, 816, 817, 1097. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.04 
 
Numero unità  

8987 
 
Titolo  

1169 - Unione Industriali Valtellinesi 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 29 - 1965 gennaio 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unione Industriali Valtellinesi di Sondrio relativa a: inquadramento del personale operaio 
addetto alla costruzione e manutenzione di impianti idroelettrici; indennità; viaggio di studio in Italia di studenti di 
ingegneria danesi; trattamento economico del personale. Comprende anche la pubblicazione a stampa "Norme 
integrative del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959" a cura dell'Unione Industriali Valtellinesi di Sondrio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 289. Cassette: 620, 818. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.05 
 
Numero unità  

8988 
 
Titolo  

1169 - Monte dei Paschi di Siena 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 15 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il Monte dei Paschi di Siena di Milano relativa a: trasmissione di quietanze; accrediti per 
pagamenti di fatture a tariffa Wright; trasmissione di libretti di assegni; informazioni sulla ditta Borra di Giuseppina 
Borra in Gualco di Milano e sulla ditta dr. Giuseppe Miglietta; utenze con recapito bancario; firme autorizzate; 
pagamento di bollette dell'energia elettrica occasionalmente presentate agli sportelli; accrediti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 290. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.06 
 
Numero unità  

8989 
 
Titolo  

1169 - Banca Nazionale dell'Agricoltura 
 
Estremi cronologici  
1945 febbraio 12 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano relativa a: informazioni su Mario Peraldo 
Gianolino; informazioni su ditte fornitrici dell'Azienda elettrica; apertura di conti; trasmissione di assegni; movimenti 
bancari; firme autorizzare; crediti; utenze con recapito bancario. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 291. 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.07 
 
Numero unità  

8990 
 
Titolo  

1169 - Uboldi Cesare 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 11 - 1966 novembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Uboldi Cesare di Milano per la fornitura di carrelli elevatori, lame, binde di sollevamento, 
rotoli di nastro adesivo, chiodaie in ghisa, macchine per stampa, nastri di plastica adesiva, bruciatori, serpentine, 
tagliabulloni, chiavi, fascette, ganci, frese, viti, ponti sospesi, apparecchi di sollevamento e banchi da lavoro: offerte; 
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ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 292. Cassette: 631, 820, 883, 1080. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1169.08 
 
Numero unità  

8991 
 
Titolo  

1170 - Riparto Acquisti 
 
Estremi cronologici  
1965 maggio 6 - 1966 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione generale e l'ingegnere Vincenzo Grugni del Reparto approvvigionamenti relativa a: 
trasmissione dell'elenco dei dipendenti del Reparto con indicazione delle ferie spettanti ad ognuno; trasmissione dei 
prospetti riassuntivi del consumo di nafta; appalto della fornitura in opera di impianti ausiliari per la Centrale 
termoelettrica di Cassano d'Adda alla ditta Dell'Orto Chieregatti; gestione del personale; permessi al personale; linee 
telefoniche del Reparto; offerte presentate da persone e società per l'acquisto degli immobili di Arcene, Endine e 
Breno; prezzi dei materiali; affido del trasporto di materiali e macchinari all'Impresa Fumagalli; richiesta di materiali 
per l'esecuzione di lavori; trasmissione di deliberazioni; alienazione di linee. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 293. Cassette: 883, 915, 1175. Vedi anche: prima del 1943 "Mascheroni ing. Luigi". 
 
Note complessive  

Acquisti/personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1170.01 
 
Numero unità  

8992 
 
Titolo  

1170 - S.A.C.M.E. Soc. An. Costruzione Materiali Elettromeccanici 
 
Estremi cronologici  
1943 maggio 4 - 1964 settembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SACME Società per azioni costruzione materiali elettromeccanici di Milano, per la fornitura e 
riparazione di termometri, candele scaldanti, stufe e riscaldatori elettrici, batterie elettriche, scaldavivande, resistenze 
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e materiale elettromeccanico: ordini; offerte di fornitura; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 299.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1170.02 
 
Numero unità  

8993 
 
Titolo  

1170 - S.I.P.I.E Pozzi e Trovero 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 18 - 1964 giugno 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Sipie Spa società italiana per istrumenti elettrici di Milano relativa la fornitura e riparazione di 
amperometri, voltometri, misuratori: offerte; ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; 
disponibilità dei prodotti. Comprende anche una velina pubblicitaria dei voltometri e degli amperometri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 301. Cassette: 512. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 agosto 1943)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1170.03 
 
Numero unità  

8994 
 
Titolo  

1170 - Camera confederale del lavoro di Sondrio e Federazione Italiana Dipendenti Aziende 
Elettriche-F.I.D.A.E. Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 8 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Camera confederale del lavoro - Federazione ital. dipendenti aziende elettriche FIDAE di 
Sondrio relativa a: condizioni lavorative degli operai di Stazzona; andamenti salariali; contratti di lavoro; assunzioni e 
licenziamenti di personale nei cantieri di Cancano e Digapoli; rimostranze circa il comportamento dell'ingegnere 
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Andrea Roverselli verso le maestranze del cantiere di Digapoli; orario di lavoro e trattamento economico del 
personale; indennità; rimostranze dei lavoratori; versamento di quote sindacali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 303. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1170.04 
 
Numero unità  

8995 
 
Titolo  

1170 - Ministero dell'Industria e del Commercio - Ufficio Provinciale Industria e Commercio 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 2 - 1966 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio di Roma relativa a: trasmissione di dati sulle scorte 
d'obbligo dei prodotti petroliferi della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; ampliamento del deposito 
combustibili della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda (con allegate domanda e relazione tecnica); trasmissione 
di dati inerenti l'attività elettrica; posa di condutture elettriche in territorio del Comune di Milano (con allegate 
domanda e relazione tecnica); fornitura di energia; riconoscimento di sanatoria ad esercire una linea a semplice terna 
per l'alimentazione di un impianto di risalita a Livigno (con allegata istanza). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 305. Cassetta: 1171.  
Vedi anche: dal 1950 "Ministero industria e commercio, Ufficio provinciale industria e commercio" 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1170.05 
 
Numero unità  

8996 
 
Titolo  

1170 - Terni. Società per l'Industria e l'Elettricità di Papigno 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 12 - 1966 novembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Terni-Società per l'industria e l'elettricità, di Papigno, relativa la fornitura e scambio di energia 
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e la realizzazione di una condotta forzata all'impianto di Grosio: contabilità; accordi e condizioni di fornitura; ordini. 
Comprende anche corrispondenza relativa un incidente nelle vicinanze dell'Albergo Sassella a Grosio, la visita in 
Italia di Yonosuke Yoshimoto della Divisione elettrica della Kansai Giappone e la dichiarazione attestante la 
costruzione della condotta forzata della Centrale di Grosio da parte della Terni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 308. Cassette: 885, 1080. Vedi anche: "Wautrain Cavagnari dr. R - Genova" 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1170.06 
 
Numero unità  

8997 
 
Titolo  

1170 - Geometri Ovidio e Giuseppe Cazzola 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 3 - 1966 agosto 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i geometri Ovidio e Giuseppe Cazzola di Pavia relativa a: rilievi e ricerche catastali, 
picchettazione di pali e stazioni, lavori da disegnatore, esecuzione di elaborati planimetrici, esecuzione di rilievi 
topografici e perizie riguardanti soprattutto gli impianti valtellinesi e le linee elettriche milanesi: ordini; accordi; 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 317. Cassette: 579. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1170.07 
 
Numero unità  

8998 
 
Titolo  

1171 -  Engadiner Kraftwarke A. G.  
 
Estremi cronologici  
1956 febbraio 7 - 1960 ottobre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Engadiner Kraftwarke di Basilea relativa alla derivazione dell'Alto Spoel, a informazioni sulla 
demolizione della linea elettrica Premadio-San Giacomo di Fraele, a rilievi nella zona di Livigno, all'uso delle acque 
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dello Spoel (con relativa convenzione) e all'energia occorrente ai cantieri di Ponte del Gallo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 302. Cassette: 541, 880. 
 
Note complessive  

Impianti 
Parte della corrispondenza è in lingua francese. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1171.01 
 
Numero unità  

8999 
 
Titolo  

1171 -  Engadiner Kraftwarke A. G.  
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 - 1966 maggio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Engadiner Kraftwarke di Basilea relativa alla trasmissione di firme autorizzate della Motor 
Colombus, alla convenzione per l'uso delle acque dello Spoel, al serbatoio di Livigno, alla derivazione dell'Alto Spoel, 
all'energia occorrente ai cantieri di Ponte del Gallo, alla linea Livigno-Ponte del Gallo, al nuovo punto di fornitura in 
Val di Livigno, località Isola di fuori e al pagamento di fatture. 
Comprende anche la relazione sull'azione svolta, dal dr. Fernando Feliciani, a Sondrio e Livigno nei giorni 12-13-14 e 
15 aprile 1961. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 302. Cassette: 541, 880. 
 
Note complessive  

Impianti 
Parte della corrispondenza è in lingua francese. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1171.02 
 
Numero unità  

9000 
 
Titolo  

1171 - Cassa Conguaglio per le Tariffe Elettriche 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 22 - 1961 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche di Roma relativa a: contributi integrativi all'energia 
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elettrica prodotta dai nuovi impianti; ricevute di pagamento dalla Cassa di conguaglio per le tariffe elettriche; 
trasmissione della Specifica generale; dichiarazioni di accredito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 304. Cassette: 697. 
Vedi anche: "sino al 1952: Comitato gestione sovrapprezzo energia termoelettrica Italia Settentrionale"; "dall' inizio 
1962: Fondo compensazione e unificazione tariffe elettriche". 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1171.03 
 
Numero unità  

9001 
 
Titolo  

1171 - Fondo di Compensazione Unificazione Tariffe Elettriche 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 2 - 1966 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Fondo di compensazione unificazione tariffe elettriche, già Cassa conguaglio per le tariffe 
elettriche, di Roma relativa a: trasmissione della Specifica generale; dichiarazioni di accredito; liquidazione dei 
contributi integrativi all'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti; ricevute di pagamento dalla Cassa di conguaglio 
per le tariffe elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 304. Cassette: 697. 
Vedi anche: "sino al 1952: Comitato gestione sovrapprezzo energia termoelettrica Italia Settentrionale"; "dall' inizio 
1962: Fondo compensazione e unificazione tariffe elettriche". 
 
Note complessive  

Contabilità 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1171.04 
 
Numero unità  

9002 
 
Titolo  

1171 - Ministero dell'Industria e del commercio. Ufficio provinciale industria e commercio 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 29 - 1965 aprile 6 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio di Roma relativa a: trasmissione di dati statistici; 
domande di nulla osta alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, all'allacciamento di linee elettriche, alla costruzione 
di nuove linee e alla posa di condutture, con allegate relazioni tecnico descrittive; rilevazione dei consumi dei 
combustibili fossili solidi; denunce di giacenza merci; deposito di oli minerali in Milano; tariffe dell'energia elettrica; 
onorificenza all'avvocato Brunetto Graziotti; contributi di allacciamento; tariffe unificate; illuminazione pubblica; 
applicazione delle disposizioni del Comitato interministeriale prezzi; rassegne; invio di consuntivi; energia elettrica 
per l'acquedotto di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 305. Cassetta: 1170.  
Vedi anche: dal 1950 "Ministero industria e commercio, Ufficio provinciale industria e commercio" 
 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1171.05 
 
Numero unità  

9003 
 
Titolo  

1171 - S.A.C.E.A. - Società Commercio Carta e Affini 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 24 - 1963 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SACEA - Società commercio carta e affini di Milano relativa alla fornitura di carta, cartone, 
cartoncini: ordini; richieste di offerte; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 306. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1171.06 
 
Numero unità  

9004 
 
Titolo  

1172 - Cementeria di Merone 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 15 - 1966 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cementeria di Merone relativa alla fornitura di cemento: condizioni di fornitura; offerte di 
fornitura; avvisi di spedizione; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 307. Cassette: 884. Vedi anche: prima del 1941 "Fabbrica cemento Portland già Montandon". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1172.01 
 
Numero unità  

9005 
 
Titolo  

1172 - Montecatini - Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 3 - 1964 marzo 31 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, conferme d'ordine e mandati di pagamento relativi la fornitura di lastre e davanzali in marmo e 
corrispondenza con la Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica di Milano relativa a scambi e 
fornitura di energia, cessione di isolatori e acqua distillata, revisione della teleferica Tre Baracche e attraversamento di 
linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 309. Cassette: 915, 1172. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1172.02 
 
Numero unità  

9006 
 
Titolo  

1172 - Montecatini Edison Spa Montecatini-Società Generale per l'Industria Mineraria e 
Chimica 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 3 - 1969 dicembre 15 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, conferme d'ordine e mandati di pagamento relativi la fornitura di vernice, batterie di accumulatori 
elettrici, smalti, insetticidi, batterie e corrispondenza con la Montecatini Società generale per l'industria mineraria e 
chimica di Milano relativa alla fornitura e trasporto di energia elettrica, al pagamento dei servizi erogati, a un 
incidente in via Cenisio e allo spostamento di condutture del gas in via Pellegrino Rossi n. 21. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 309. Cassette: 915, 1172. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti/Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1172.03 
 
Numero unità  

9007 
 
Titolo  

1172 - Società Termo Elettrica Italiana - S.T.E.I. 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 4 - 1960 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Termo Elettrica Italiana - STEI di Milano relativa a: versamenti sui contributi Cassa 
conguaglio; accrediti e pagamenti; prezzi di fornitura di energia; posa di pali lungo la linea Milano-Tavazzano; 
taratura di contatori della Centrale di Tavazzano; modifiche alla stazione all'aperto di Tavazzano; noleggio di 
rimorchio a culla; interventi alla Sottostazione di Tavazzano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 314. Cassette: 886. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1172.04 
 
Numero unità  

9008 
 
Titolo  

1172 - Società Termo Elettrica Italiana - S.T.E.I. 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 5 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società Termo Elettrica Italiana - STEI di Milano relativa a: addebiti e accrediti relative le 
forniture di energia elettrica in essere; contabilità; disposizioni del Comitato interministeriale prezzi; programmi 
d'esercizio relativi alla Centrale di Tavazzano; cessione di energia della Centrale di Tavazzano; movimenti di energia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 314. Cassette: 886. 
 



 
4282 

 

Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1172.05 
 
Numero unità  

9009 
 
Titolo  

1173 - Impresa Ing. Lodigiani 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 20 - 1966 ottobre 10 
 
Contenuto  

Comunicazione al Credito italiano dei lavori eseguiti dall'Impresa ing. Lodigiani Spa; comunicazioni all'Impresa ing. 
Lodigiani relative a: reclami per danni all'impianto di Grosio VI lotto, trasmissione della copia della denuncia 
definitiva riguardante lavori per l'esecuzione del III lotto dell'impianto di Grosio, demolizione di baracche nel 
quartiere di Cancano, fidejussione bancaria per l'impianto di Grosio VI lotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 318. Cassette: 821, 888, 889, 916, 922, 1012. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.01 
 
Numero unità  

9010 
 
Titolo  

1173 - S.E.N. - Società elettrica nazionale 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 9 - 1966 dicembre 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica nazionale - SEN relativa a: pagamenti; liquidazioni i danni lungo la linea 
Inzago-Cassano-Treviglio; lavori di tesatura dei conduttori e della fune di guardia e collegamenti alle apparecchiature 
della cabina all'aperto da eseguire presso la Ricevitrice Nord di Milano con allegata denuncia di contratto verbale di 
appalto; trasmissione di atti registrati; contabilità; ordini di profilati e pali a traliccio; benestare a disegni tecnici; 
lavori di costruzione di una variante all'elettrodotto Tavazzano-Lodi in Comune di Lodi con allegato contratto di 
appalto dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 321. Cassette: 932, 1056. Vedi anche: "dal 1929 al 1933 nella cassetta 226". 
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Note complessive  
Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.02 
 
Numero unità  

9011 
 
Titolo  

1173 - Società Italiana per le Condotte d'Acqua 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 2 - 1966 agosto 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana per condotte d'acqua di Roma e atti relativi la gestione e l'esecuzione dei lavori 
all''impianto di Premadio-I lotto: pagamenti; fatture; comunicazioni di danni ai fabbricati; appalto dei lavori lotti IV e 
VII; forfait per i consumi di luce per il cantiere della Società in Comune di Valdidentro; pagamento di danni causati 
alle case di Premadio con allegati avvisi ad opponendum e perizia; avvisi ad opponendum "Bagni di Bormio Spa"; 
appalto dei lavori V lotto; verbale di collaudo definitivo delle opere eseguite per la costruzione della centrale, condotta 
forzata ed annessi dell'impianto idroelettrico di Premadio; trasmissione di certificato dei lavori. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 322. Cassette: 889, 890, 916. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.03 
 
Numero unità  

9012 
 
Titolo  

1173 - Ufficio Correnti Vaganti 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 8 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra la Direzione generale e l'Ufficio correnti vaganti relativa a: installazione di drenaggi; convocazioni 
della Commissione consultiva correnti vaganti con allegate talvolta bozze dei verbali; mandati di pagamento; 
trasmissione di rendiconti; concessione di mensilità supplementari ai dipendenti dell'Ufficio; rimborsi per riduzione di 
tariffa; concessione di permessi al personale; personale per l'Ufficio con allegata graduatoria di merito per 
l'assunzione di periti elettrotecnici; supplemento di misure collegiali; informazioni sul funzionamento dell'Ufficio; 
retribuzioni dei dipendenti dell'Ufficio; bozza della convenzione e del regolamento dell'istituenda Commissione 
interregionale per lo studio e il coordinamento delle protezioni contro le corrosioni elettrolitiche; variazioni 
ferroviarie; modifica del sistema di protezione. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 325. Cassette: 380, 381. Nel verso del fascicolo è indicato "Ufficio correnti vaganti - Rendiconti e varie vedi a 
parte: Fascicolo N. 2; Verbali Correnti Vaganti vedi a parte: Fascicoli N. 3" 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.04 
 
Numero unità  

9013 
 
Titolo  

1173 - Centro Informazioni Studi ed Esperienze - C.I.S.E. 
 
Estremi cronologici  
1946 novembre 29 - 1966 luglio 13 
 
Contenuto  

Statuto, rapporti e documentazione informativa del Centro Informazioni Studi ed Esperienze di Milano; 
corrispondenza con il Centro relativa a: trasmissione di documenti, la nomina di rappresentanti AEM all'interno del 
Centro, erogazione di contributi e regolarizzazione di versamenti, abbonamenti a riviste, terreno della cascina 
Basmetto, liquidazione della Finsas e partecipazione di capitali al Cise, trasmissione di verbali dell'Assemblea del 
Cise e convocazioni alle assemblee. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 326. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.05 
 
Numero unità  

9014 
 
Titolo  

1173 - Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 7 - 1966 ottobre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma relativa a: informazioni sulle cauzioni degli 
esattori; trattamento giuridico ed economico praticato ai medici fiduciari; servizio sanitario fiscale; controlli di 
presenza al lavoro; mansioni classificate nella categoria B1 con allegato elenco; condizioni di fornitura per i grandi 
utenti industriali; ritardi del personale; restituzione e prestito di consumo di energia; contributo per il collegio degli 
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orfani dei sanitari di Perugia; adeguamento dei canoni per attraversamenti delle sedi ferroviarie con elettrodotti; 
fornitura di energia e permuta; trattamento economico del personale; concorsi di personale; trasmissione di documenti 
aziendali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 327. Cassette: 288, 825, 914. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.06 
 
Numero unità  

9015 
 
Titolo  

1173 - Brugnatelli e Lanfranconi 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 21 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società di costruzioni edili Brugnatelli e Lanfranconi di Milano relativa alla fornitura di opere 
murarie, tavole, materiali edili: ordini e accordi di fornitura; denuncia di contratto verbale di appalto; contabilità; 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 329. Cassette: 1014, 1096. Vedi anche: "sino al 1957 Lanfranconi e C. srl"; "dal 1970 vedi Lan.Co.Edil" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.07 
 
Numero unità  

9016 
 
Titolo  

1173 - Ministero del Tesoro 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 15 - 1964 gennaio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero del tesoro di Roma relativa a: fornitura di energia; concessione di mutui; 
segnalazioni di personale; pagamenti; finanziamenti; concessioni di pensioni a vedove, personale e reduci di guerra; 
incidenti automobilistici; contributi governativi per il serbatoio di Cancano; versamenti di contributi degli utenti acque 
pubbliche ed esercenti impianti di linee elettriche. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 337. Cassette: 101. 
 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1173.08 
 
Numero unità  

9017 
 
Titolo  

1174 - Silvestri Luigi ferramenta 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 3 - 1961 dicembre 22 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, offerte, mandati di pagamento e corrispondenza con la Ferramenta Luigi Silvestri di Milano 
relativa alla fornitura di utensili, zerbini, pattumiere, maschi, viti, chiavi, rondelle, filo di ferro e materiale di 
ferramenta in genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 330. Cassette: 890. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1174.01 
 
Numero unità  

9018 
 
Titolo  

1174 - Silvestri Luigi ferramenta 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 4 - 1966 gennaio 26 
 
Contenuto  

Contabilità, ordini, offerte, mandati di pagamento e corrispondenza con la Ferramenta Luigi Silvestri di Milano 
relativa alla fornitura di utensili, chiavi, pinze, lime, golfare, scalpelli, morse, punte e  materiale di ferramenta in 
genere. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 330. Cassette: 890. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1174.02 
 
Numero unità  

9019 
 
Titolo  

1174 - Istituto per le Case Popolari 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 8 - 1960 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano relativa a: trasmissione di 
elenchi degli utenti; pagamenti di canoni; assegnazione dell'area comunale fabbricabile situata in via Ailanti, gestione 
del riscaldamento; bando per il quartiere Pezzotti; rimborso oneri fuochisti della Centrale termica Comasina; affitto di 
locali di proprietà dell'Istituto nella Centrale termoelettrica del quartiere Comasina con allegata relativa convenzione; 
cessione di energia elettrica prodotta dalla Centrale termoelettrica del quartiere Comasina con allegata relativa 
convenzione; costruenda cabina elettrica nel quartiere Taliedo con allegato disegno tecnico; montaggio del nuovo 
impianto della Centrale termoelettrica Comasina con allegato elenco delle prestazioni; alloggi al personale della 
Centrale termoelettrica Comasina; interventi alla Centrale termoelettrica Comasina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 331. Cassette: 85, 376, 914. 
 
Note complessive  

Clienti/Fornitori/Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1174.03 
 
Numero unità  

9020 
 
Titolo  

1174 - Istituto per le Case Popolari 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 5 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano relativa a: trasmissione di 
elenchi degli utenti; prove di collaudo e servizi ausiliari della Centrale termoelettrica del quartiere Comasina; cambi di 
alloggi di dipendenti; pagamenti di canoni; richieste di alloggi; allacciamenti elettrici a fabbricati; collaudo e pulizie 
delle caldaie della Centrale termoelettrica del quartiere Comasina; sinistro mortale in quartiere Tiepolo; rimozione 
della linea AT 9000 v in quartiere Taliedo con allegata planimetria; elenco dei dipendenti AEM della Centrale di 
Cassano d'Adda richiedenti alloggi; solleciti di partite; bandi per l'aggiudicazione in affitto di alloggi e negozi; 
regolamento degli affitti delle cabine elettriche; fornitura di energia; prelazione di alloggi. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 331. Cassette: 85, 376, 914. 
 
Note complessive  

Clienti/Fornitori/Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1174.04 
 
Numero unità  

9021 
 
Titolo  

1174 - Repici Dr. Ing. Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 4 - 1960 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Ernesto Repici, dell'Ufficio collegamento Valtelllina e la Direzione generale relativa a: 
contributi di allacciamento con allegati diagrammi; contributo di miglioria per la costruzione di serbatoi; trasmissione 
di moduli per domande di concessione di anticipi; trasmissione di copie di fatture; trasmissione di biglietti per 
proiezioni cinematografiche; trasmissione di contratti ed elenco delle ferie del personale dell'Ufficio; compilazione 
dello specchio mensile delle presenze del personale; traduzione di articoli  tecnici; dati statistici; informazioni sugli 
appaltatori; lavoro straordinario del personale; convocazioni del Comitato tecnico lavori Valtellina; trasmissione di 
rapporti annuali; richieste di vetture; passaggi di categoria del personale; indennizzi per comprensorio irriguo di 
Pradasciolo sottorive con allegato elenco; reclami di privati relativi ai lavori a Grosotto; elezione della commissione 
interna; aggiornamento del regolamento aziendale; concessione di permessi; trasmissione di bilanci; fornitura di 
materiali; assicurazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 335. Cassette: 517. Vedi anche: "Gestione cucine di Milano e Valtellina". 
 
Note complessive  

Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1174.05 
 
Numero unità  

9022 
 
Titolo  

1175 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 5 - 1962 ottobre 23 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari, con indicazione della data e del luogo delle cerimonie funebri e il personale designato a parteciparvi. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 286. Cassette: 494, 542, 812, 880, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1175.01 
 
Numero unità  

9023 
 
Titolo  

1175 - Ordini di servizio per decessi 
 
Estremi cronologici  
1962 novembre 5 - 1965 agosto 30 
 
Contenuto  

Veline delle comunicazioni di servizio emanate dalla Direzione generale relative al decesso di personale dipendente o 
loro familiari, con indicazione della data e del luogo delle cerimonie funebri e il personale designato a parteciparvi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 286. Cassette: 494, 542, 812, 880, 1169. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1175.02 
 
Numero unità  

9024 
 
Titolo  

1175 - Riparto acquisti - Ing. Alfredo Cenerini 
 
Estremi cronologici  
1960 maggio 2 - 1965 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione generale, direzione amministrativa, Reparto ragioneria e l'ingegnere Alfredo Cenerini 
dell'Ufficio acquisti, relativa a: trasmissione di documenti e atti; trasmissione di fatture; gestione del personale; cure 
termali; trasmissione di estratti dei verbali delle sedute della Sottocommissione appalti; 4° Festival europeo del film 
industriale e artigiano e materiale da proiettare al personale; contabilità dei magazzini; visita allo stabilimento della 
Metallurgica Tajani; tessere tramviarie; servizio fotografico e cinematografico; contratti con le imprese con allegati 
prospetti dei prezzi; codifica dei materiali; alienazione e cessione di materiali e attrezzature; conferme d'ordine a 
imprese; inventari e disponibilità dei magazzini; contabilità; fornitura e disponibilità di materiali. 
Comprende anche il capitolato per l'esecuzione su commissione di piccole opere da capomastro e altre inerenti alla 
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manutenzione di impianti e stabili in Milano di proprietà dell'AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 293. Cassette: 883, 915, 1170. Vedi anche: prima del 1943 "Mascheroni ing. Luigi". 
 
Note complessive  

Acquisti/fornitori/clienti/personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1175.03 
 
Numero unità  

9025 
 
Titolo  

1175 - Riparto acquisti - Ing. Alfredo Cenerini 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 2 - 1960 aprile 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra Direzione generale, Direzione amministrativa, Reparto ragioneria e l'ingegnere Alfredo Cenerini 
dell'Ufficio acquisti, relativa a: trasmissione di fatture; gestione del personale; codifica dei materiali; servizio 
fotocinematografico; alienazione e cessione di materiali; situazione dei lavori; richieste, disponibilità, trasporto e 
pagamento di materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 293. Cassette: 883, 915, 1170. Vedi anche: prima del 1943 "Mascheroni ing. Luigi". 
 
Note complessive  

Acquisti/fornitori/clienti/personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1175.03 
 
Numero unità  

9026 
 
Titolo  

1176 - Ministero delle Finanze di Roma 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 31 - 1966 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero delle finanze di Roma relativa a: richieste di risarcimento per danni di guerra; 
registrazione di contratti di appalto; quesiti in materia tributaria; licenze d'importazione; rimborsi, rateazioni e 
pagamenti di imposte e canoni; mutui per l'esecuzione di lavori in Valtellina; concessioni per l'esecuzione di lavori in 
Valtellina; ricorsi contro ingiunzioni di pagamento; incremento di potenza degli impianti a valle del serbatoio di San 
Giacomo di Fraele e Cancano II. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 336. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "(dopo le incursioni 13, 15, 16 Agosto 1943)". 
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1176.01 
 
Numero unità  

9027 
 
Titolo  

1176 - Telettra-Laboratori di Telefonia Elettronica e Radio 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 10 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con  la ditta Telettra di Milano relativa alla revisione, riparazione e fornitura di trasformatori, 
voltometri, relè, bobine di sbarramento, valvole, bussole, squadrette, rondelle, morsetteria, viti, alimentatori, 
apparecchiature elettroniche e loro componenti e impianti: ordini; richieste di fornitura; accordi di fornitura; 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 338. Cassette: 914. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1176.02 
 
Numero unità  

9028 
 
Titolo  

1176 - Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati del Comune di Verona 
 
Estremi cronologici  
1943 ottobre 19 - 1965 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda generale dei servizi municipalizzati del Comune di Verona relativa a: informazioni 
sulla rivalutazione degli impianti, le tariffe e il trattamento economico dei dipendenti; invio di documenti e volumi; 
dati statistici sugli impianti; informazioni su ditte fornitrici; fornitura di energia; trasmissione dei prospetti dei ritiri di 
energia. 
Comprende anche la bozza provvisoria di statuto della Società per azioni Termo-AEM. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 347. Cassette: 826. Vedi anche: sino al 1942 "Verona (Azienda elettrica comunale); dal 1943 "Verona (Azienda 
generale dei servizi municipalizzati del Comune di). 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1176.03 
 
Numero unità  

9029 
 
Titolo  

1176 - Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati del Comune di Verona 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 7 - 1966 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Azienda generale dei servizi municipalizzati del Comune di Verona relativa a: fornitura di 
energia; informazioni sull'energia prodotta dalle centrali di recupero; contratti di fornitura di energia; offerta di 
lampade. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 347. Cassette: 826. Vedi anche: sino al 1942 "Verona (Azienda elettrica comunale); dal 1943 "Verona (Azienda 
generale dei servizi municipalizzati del Comune di). 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1176.04 
 
Numero unità  

9030 
 
Titolo  

1177 - Officine Galileo 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 15 - 1959 dicembre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine Galileo di Milano, relativa alla fornitura e riparazione di centraline, estensimetri, 
calibri, interruttori, cinghie, morsetti, autotrasformatori: preventivi; ordini; contabilità; accordi di fornitura. 
Si conserva anche un disegno tecnico di un autotrasformatore. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: 334. Cassette: 107, 886. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1177.01 
 
Numero unità  

9031 
 
Titolo  

1177 - Officine Galileo 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con le Officine Galileo di Milano, relativa alla fornitura e riparazione di cannocchiali, cinghie, 
contatori, centrifughe, interruttori, pesiera, valvole, voltometri, impianti: preventivi; ordini; contabilità; accordi di 
fornitura; mandati di pagamento. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 334. Cassette: 107, 886. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1177.02 
 
Numero unità  

9032 
 
Titolo  

1177 - Reparto Costruzioni Idroelettriche 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 13 - 1966 agosto 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Reparto costruzioni idroelettriche relativa a: trasmissione degli argomenti trattati nelle sedute 
della Sottocommissione appalti; normativa; rimborso per il sovrapprezzo termico; trasmissione dell'elenco dei 
dipendenti del reparto con indicazione delle giornate di ferie di ognuno; variazione delle mansioni al personale; 
bilancio preventivo 1962; permessi al personale; cessione di materiali dell'impianto di Roasco; modifiche alle leggi 
sulle imposte di bollo e registro; lavoro straordinario del personale e assicurazione infortuni; liquidazione dei lavori 
alle imprese dell'Impianto di Grosio; controllo delle portate della derivazione dello Spol; ferie dei dipendenti; acqua 
per l'irrigazione dei terreni in località Selvanz; stipendi dovuti al personale; schede di presenza; offerte per l'appalto 
della Colonia di Teglio con allegato prospetto delle offerte; comunione della Centrale termoelettrica di Cassano 
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d'Adda; spese per l'ampliamento dell'acquedotto di Stazzona; fornitura di materiale di scavo per la ricostruzione della 
strada al Ponte delle Capre; questioni pendenti con il Comune di Sondalo; sistemazione delle sponde del serbatoi di 
Val Grosina; riserve e richieste relative a lavori e prestazioni in economia eseguiti in Valtellina dall'Impresa Ferrari; 
sistemazione delle sponde del torrente Massaniga; risoluzione di questioni diverse con il Comune di Valdisotto; 
incontri con i proprietari degli opifici sul Frodolfo a San Nicolò di Valfurva; lavori agli impianti Valtellinesi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 335. Vedi anche: dal 1966 "Riparto costruzioni idroelettriche - Ing. Grugni". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "Dal 1/1/1967 Riparto Collegamento Valtellina" 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1177.03 
 
Numero unità  

9033 
 
Titolo  

1177 - Ferrari geom. Luigi. Impresa di Costruzioni Tirano 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 3 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza, e atti, con l'Impresa di costruzioni Ferrari geom. Luigi di Tirano relativa all'esecuzione di lavori agli 
impianti idroelettrici in Valtellina e alla registrazione e denuncia di contratti appalto: denunce di contratti verbali di 
appalto; pagamenti; trasmissione di documenti; ordini e accordi di fornitura; contratti e bozze di contratti; contabilità; 
fatture. 
Comprende il contratto di appalto per i lavori di riparazione al canale Braulio-San Giacomo con accesso dal cantiere 
di Val Cancano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 341. Cassette: 891, 917, 1015. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1177.04 
 
Numero unità  

9034 
 
Titolo  

1177 - Dell'Amore Avv. Bruno  
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 14 - 1966 luglio 29 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'avvocato Bruno Dell'Amore di Milano, consulente legale dell'Azienda elettrica, relativa allo 
svolgimento e all'esito delle cause e dei procedimenti: AEM/Franzini, Bonazzi e Ricetti; AEM/Alberto Barbacini; 
AEM/F.lli Zavanone; AEM/Giovanni Cusini; AEM/Paolo Marcolli; AEM/Primo Antononi; AEM/Alberto Barbacini; 
AEM/Domenico Robustelli; AEM/Lorenzo Brogneri; AEM/Martino Sala; Giancarlo Della Casa/Ditta Enzo Lucchi; 
AEM/F.lli Palappi; AEM/Domenico Valvassori; AEM/Giuseppe Martinella; AEM/Emilio Bertoni; AEM/Mascetti dr. 
Mario; AEM/Spa Immobiliare Albenza; AEM/Mariano Corrado; AEM/Antonia Dosi; AEM/Zvart e Seferian; 
AEM/Aznavour e Seferian; AEM/Pietro Ratti; AEM/Also Sissa. 
Comprende anche mandati di pagamento per le prestazioni professionali dell'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 342. Cassette: 645. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1177.05 
 
Numero unità  

9035 
 
Titolo  

1177 - I.B.A. - Immobili Bonifiche Appalti 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 19 - 1965 luglio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa IBA.- Immobili bonifiche appalti di Milano relativa l'esecuzione di lavori all'Impianto 
di Grosio-III lotto: denunzia di contratto verbale di appalto; fatture; comunicazioni relative alle imposte Ige e ad un 
incidente in via Brunelleschi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 343. Cassette: 994, 1016. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1177.06 
 
Numero unità  

9036 
 
Titolo  

1177 - Centrale di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 9 - 1966 dicembre 21 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Centrale di Premadio relativa a: rimborsi spese; invio di distinte e fatture per gli utenti di 
Valtellina; pagamenti diversi; trasmissione di bollette.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: 346. Cassette: 1041. 
 
Note complessive  

Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1177.07 
 
Numero unità  

9037 
 
Titolo  

1178 - A.C.L.I. - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 16 - 1970 maggio 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Acli relativa all'assistenza ai lavoratori, alla costruzione di case per lavoratori, ai trattamenti di 
quiescenza del personale e delle vedove, alle attività svolte dalle Acli, a richieste di contributi, a visite agli impianti e 
alle posizioni assicurative del personale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è ordinata alfabeticamente per località. 
Personale/istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1178.01 
 
Numero unità  

9038 
 
Titolo  

1178 - A.C.S.A. (Azienda Carte Sensibili e Affini) 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 5  - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ACSA-Azienda carte sensibili & Affini, di Milano, per la fornitura di carta per la riproduzione 
di disegni: ordini; accordi di fornitura; pagamenti. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1178.02 
 
Numero unità  

9039 
 
Titolo  

1178 - "Adda" officine elettrotecniche e meccaniche 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 14 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con "Adda" officine elettrotecniche e meccaniche, di Lodi e Milano, per la revisione e la fornitura di 
interruttori, bielle, isolatori, resistenze, guarnizioni, molle, bobine, sezionatori, materiali di ricambio: ordini; accordi 
di fornitura; pagamenti; accettazioni d'ordine; richieste d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1178.03 
 
Numero unità  

9040 
 
Titolo  

1178 - A.F.T.I. Forniture Industriali  
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 2 - 1966 dicembre 22  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Afti, di Milano, per la fornitura di camici, divise, vestaglie, abiti da lavoro, grembiuli: 
ordini; accordi di fornitura; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1178.04 
 
Numero unità  

9041 
 
Titolo  

1178 - Alberghi, Hotel Italia ed Estero 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 14 - 1970 novembre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con alberghi e hotel italiani ed esteri relativa a prenotazioni e pagamenti di soggiorni. Comprende 
anche corrispondenza con il Residence Hotel di Trento relativa all'acquisto di terreni in località Palù di Madonna di 
Campiglio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 933. 
 
Note complessive  

La documentazione è ordinata alfabeticamente per località. 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1178.05 
 
Numero unità  

9042 
 
Titolo  

1178 - Alberti Mario 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 15 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alberti Mario, di Milano, per la fornitura di muffole, piastre in ghisa, carbone: ordini; 
accordi di fornitura; pagamenti; listini; notiziari; accettazione d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1178.06 
 
Numero unità  

9043 
 
Titolo  

1178 - Ditta Annoni Rodolfo 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 29 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento inviati alla ditta Annoni Rodolfo, di Milano, per la gestione delle mense aziendali e dello 
spaccio viveri. Comprende anche richieste di offerte di fornitura di colla forte a quadroni trasmesse alla ditta Annoni 
& C. di Milano, qui erroneamente conservate. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1178.07 
 
Numero unità  

9044 
 
Titolo  

1178 - Cartoleria G.B. Acquistapace 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 - 1966 ottobre 25 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti effettuati alla Cartoleria G.B. Acquistapace di Milano per la fornitura di cancelleria, scatole e 
cestini gettacarta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1178.08 
 
Numero unità  
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9045 
 
Titolo  

1179 - Alfacavi 
 
Estremi cronologici  
1960 marzo 3 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Alfacavi, di Milano, per la fornitura di cavi, cavetti e bobine: ordini; accordi di fornitura; 
pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.01 
 
Numero unità  

9046 
 
Titolo  

1179 - A.N.S.A.- Agenzia Nazionale Stampa Associata 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 25 - 1966 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ansa di Roma e Milano relativa alla trasmissione di comunicati stampa e alla sottoscrizione e 
pagamento di abbonamenti al Notiziario economico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.02 
 
Numero unità  

9047 
 
Titolo  

1179 - Prof. avv. Giorgio Ardan e Ceriani avv. Alessandro (dal 1969) - Consulente legale Aem 
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Estremi cronologici  
1964 giugno 24 - 1966 ottobre 25 
 
Contenuto  

Richieste, all'avvocato Giorgio Ardan di Milano, consulente legale di AEM, di pareri in merito ai contributi di 
assistenza di malattia ai pensionati, al trattamento dei dirigenti e all'applicazione dei contratti collettivi e all'anzianità 
di servizio di un dirigente AEM e complementi di retribuzione aziendali. Si conserva anche il pagamento delle 
competenze per la causa AEM/Chiodini e altri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.03 
 
Numero unità  

9048 
 
Titolo  

1179 - A.R.T.E.C. 
 
Estremi cronologici  
1954 febbraio 3 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Artec di Milano per la fornitura di bulloni, chiodi, bossoli, martelli, trapani, punte e 
utensili vari: ordini; accordi di fornitura; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.04 
 
Numero unità  

9049 
 
Titolo  

1179 - A.S.E.A. Società Italiana di Elettricità 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 21 - 1966 novembre 14 
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Contenuto  

Corrispondenza con la Asea Società italiana di elettricità di Milano relativa alla fornitura di relè e protezioni di terra: 
ordini; accordi di fornitura e spedizione del materiale; offerte; mandati di pagamento; contabilità 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.05 
 
Numero unità  

9050 
 
Titolo  

1179 - Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali e Cassa Assistenza Sanitaria 
Dirigenti Aziende Industriali 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 2 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione lombarda dirigenti aziende industriali - Cassa assistenza sanitaria dirigenti aziende 
industriali di Milano relativa la richiesta di permessi e autorizzazioni per viaggi di lavoro, tesseramenti, inquadramenti 
e indennità del personale, contratti aziendali, riunioni, corsi per dirigenti d'azienda. Comprende anche manifesti a 
stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.06 
 
Numero unità  

9051 
 
Titolo  

1179 - Associazione Nazionale Alpini e Alpini in Congedo 
 
Estremi cronologici  
1951 agosto 8 - 1965 gennaio 15 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con l'Associazione nazionale alpini in congedo, sottosezione di Bormio, e l'Associazione nazionale 
alpini, sezioni di Sondrio, Milano e Como, relativa la richiesta di contributi e visite presso gli impianti valtellinesi 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 718. 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa alfabeticamente per località. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.07 
 
Numero unità  

9052 
 
Titolo  

1179 - Associazioni nazionali diverse 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 9 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, l'Associazione nazionale dei direttori e dei 
capi del personale, l'Associazione nazionale del fante, l'Associazione nazionale di ingegneria nucleare, l'Associazione 
nazionale assistenti sociali, l'Associazione nazionale autonoma mutilati ed invalidi del lavoro, l'Associazione 
nazionale fra gli enti di assistenza, l'Associazione nazionale ex internati, l'Associazione nazionale granatieri di 
Sardegna, l'Associazione nazionale industrie elettrotecniche, l'Associazione nazionale dei lavoratori anziani di 
azienda, l'Associazione nazionale marinai d'Italia, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Associazione 
nazionale paracadutisti d'Italia, l'Associazione nazionale presenza della famiglia, l'Associazione nazionale reduci della 
prigionia, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra relativa a: richieste di contributo, segnalazione di personale, 
visite agli impianti, adesione ad iniziative benefiche, partecipazione a manifestazioni ed eventi, fornitura di energia 
elettrica per il presepe movibile di piazza Duomo, adesioni alle associazioni e pagamento delle quote associative. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1179.08 
 
Numero unità  

9053 
 
Titolo  

1180 - Associazione Nazionale C. Beccaria 
 
Estremi cronologici  



 
4304 

 

1950 gennaio 20 - 1963 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale "C. Beccaria" di Milano relativa alla concessione di contributi, all'invio 
di pubblicazioni, alla convocazione a riunioni e alle norme per i contatti con i minori dell'Istituto di custodia. 
Comprende anche n. 2 copie della pubblicazione a stampa dell'Associazione "Dopo la rinascita". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.01 
 
Numero unità  

9054 
 
Titolo  

1180 - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
 
Estremi cronologici  
1925 febbraio 4 - 1970 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale combattenti e reduci di Milano e altre località lombarde relativa 
l'erogazione di contributi, visite agli impianti, nulla osta per posa di monumenti commemorativi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa alfabeticamente per località. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.02 
 
Numero unità  

9055 
 
Titolo  

1180 - Associazione Nazionale e deportati in Germania 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 6 - 1968 maggio 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale e deportati in Germania, di Milano, relativa alla concessione di 
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contributi e pellegrinaggi ai campi nazisti di sterminio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.03 
 
Numero unità  

9056 
 
Titolo  

1180 - Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra 
 
Estremi cronologici  
1944 marzo 10 - 1966 giugno 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra di Milano e altre località lombarde 
relativa all'erogazione di contributi, segnalazione di personale e domande di assunzione, visite agli impianti 
dell'Azienda elettrica e erogazione di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 253. 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa alfabeticamente per località. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.04 
 
Numero unità  

9057 
 
Titolo  

1180 - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 8 - 1966 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Milano, relativa 
all'erogazione di contributi e all'adesione a iniziative e manifestazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.05 
 
Numero unità  

9058 
 
Titolo  

1180 - Associazione Nazionale Sinistrati e Danneggiati di Guerra 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 15 - 1969 ottobre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, sede provinciale di Milano, relativa 
all'affido dell'incarico di istruzione delle pratiche relative i risarcimenti dei danni di guerra subiti dall'Azienda 
elettrica, liquidazione degli indennizzi e avvisi di pagamento. Si conserva anche l'elenco delle denunce presentate 
all'Intendenza di finanza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.06 
 
Numero unità  

9059 
 
Titolo  

1180 - Associazione Periti Industriali e Comitato Coordinatore del Gruppo Periti Industriali 
A.E.M. 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 16 - 1966 marzo 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Associazione periti industriali e Comitato coordinatore del gruppo periti industriali AEM di 
Milano relativa all'organizzazione di corsi, visite agli impianti valtellinesi, partecipazioni a conferenze, iscrizioni ai 
corsi. 
Comprende anche programmi dei corsi di formazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.07 
 
Numero unità  

9060 
 
Titolo  

1180 - A.T.I. (Associaz. Termotecnica Italiana) 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 27 - 1966 ottobre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ati-Associazione Termotecnica Italiana di Milano relativa all'offerta di elettroventilatori, a 
partecipazioni e adesioni a convegni e congressi, a pagamenti di quote associative e a viste centrali e impianti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.08 
 
Numero unità  

9061 
 
Titolo  

1180 - Automobil Club d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 14 - 1966 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Automobil Club d'Italia di Brescia, Milano, Napoli, Sondrio, Torino, Treviso e Verona relativa 
a: rimborsi spese, rinnovi d'iscrizione automezzi, forniture di materiali segnaletici, gare automobilistiche, incidenti, 
cessione di materiali, pagamento di tasse, Assemblea dei soci, esami di guida. Comprende anche manifesti a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa alfabeticamente per località. 
Nel verso della camicia del fascicolo "Per le ricerche al Pubblico Registro Automobilistico vedere altro incarto Zero 
"Pubblico Registro Autom"". 
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Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.09 
 
Numero unità  

9062 
 
Titolo  

1180 - "A.V.I.S." Associazione Volontari Italiane del Sangue e Gruppo Volontari dell'A.E.M. 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 10 - 1966 maggio 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'AVIS e il Gruppo volontari dell'AEM relativa l'assegnazione di contributi, invio di attestati di 
benemerenza (con allegato attestato), rendiconti. Comprende anche relazioni e prospetti relativi alle celebrazioni del X 
anniversario del gruppo Avis dell'AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 826. Vedi anche : fino al 1949 "Associazione Provinciale dei Donatori di Sangue" 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1180.10 
 
Numero unità  

9063 
 
Titolo  

1181 - S.A. Bagni di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1926 aprile 20 - 1965 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Bagni di Bormio relativa a: questioni tra AEM e la Società per occupazioni e 
pretesi danni apportati alle proprietà della Società durante la costruzione della strada Molina-Madonnina della Pietà; 
derivazioni e concessioni d'acqua; incontri di lavoro; visite di comitive agli impianti valtellinesi; sistemazione della 
strada comunale di Fior d'Alpe; occupazione di terreni per l'impianto di Premadio; controllo delle sorgenti termali; 
nuova costruzione nell'area di invaso della diga di Cancano II; sistemazioni stradali in Valdidentro; affittanze; 
vertenze; utenze elettriche; allacciamenti all'acquedotto; fatturazioni e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 



 
4309 

 

 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.01 
 
Numero unità  

9064 
 
Titolo  

1181 - Balconi Dott. A. 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 20 -  1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la fabbrica isolanti elettrici Dott. A. Balconi di Vimercate relativa la fornitura di miscela isolante 
e miscela catramosa: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 957. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.02 
 
Numero unità  

9065 
 
Titolo  

1181 - S.A. Bassani (Interruttori Ticino) 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 9 - 1966 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la società anonima Bassani, già Ticino, relativa la fornitura di interruttori, prese, spine e materiale 
elettrico in genere: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: dal 1951 al 1963 "Ticino". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.03 
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Numero unità  

9066 
 
Titolo  

1181 - Bergamaschi e Cugini Vimercati 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 13 - 1966 settembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bergamaschi & cugini Vimercati di Milano per la fornitura di scope, pennelli, spazzoloni, 
strofinacci, piumoni, zerbini: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 208. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.04 
 
Numero unità  

9067 
 
Titolo  

1181 - Bianchi Mario 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 25 - 1966 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Bianchi Mario di Trezzano sul Naviglio per la fornitura di buste, biglietti, sacchetti: 
ordini; accordi di fornitura; offerte; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.05 
 
Numero unità  

9068 
 
Titolo  
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1181 - Cartiera Ambrogio Binda 
 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 25 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Cartiere Ambrogio Binda di Milano per la fornitura di carta, risme di cartoncino, blocchetti; 
ordini; accordi di fornitura; offerte; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 47. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.06 
 
Numero unità  

9069 
 
Titolo  

1181 - Ing. Franco Borini e F. 
 
Estremi cronologici  
1959 giugno 13 - 1964 aprile 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa Franco Borini e Figli di Torino relativa la costruzione della Centrale Termoelettrica di 
Cassano d'Adda e opere accessorie, ed in particolare relativa a: materiali impiegati, trasmissione di progetti, 
definizione dei prezzi, liquidazione dei lavori, collaudi, trasmissione di documenti tecnici, modalità operative. 
Comprende anche il capitolato d'appalto relativo all'esecuzione al rustico delle opere civili della Centrale 
termoelettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.07 
 
Numero unità  

9070 
 
Titolo  

1181 - Boselli Enrico 
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Estremi cronologici  
1962 gennaio 3 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Enrico Boselli di Milano relativa alla fornitura di orologi, apparecchi di controllo, 
casellari, tessere di registrazione: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 211, 973. 
 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1181.08 
 
Numero unità  

9071 
 
Titolo  

1182 - Boselli Giovanni 
 
Estremi cronologici  
1964 settembre 14 - 1967 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di costruzioni Boselli Giovanni di Tirano relativa la realizzazione di lavori in Valtellina 
e in particolare delle opere di completamento della derivazione Alto Spoel in località Vallaccia, Val Pila e adiacenze: 
contratto di appalto e capitolato speciale d'appalto; controdeduzioni; pagamenti; costi orari della manodopera; 
contabilità dei lavori; mandati di pagamento; denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.01 
 
Numero unità  

9072 
 
Titolo  

1182 - Busi Augusto 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 18 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'imprenditore edile Augusto Busi di Valdidentro relativa all'esecuzione di lavori in Valtellina tra 
cui opere di miglioria alla strada comunale Isolaccia-Semogo, lavori agli impianti di Premadio e Uzza, lavori a linee 
elettriche, opere di presa al torrente Viola, sgombero di materiali presso la diga di San Giacomo, lavori di 
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completamento al canale derivatore dell'Alto Spoel, collocamento di cippi in Val di Fraele, manutenzioni in Val di 
Fraele e Val Viola, sistemazione di rogge in località Uzza: verbale di collaudo; pagamenti; denuncia di contratto di 
appalto; accordi e dichiarazioni; contratti di appalto; ordini di fornitura; contabilità dei lavori; determinazione analitica 
del costo orario della manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 958. 
 
Note complessive  

Il fascicolo è intestato a Busi Augusto successivamente depennato, erroneamente, e sostituito con Francesco. 
Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.03 
 
Numero unità  

9073 
 
Titolo  

1182 - Cacciabue Domenico 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 4 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di riparazione e fornitura di pezzi di ricambio per automobili trasmessi alla ditta 
Cacciabue Domenico di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.04 
 
Numero unità  

9074 
 
Titolo  

1182 - Impresa Geom. Brunella Guerrino 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 30 - 1965 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Brunella di Sondrio relativa a lavori all'impianto idroelettrico di Grosio ed in particolare 
a: ordinanza del sindaco di Grosio relativa alla limitazione di viaggi per i trasporti; pagamenti; infortuni sul lavoro; 
collaudi; relazioni sullo stato dell'appalto; riconsegna della cabina elettrica di trasformazione con allegato verbale; 
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accordi con allegati relativi verbali; contabilità e revisione dei prezzi. Comprende anche atti di definizione e 
transazione e denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 934. 
 
Note complessive  

Fortori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.04 
 
Numero unità  

9075 
 
Titolo  

1182 - Camporiondo Pietro Ferramenta 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 9 - 1966 settembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Camporiondo di Milano e Sesto San Giovanni relativa alla fornitura di bulloni, viti, chiavi 
e altro materiale da ferramenta: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 979. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.05 
 
Numero unità  

9076 
 
Titolo  

1182 - Cappellano degli Operai dei Cantieri dell'A.E.M. 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 30 - 1966 dicembre 23  
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la curia vescovile di Como, l'Assistenza religiosa operai cantieri AEM, parroci e cappellani, 
relativa al pagamento delle prestazioni religiose del cappellano degli operai dei cantieri dell'Azienda elettrica, al 
licenziamento dello stesso causa problemi economici, al ripristino del servizio religioso, alla realizzazione della 
cappella di San Giacomo di Fraele, all'assistenza religiosa agli operai, interventi alle chiese, commemorazioni. 
Comprende anche fotografie e cartoline di immagini religiose. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Inserte si conservano alcune fotocopie di lettere, già conservate in originale. 
Fornitori/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.06 
 
Numero unità  

9077 
 
Titolo  

1182 - Carabinieri di Milano e altre località 
 
Estremi cronologici  
1958 dicembre 5 - 1961 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con stazioni dei Carabinieri di Milano e di Lombardia relativa a: avvisi di messa in tensione di linee 
elettriche; informazioni su dipendenti; denunce di furti, danni e azioni di sabotaggio; manutenzioni di apparecchi 
radio; incidenti; trasmissione dell'elenco del personale addetto all'impianto Fraele-Viola. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.07 
 
Numero unità  

9078 
 
Titolo  

1182 - "Carlessi" Impresa di Pulizia 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 5 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Ordini, condizioni di fornitura, trasmissione di atti registrati, denunce di contratti verbali di appalto, mandati di 
pagamento e contabilità relativi gli appalti del servizio di pulizia, degli stabili e delle sottostazioni di proprietà 
dell'Azienda elettrica, da parte dell'impresa di pulizia Carlessi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.08 
 
Numero unità  

9079 
 
Titolo  

1182 - Soc. p. Az. Officine Italo Carlotti 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 31 - 1966 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine Italo Carlotti spa di Milano relativa la fornitura di armadi metallici, portaombrelli, 
antine in mezzocristallo, cestelli, schedari, banchi, carrelli: offerte; ordini; condizioni di fornitura; mandati di 
pagamento. Comprende anche un volantino pubblicitario, a stampa a colori, dell'armadio Carlotti modello 2102. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 935, 216. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.09 
 
Numero unità  

9080 
 
Titolo  

1182 - Soc. Carraro e C. a r. l. Impianto termici 
 
Estremi cronologici  
1962 febbraio 7 - 1966 luglio 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Soc. Carraro & C. impianti termici di Milano relativa la fornitura di indicatori di livello, 
valvole a tappo, materiali di ricambio, gruppi mica, scaricatori a impulso, anelli di guarnizione, controller, soffiatori di 
fuliggine: offerte; ordini; condizioni di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. Comprende anche un volantino 
pubblicitario, a stampa a colori, dei telecomandi elettropneumatici per soffiatori di fuliggine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.10 
 
Numero unità  

9081 
 
Titolo  

1182 -  Centro di informazioni economiche 
 
Estremi cronologici  
1956 maggio 9 - 1966 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Centro di informazioni economiche relativa la sottoscrizione e il rinnovo di abbonamenti del 
Centro: offerte; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.11 
 
Numero unità  

9082 
 
Titolo  

1182 - "C.E.I.E.T." (Costruzione esercizio impianti elettrici telefonici) 
 
Estremi cronologici  
1961 giugno 22 - 1966 dicembre 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ceiet costruzione esercizio impianti elettrici e telefonici di Milano relativa alla fornitura di 
elettrodi, pali, accessori, passerelle, tasselli e distanziatori e manutenzione e costruzione di impianti elettrici: ordini; 
accordi di fornitura; mandati di pagamento; denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 956. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.12 
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Numero unità  

9083 
 
Titolo  

1185 - Comune di Vervio 
 
Estremi cronologici  
1945 giugno 14 - 1966 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Vervio relativa a: pagamento di imposte e tasse; analisi dell'acqua dell'acquedotto di 
Vervio con relativa relazione e certificato di analisi; costruzione del nuovo acquedotto comunale di Vervio; vertenza 
tra il Comune e l'Azienda elettrica per la definizione dei rapporti relativi alla costruzione e all'esercizio dell'acquedotto 
comunale; indennizzi e risarcimenti danni; costruzione di un canale irrigatorio in Val di Carogna; controversie con i 
Comuni di Vervio, Grosio e Valdidentro; manutenzione dell'acquedotto comunale; utenze sottese; distribuzione della 
Befana ai bambini; erogazione di acqua dalla finestra di Nova. 
Comprende anche planimetria degli acquedotti in Comune di Vervio relativi all'Impianto di Lovero. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1182.13 
 
Numero unità  

9084 
 
Titolo  

1183 - Impresa L. Castelli  
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 9 - 1965 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa ing. Leopoldo Castelli di Morbegno relativa all'appalto dei lavori di costruzione della 
colonia montana di Teglio per i figli dei dipendenti dell'Azienda elettrica:sottoscrizione dei contratti e loro 
trasmissione; ordini di servizio; programma dei lavori; trasmissione di documenti; contabilità e revisione dei prezzi; 
accordi relativi l'esecuzione dei lavori; definizione e prospetti dei costi della manodopera; mandati di pagamento. 
Comprende anche il contratto di appalto, del 12 aprile 1963, per la costruzione della colonia montana in Comune di 
Teglio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1183.01 
 
Numero unità  

9085 
 
Titolo  

1183 - avv. Guido Ciccolini 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 2 - 1966 maggio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Guido Ciccolini di Milano relativa alle vertenze con l'Impresa Saverio Quadrio/AEM, 
AEM/Impresa Santini spa e AEM/Ciav/Enel e al pagamento degli onorari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 978, 979. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.02 
 
Numero unità  

9086 
 
Titolo  

1183 - "C.I.R.I.E.C." Centro Italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle Imprese 
pubbl. e di pubblico interesse 
 
Estremi cronologici  
1958 novembre - 1966 febbraio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Centro Italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle Imprese pubbliche e di 
pubblico interesse relativa a: trasmissione del Bollettino del Centro; invio della quota associativa al Centro; 
convocazioni a riunioni; ringraziamenti per riconoscimenti; trasmissione dei verbali delle Assemblee dei soci del 13 
aprile 1962 e del 25 maggio 1965; richiesta di dati relativi all'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1183.03 
 
Numero unità  

9087 
 
Titolo  

1183 - Centro Italiano Studi Aziendali-"C.I.S.A." 
 
Estremi cronologici  
1966 febbraio 17 - 1966 settembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Centro italiano studi aziendali di Milano relativa al pagamento della quota associativa al 
Centro, inviti a incontri e convocazioni dell'Assemblea dei soci. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.04 
 
Numero unità  

9088 
 
Titolo  

1183 - Coligas  
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 9 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Ordini e pagamenti trasmessi alla ditta Coligas di Milano per la fornitura di gas. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.05 
 
Numero unità  

9089 
 
Titolo  

1183 - G. Colombi stabilimento poligrafico 
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Estremi cronologici  
1943 novembre 3 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lo Stabilimento poligrafico G. Colombi di Milano relativa alla fornitura di modulistica, circolari, 
fascicoli: ordini; conferme d'ordine; contabilità; mandati di pagamento; accordi di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.06 
 
Numero unità  

9090 
 
Titolo  

1183 - Colombo Società Elettrica Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 26 - 1966 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società elettrica Colombo di Milano relativa alla fornitura di lampade, interruttori, valvole, 
deviatori e materiale elettrico in genere: ordini; richieste di offerte; offerte; mandati di pagamento; contabilità; accordi 
di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Pratica: 132. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.07 
 
Numero unità  

9091 
 
Titolo  

1183 - Colorificio Italiano Max Mayer 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 14 - 1966 novembre 17 
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Contenuto  
Corrispondenza con il Colorificio Italiano Max Mayer spa di Milano, relativa alla fornitura di smalto, vernici, 
muralina, diluente: offerte; ordini; pagamenti; catalogo a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 57, 219, 935. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.08 
 
Numero unità  

9092 
 
Titolo  

1183 - Comando 1° Zona Aerea Territoriale Direzione Demanio  
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 20 - 1965 marzo 2 
 
Contenuto  

Richieste, al Comando 1° zona aerea territoriale direzione demanio di Milano, di nulla osta per la costruzione e 
l'esercizio di linee elettriche con allegate relazioni tecnico-descrittive; corrispondenza relativa a allacciamenti di linee 
elettriche e contributi per allacciamenti elettrici; domande di riconoscimento di sanatoria a esercire linee elettriche; 
pratica per la richiesta di autorizzazione alla costruzione di una variante alla linea Milano-Precotto-Cabina Edison 
Brugherio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Pratica: 980. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.09 
 
Numero unità  

9093 
 
Titolo  

1183 - Comitato Italiano Grandi Dighe Sottocomitato Calcestruzzi 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 8 - 1966 febbraio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato italiano grandi dighe Sottocomitato calcestruzzi di Roma relativa a: trasmissione del 
bollettino del Comitato; misure delle dighe; inviti a riunioni; trasmissione di osservazioni e dati relativi le dighe di 
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Cancano e Fusino; trasmissione di atti di congressi e documenti tecnici. 
Comprende anche: relazione delle osservazioni critiche sulle misure di collimazione nel quadriennio 1950-1953 della 
Diga di San Giacomo di Fraele; relazione sulla diga di Pieve di Cadore. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.10 
 
Numero unità  

9094 
 
Titolo  

1183 - Comitato Promotore per le Celebrazioni del 25 Aprile e Corpo ex Volontari della 
Libertà 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 23 - 1966 aprile 15 
 
Contenuto  

Comprende corrispondenza con il Comitato promotore per le celebrazioni del 25 aprile e Corpo ex volontari della 
libertà relativa a: erogazione di contributi; ringraziamenti; programma delle celebrazioni; preventivi di spesa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.11 
 
Numero unità  

9095 
 
Titolo  

1183 - Compagnia impianti elettrici 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 24 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Compagnia impianti elettrici - Cie di Milano relativa la fornitura di armature stradali, schermi, 
alimentatori, coppe, dispositivi di corrente, gabbie di protezione e la cessione di materiali da parte dell'Azienda 
elettrica: ordini; accordi; pagamenti; offerte; contabilità. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Scheda non trovata. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1183.12 
 
Numero unità  

9096 
 
Titolo  

1184 - Commissione centrale Distrettuale Provinciale delle Imposte dirette e indirette sugli 
Affari. Località diverse 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 12 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Ricorsi e reclami, presentati alla Commissione centrale distrettuale provinciale delle imposte dirette e indirette sugli 
affari, di località diverse, avverso accertamenti di valore e ingiunzioni di pagamento e richieste di esonero dal 
pagamento della tassa suppletiva. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassetta: 936. 
 
Note complessive  

In testa ai documenti vi è un foglio con indicato "Commissione Centrale Distrettuale, Provinciale delle Imposte DD. e 
II. Cassetta 936". 
Istituzionale 
La documentazione all'interno del fascicolo è divisa per località. 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.01 
 
Numero unità  

9097 
 
Titolo  

1184 - Comitato Nazionale per la Produttività 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 14 - 1966 novembre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comitato nazionale per la produttività di Roma relativa a: iscrizione a corsi; partecipazione a 
convegni; richieste di pubblicazioni e documenti; organizzazione e partecipazione a corsi. 
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Comprende anche questionari; programmi dei corsi; pubblicazione a stampa "Prestiti di produttività "a cura del 
Comitato; dispensa al corso "L'archivio nella sua organizzazione generale"; dispensa "Il microfilm, questo 
sconosciuto"; dispensa "La classificazione". 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Personale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.02 
 
Numero unità  

9098 
 
Titolo  

1184 - Comune di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 4 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Bormio relativa a: saldi sulle imposte dei consumi di energia elettrica; pagamento di 
indennità per occupazione in zona Vendrello; cessione al Comune di pali della linea filoviaria; occupazione di terreni 
e liquidazione di danni; opere di presa alla roggia Agualar in sponda destra del Frodolfo; servitù di elettrodi; passaggi 
con linee elettriche; allacciamento del cascinale Alpe Vago con linea elettrica; convenzione per la costruzione di una 
scuola professionale; imposte di consumo sui materiali da costruzione; sistemazione della Valle Campello; pagamenti 
di tasse; ripristino delle rogge di irrigazione e per usi civici; costruzione in Bormio di una palestra ginnica (con 
allegati stati avanzamento lavori). 
Comprende anche ricorsi contro accertamenti di tasse; parere della Commissione comunale edilizia; bozza di 
convenzione tra AEM, Comune di Bormio e Consorzio di miglioramento fondiario bormiense. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1052. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.03 
 
Numero unità  

9099 
 
Titolo  

1184 - Comune di Cassano d'Adda 
 
Estremi cronologici  
1931 settembre 13 - 1966 dicembre 9 
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Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Cassano d'Adda relativa a: allacciamenti e illuminazione pubblica lungo la strada 
per la stazione di Cassano; richieste di nulla osta alla costruzione ed esercizio di linee elettriche; avvisi di messa in 
tensione; pagamenti di imposte e tasse; acquisizione di terreni per la Centrale termoelettrica di Cassano; richieste di 
nulla osta per la Centrale; personale operante presso la Centrale con relativo elenco; pagamento dell'imposta di 
consumo sull'energia elettrica erogata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.05 
 
Numero unità  

9100 
 
Titolo  

1184 - Comune di Cernusco sul Naviglio 
 
Estremi cronologici  
1932 aprile 22 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Cernusco sul Naviglio relativa a: realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica comunale; acquisto di materiali dell'Azienda elettrica; pagamenti di segnali di allarmi aerei; 
pagamento di imposte e tasse; richieste di autorizzazione e nulla osta alla posa di condutture elettriche; pagamenti 
dell'imposta di consumo sull'energia elettrica erogata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.06 
 
Numero unità  

9101 
 
Titolo  

1184 - Comune di Cologno Monzese 
 
Estremi cronologici  
1958 febbraio 10 - 1966 dicembre 9 
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Contenuto  
Corrispondenza con il Comune di Cologno Monzese relativa a: avvisi di messa in tensione; pubblicazione di avvisi ad 
opponendum; pagamento di imposte e tasse; richieste di autorizzazione e nulla osta alla posa di condutture elettriche e 
cavi e alla costruzione ed esercizio di linee elettriche; pagamenti dell'imposta di consumo sull'energia elettrica 
erogata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.07 
 
Numero unità  

9102 
 
Titolo  

1184 - Comune di Cormano 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 22 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Cormano relativa a: posa di cavi per allacciamenti alla nuova cabina; pagamenti 
dell'imposta di consumo sull'energia elettrica erogata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.08 
 
Numero unità  

9103 
 
Titolo  

1184 - Comune di Cornaredo 
 
Estremi cronologici  
1959 settembre 25 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Cornaredo relativa a: autorizzazioni per linee aree e allacciamenti; infortuni di 
Gianbattista Martino e Mario Abelli; richieste di nulla osta per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche e pose di 
condutture; pagamenti dell'imposta di consumo sull'energia elettrica erogata. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.09 
 
Numero unità  

9104 
 
Titolo  

1184 - Comune di Corsico 
 
Estremi cronologici  
1960 febbraio 9 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Corsico relativa a pagamenti dell'imposta di consumo sull'energia elettrica erogata. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.10 
 
Numero unità  

9105 
 
Titolo  

1184 - Comune di Brugherio 
 
Estremi cronologici  
1958 febbraio 10 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Brugherio relativa a: avvisi di messa in tensione di linee elettriche; pubblicazione di 
avvisi ad opponendum; richieste di autorizzazione e nulla osta alla posa di cavi e condutture elettriche e alla 
costruzione ed esercizio di linee; attraversamenti di linee elettriche; cessione di energia per la pubblica illuminazione; 
pagamenti di imposte di consumo e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1184.4 
 
Numero unità  

9106 
 
Titolo  

1185 - Comune di Edolo (e di Mu (Edolo)) 
 
Estremi cronologici  
1914 febbraio 4 - 1966 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Edolo, e il Comune di Mu, relativa a: pagamento e concessioni di indennità; 
pagamento di tasse e imposte; trasmissione di documenti e quietanze; informazioni sugli stipendi spettanti al 
personale AEM della cabina esistente in Comune di Edolo e relativa alla linea elettrica Grosotto-Milano; costruzione 
della strada di accesso alla stazione ferroviaria di Edolo e salvaguardia delle condutture AEM; riparazione dello 
scaricatore delle acque della cabina in Mu; allacciamento alla conduttura dell'acquedotto pubblico della cabina di 
Edolo; concessione di un elettrodotto (con allegato verbale di deliberazione del Comune di Edolo dell'8 luglio 1935); 
sgombro di materiali; attraversamenti del territorio comunale di Edolo con linee elettriche; indennizzi; funzionamento 
delle colonie. 
Comprende anche: modello Istat relativo al censimento degli esercizi industriali e commerciali del Regno al 15 
ottobre 1927 del Comune di Edolo-Mu, provincia di Breno; atto di concessione precaria di acqua potabile, del 13 
giugno 1936, da parte del Comune di Edolo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.01 
 
Numero unità  

9107 
 
Titolo  

1185 - Comune di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 9 - 1966 settembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Grosotto, e l'Ente comunale di assistenza-ECA di Grosotto, relativa a: interruzione 
di corrente; convezione per la derivazione Cà del Pota; liquidazione di fatture; posa di tubazioni per il civico 
acquedotto sul nuovo ponte del torrente Roasco; pagamento di imposte e tasse; ripristino della tubazione per le vigne 
in zona Staderna; pulitura della Roggia Molini; passaggio del canale idroelettrico Grosotto-Lovero su fondi di 
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proprietà del Lagato Venzoli in località Predaccio; richiesta di nulla osta alla costruzione ed esercizio di una variante 
alla esistente linea Milano-Premadio; derivazione in Val di Sacco per l'Impianto di Grosio; arginatura del torrente 
Roasco e del fiume Adda; utenze sottese; inizio di prove idrauliche; richiesta di deposito materiali nella discarica di 
Grosotto; vertenze per risarcimento danni; opere di difesa del torrente Roasco; concessione di contributi per la 
ricostruzione di abitazioni in seguito alla frana di Semogo; opere di difesa all'abitato di Grosotto in destra del Roasco; 
ripristino delle rogge di irrigazione; indennizzo per il sottopasso del canale deviatore per l'impianto di Lovero; 
rinuncia al diritto di acqua per irrigazione dei comprensori Baronessa e Coltura di Sotto; avvisi di messa in tensione 
della linea Vimercate-Grosio, tratta Sorisole-Grosio; derivazione d'acqua per usi civici; utenze industriali; richiesta di 
materiale da parte di Giovanni Sala Danna; contributo per la costruzione di una nuova casa di ricovero per vecchi e 
inabili da parte dell'ECA di Grosotto con allegata planimetria; provincializzazione della strada dei Salec, Mazzo-
Centrale AEM di Grosotto S.S. n. 38; derivazioni d'acqua dalla Roggia dei Molini per usi civici. 
Comprende: copia del verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Grosotto, n. 53 del 15 ottobre 1959, relativo 
all'occupazione permanente di terreni comunali per i lavori di derivazione della Valle di Sacco; copia del verbale di 
deliberazione n. 6 del 31 marzo 1961, del dell'Ente comunale di assistenza di Grosotto, relativo alla definizione 
dell'indennizzo relativo al sottopasso con il canale idroelettrico di Grosotto-Lovero del terreno in località Predaccio di 
proprietà del Legato Venzoli amministrato dall'ECA di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassetta: 1051. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.02 
 
Numero unità  

9108 
 
Titolo  

1185 - Comune di Mazzo di Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 20 - 1966 maggio 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Mazzo di Valtellina relativa a: pagamento di bollette dell'energia elettrica e 
trasmissione di quietanze; opposizione al tracciato della linea elettrica Vimercate-Grosio; utenze sottese all'impianto 
di Lovero; concessione di contributi per la ricostruzione di abitazioni danneggiate dalla frana di Semogo; ripristino 
della Roggia Molini; richiesta di rimborso della quota di parte del canone demaniale, per l'anno 1961, per l'utenza 
irrigua sul fiume Adda sottesa dall'Impianto di Lovero; filovia della Valtellina; roggia di Mazzo; sovracanone per 
derivazione dall'Adda; cessione di pali della filovia; avvisi di messa in tensione della linea Vimercate-Grosio, tratta 
Sorisole-Grosio; dati salariali; taglio di piante del bosco Mortirolo; cessione di pali di sostegno dell'ex linea filoviaria 
e relativi pagamenti; convenzione per l'acquedotto comunale fra le frazioni di Vione e di Calunghe (con allegato di 
convenzione) e concessione di contributo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1185.03 
 
Numero unità  

9109 
 
Titolo  

1185 - Comune di Pioltello 
 
Estremi cronologici  
1943 giugno 14 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Pioltello relativa a: richiesta di idrante stradale a scopo antincendio; pagamento di 
imposte e tasse; elenco del personale dipendente dell'Azienda e residente a Limito; collaudo della strada di Seggiano e 
lavoro di sistemazione della stessa; transito e sosta di materiali infetti sulla strada del Seggiano; richiesta di nulla osta 
alla costruzione ed esercizio di un collegamento a 135 Kv Ricevitrice Nord-Cabina Limito-Ricevitrice Sud; richiesta 
di posa di condutture elettriche e cavi; servitù dell'elettrodotto Nord-Limito-Sud; richiesta di abitabilità; richiesta di 
nulla osta alla costruzione ed esercizio di un ulteriore collegamento a 135 Kv fra la Centrale termoelettrica di Cassano 
d'Adda e la rete a 135 Kv; richiesta di copia del piano di fabbricazione e trasmissione di quietanze e documenti; 
osservazioni sul progetto del Piano regolatore generale. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.04 
 
Numero unità  

9110 
 
Titolo  

1185 - Comune di Rozzano 
 
Estremi cronologici  
1959 novembre 26 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Rozzano relativa a: posa di cavi, condutture e linee elettriche; pagamento di imposte 
e tasse; infortunio di Bruno Restelli; ripristino della sede stradale in seguito alla posa di cavi; messa a disposizione di 
terreno per l'installazione di una sottostazione; impianto di illuminazione pubblica terreno IACP-quartiere 
Gambarone-Rozzano; spostamento di cavi; incidente in data 7 novembre 1966. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.05 
 
Numero unità  

9111 
 
Titolo  

1185 - Comune di San Donato Milanese 
 
Estremi cronologici  
1958 settembre 20 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di San Donato Milanese relativa a: richieste di nulla osta alla costruzione ed esercizio 
di una variante a linee elettriche; pagamento di imposte e tasse; posa di cavi; contratto di fornitura di energia elettrica 
per l'illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.06 
 
Numero unità  

9112 
 
Titolo  

1185 - Comune di Sernio 
 
Estremi cronologici  
1945 aprile 6 - 1966 aprile 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Sernio relativa a: pagamento di imposte e tasse; transito su strada con carichi 
speciali; prestito di materiali; passaggio sulla strada della diga di Sernio; transito, sul ponte del bacino di Sernio con 
mezzi motorizzati, in occasione della vendemmia; passaggio sul ponte in Valchiosa; sbarramento del Sernio; nulla 
osta per la costruzione ed esercizio di linee elettriche; costruzione del ponte comunale in legno sull'Adda in località 
Valchiosa (con allegata convenzione tra AEM e Comune di Sernio); messa in tensione della linea Vimercate-Grosio, 
tratta Sorisole-Grosio; risarcimento danni; autorizzazione al transito di pedoni e mezzi agricoli sul ponte dello 
sbarramento di Sernio di proprietà dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
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1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.07 
 
Numero unità  

9113 
 
Titolo  

1185 - Comune di Sondalo 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 10 - 1966 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Sondalo relativa a: drenaggi e falde sotterranee a Le Prese Vecchie; pagamento di 
imposte e tasse;  accertamento dei redditi dei dipendenti per i tributi comunali; attraversamento di linee. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 117, 1103. Vedi anche: "Consorzio intercomunale idroelettrico Sondalo". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.08 
 
Numero unità  

9114 
 
Titolo  

1185 - Comune di Teglio 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 27 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Teglio relativa a: costituzione di servitù per il passaggio di un elettrodotto lungo la 
linea Milano-Grosio; sistemazione della strada di Val Caronella da Carona al Piazzo; messa in tensione della linea 
Vimercate-Grosio, tratta Sorisole-Grosio; pagamenti di imposte e tasse; approvvigionamento idrico per la colonia 
montana per figli dei dipendenti e sistemazione della strada di accesso alla colonia stessa; ricorsi contro accertamenti 
della tassa Osap e dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione; taglio delle piante e relativa liquidazione; 
abitabilità della colonia montana con allegato relativo permesso; apertura della colina di Teglio e dichiarazione dei 
materiali usati e del mobilio e attrezzature varie della colonia. 
Comprende anche: licenza edilizia rilasciata dal Comune di Teglio per la costruzione di un edificio da adibire a 
colonia montana; domanda, al Comune di Teglio, del permesso di abitabilità o di agibilità per la colonia climatica; 
verbale di accertamento sul materiale impiegato nella costruzione della Colonia montana; decisione del Comune di 
Teglio sul ricorso di AEM contro l'accertamento dell'Imposta di consumo sui materiali da costruzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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All'interno del fascicolo, in testa: "Comune di Teglio dal 1960 vedi anche racc. Zero Colonia" 
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.09 
 
Numero unità  

9115 
 
Titolo  

1185 - Comune di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 18 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Tirano relativa a: pagamento di imposte e tasse; irrigazione di terreno di proprietà 
privata in località Bana; costruzione della strada a servizio della località Dosso; conduttura di alimentazione della 
roggia Pollina; prestito di materiali; ripristino del muro di cinta di proprietà degli eredi Giuseppe Marchesi; 
concessioni d'acqua dal fiume Adda per scopi irrigui; filovia della Valtellina; fornitura di acqua per scopi irrigui dal 
canale deviatore di Stazzona; messa in tensione della linea Vimercate-Grosio, tratta Sorisole-Grosio; nulla osta per la 
costruzione e l'esercizio di linee elettriche; prestito di un elettropompa; sbarramento del Sernio; trasmissione di 
quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 223, 1044. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.10 
 
Numero unità  

9116 
 
Titolo  

1185 - Comune di Valdidentro 
 
Estremi cronologici  
1960 maggio 16 - 1966 ottobre 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Valdidentro relativa a: richiesta di contributo per il rifacimento del manto di asfalto 
sulla strada Bivio Bagni-Isolaccia; pagamenti di imposte e tasse; manutenzione alle passerelle della condotta della 
Centrale di Rasin; dati sul nuovo canale Viola all'impianto di Premadio; richiesta, del Comune, di concessione di 
pascolo sui terreni di proprietà dell'Azienda in Val di Fraele; rinuncia alla concessione della teleferica Rasin-Cancano; 
cessione di pali della filovia; domanda di allacciamento alla fognatura di proprietà AEM da parte di Pio Franchi; 
richiesta di uso di pali filoviari dell'Azienda elettrica per l'impianto di alimentazione del ripetitore televisivo; prestito 
di una motopompa; domande in sanatoria di esercizio di linee elettriche. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1044. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.11 
 
Numero unità  

9117 
 
Titolo  

1185 - Comune di Valfurva 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 26 - 1965 maggio 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Valfurva relativa a: pagamento di imposte e tasse; trasformazione in  rotabile della 
strada S. Caterina-Forni; assunzione di personale in organico; lavori vari all'alpe Zebrù e Baita Pastori; risarcimento 
danni subito dal bestiame di Giuseppe Bazzeghini; esecuzione di lavori diversi in Val Zebrù; fornitura di ghiaia per la 
strada Uzza-Santa Caterina; sistemazione e asfaltatura della strada Bormio-Santa Caterina; reclami e indennizzi; inizio 
di prove idrauliche all'impianto di Grosio; danni alluvionali; pagamento delle competenze tecniche dovute al geometra 
Cazzola per rilievi topografici lungo la strada Santa Caterina-Forni; sistemazione della strada Santa Caterina-Forni; 
attraversamenti con linee elettriche; spostamento di una cabina elettrica di trasformazione in S. Antonio Valfurva; 
vendita di terreno di proprietà dell'Azienda elettrica situato in Comune di Valfurva; allacciamenti e opere di presa in 
località Forni; utenze industriali; riempimento di fosse dell'ex teleferica S. Caterina. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1044. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.12 
 
Numero unità  

9118 
 
Titolo  

1185 - Comune di Villa di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 10 - 1966 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Villa di Tirano relativa a: pagamento di imposte e tasse; asservimenti lungo la linea 
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Milano-Grosio; uso della strada privata in località Marto; messa in tensione della linea Vimercate-Grosio, tratta 
Sorisole-Grosio; fornitura di energia in località Svandana e Stalle; costruzione di una nuova strada a Stazzona; 
potenziamento dell'acquedotto in frazione Stazzona. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1044. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1185.14 
 
Numero unità  

9119 
 
Titolo  

1186 - "Comfede". Commercio ferro e derivati 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 10 - 1966 settembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confede di Milano relativa alla fornitura di laminati, bulloni, viti, profilati, ferro: ordini; 
condizioni di fornitura; contabilità; mandati di pagamento; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.01 
 
Numero unità  

9120 
 
Titolo  

1186 - Comunità delle Regole Spinale e Manez  
 
Estremi cronologici  
1957 marzo 7 - 1965 aprile 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Comunità delle regole Spinale e Manez relativa alla compravendita di un terreno di proprietà 
della Comunità sito a Madonna di Campiglio. Comprende atti e planimetrie. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.02 
 
Numero unità  

9121 
 
Titolo  

1186 - Comunità Montana di Valle Camonica 
 
Estremi cronologici  
1958 maggio 28 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Comunità montana di Valle Camonica, di Breno, relativa alla vendita alla Comunità del 
complesso di fabbricati della colonia montana di Edolo (con allegati relativi atti di vendita, inventari e verbali di 
consegna) e alla realizzazione, da parte della Comunità, di due sottopassi, con la strada Monno-Mortirolo, della linea 
elettrica Nera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.03 
 
Numero unità  

9122 
 
Titolo  

1186 - Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e Federazioni Provinciali Colt. Dir. 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 2 - 1965 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Confederazione nazionale coltivatori diretti, federazioni provinciali di Brescia, Milano, Ponte 
San Pietro e Sondrio relativa a: convenzioni per la concessione dei diritti d'acqua; offerta di vino; danni alle proprietà 
private in zona Premadio; reclami; revisioni e taglio di piante lungo linee elettriche; liquidazioni di danni; scomparse 
di sorgenti d'acqua; ripristino di bocche di presa ai canali dei torrenti Frodolfo e Braulio e fiume Adda; derivazioni 
d'acqua per uso irriguo; asservimenti lungo linee elettriche; sistemazione degli affittuari coltivatori diretti del Comune 
di Cassano d'Adda. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

La documentazione è suddivisa per località. 
Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.04 
 
Numero unità  

9123 
 
Titolo  

1186 - Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques  
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 3 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Conference internationale des Grands Réseaux Electriques relativa all'iscrizione alla 
Conference, alla partecipazione a riunioni e lavori e alla convocazione agli incontri, alle riunioni e ai lavori della 
Conference. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Parte della documentazione è in lingua francese. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.05 
 
Numero unità  

9124 
 
Titolo  

1186 - Consolati diversi (d'Italia e stranieri) e dal 1962 anche Ambasciate 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 5 - 1965 dicembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Consolati e Ambasciate d'Italia e stranieri relativa a: richieste di passaporto per ragioni 
professionali; consumi di corrente; studio di bacini artificiali in Val di Livigno; concessione di visti; tariffe elettriche e 
crediti a utenze; posa di bandiere per la settimana britannica; incidenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  
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La documentazione è suddivisa per località. 
Istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.06 
 
Numero unità  

9125 
 
Titolo  

1186 - Consorzio Antitubercolare Provinciale 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 28 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio antitubercolare provinciale di Sondrio e Milano relativa a: pagamenti per assistenza 
ai bambini delle colonie e gestione delle colonie aziendali; indagini schermografiche ai dipendenti e ai loro figli; 
richieste di contributi, e concessione degli stessi, per compagne antitubercolari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.07 
 
Numero unità  

9126 
 
Titolo  

1186 - Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda Bini-Adda-Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1956 settembre 13 - 1966 ottobre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio del bacino imbrifero montano dell'Adda relativa a: pagamento di sovracanoni; 
richiesta di fornitura di energia elettrica; pagamento di imposte; convenzione per la consegna di energia in Comune di 
Tirano tra l'Azienda elettrica e il Consorzio; convegno di studio sull'invaso dello Spol; costruzione della strada Santa 
Caterina-Forni in Comune di Valfurva; sottopassi a linee elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.08 
 
Numero unità  

9127 
 
Titolo  

1186 - Consorzio Obbligatorio per la Tutela della Pesca 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 9 - 1966 maggio 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca di Sondrio e Como relativa a: contravvenzioni; 
obblighi ittiogenici; concessioni di piscicoltura; derivazioni d'acqua; pagamenti; semine di avannotti; ordini di 
avannotti. 
Comprende anche verbali di semina e processo verbale per contravvenzioni a leggi e regolamenti sulla pesca. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.09 
 
Numero unità  

9128 
 
Titolo  

1186 - Cooperativa Selciatori e Posatori Strade e Cave 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 9 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Cooperativa selciatori e posatori strade e cave di Milano relativa all'aggiornamento dei prezzi 
per lavori in economia e alla fornitura di lavori edili: ordini; accordi e definizione dei prezzi; mandati di pagamento; 
denunce di contratti verbali di appalto. 
Comprende anche corrispondenza relativa a incidenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1186.10 
 
Numero unità  

9129 
 
Titolo  

1186 - Corpo Forestale dello Stato (Ministero Agricoltura e Foreste) (Ispettorato 
Ripartimentale di Sondrio e altre località) 
 
Estremi cronologici  
1963 marzo 15 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo forestale dello Stato, Ispettorato Ripartimentale di Sondrio e altre località, relativa a: 
taglio di piante; formazione di una discarica; rivestimenti vegetali di discariche in Comune di Livigno con allegato 
verbale di sopralluogo; cessione gratuita di un trasformatore; scarico di acque alle opere di presa in località Forni; 
canali di drenaggio a Le Prese; incendio in località Paeri; rinverdimento di discariche alla derivazione dell'Alto Spol. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "fino al  fino al  Corpo reale delle foreste di Tirano e Sondrio". 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.11 
 
Numero unità  

9130 
 
Titolo  

1186 - Crespi Mario confezioni in pelle 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 24 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mario Crespi di Milano relativa la fornitura di giacche in pelle di capra: offerte; ordini 
accordi di fornitura contabilità mandati di pagamento. 
Comprende erroneamente anche una lettera del 4 gennaio 1966 indirizzata al Gian Emilio Maggi amministratore della 
proprietà Crespi-Mozzoni per la sostituzione di un sostegno della linea Milano-Tavazzano per conto della Società per 
l'autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1186.12 
 
Numero unità  

9131 
 
Titolo  

1187 - Corriere della Sera 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 19 - 1961 dicembre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corriere della Sera relativa a: trasmissione di comunicati stampa; pagamenti di abbonamenti; 
denunce di incedenti; pubblicazione di discorsi, comunicazioni alla popolazione e necrologi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "Giornali diversi di Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Stampa 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1187.01 
 
Numero unità  

9132 
 
Titolo  

1187 - Corriere della Sera e Corriere d'Informazione 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 29 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Comunicati stampa e necrologi trasmessi al Corriere della Sera e contabilità relativa pubblicità e abbonamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "Giornali diversi di Milano". 
 
Note complessive  

Fornitori/Stampa 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1187.02 
 
Numero unità  
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9133 
 
Titolo  

1187 - Cremona e Zampini 
 
Estremi cronologici  
1959 marzo 9 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Cremona & Zampini di Milano relativa la fornitura di botole, leve, protezioni in acciaio, 
incastellature in laminato di acciaio, telai, recinzioni, ripiani e scale, passerelle, zanche fissacavi, ecc.: offerte; ordini; 
accordi di fornitura;  contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1187.03 
 
Numero unità  

9134 
 
Titolo  

1187 - Pietro Crespi. Soc. per Az. mobili metallici 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 17 - 1966 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Pietro Crespi spa. Industria mobili metallici di Milano relativa la fornitura, e riparazione, 
di serrature, tavoli, sedie, armadi, classificatori, scaffali, carrelli, schedari: offerte; ordini; accordi di fornitura;  
contabilità; mandati di pagamento; immagini dei prodotti a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 221. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1187.04 
 
Numero unità  

9135 
 
Titolo  
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1187 - Croce Rossa Italiana 
 
Estremi cronologici  
1956 settembre 25 - 1966 agosto 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Croce Rossa Italiana, di Ancona, Milano e Sondrio relativa a: concessione di contributi e di 
donazioni; istituzione di un servizio di trasporto ammalati e infortunati; donazioni di materiali; trasmissione di 
relazioni e rendiconti delle attività svolte; cessioni di carta da macero; nuova sede della Croce Rossa Italiana di 
Milano con allegate n. 3 fotografie in bianco e nero; comitato di assistenza per le colonie estive. Comprende anche 
materiale informativo a stampa relativo alle attività della Croce Rossa Italiana. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 237. 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa per località. 
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1187.05 
 
Numero unità  

9136 
 
Titolo  

1187 - Ing. Giuseppe Dell'Orto 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 17 - 1966 ottobre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le officine meccaniche Ing. Giuseppe Dell'Orto, di Milano, per la cessione di rottame, la 
riparazione e revisione di motori, la fornitura di gruppi frigoriferi e gas e le prestazioni di operai montatori: 
contabilità; ordini; condizioni di fornitura; conferme d'ordine; mandati di pagamento; preventivo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1187.06 
 
Numero unità  

9137 
 
Titolo  
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1188 - Dal Vera Antonio 
 
Estremi cronologici  
1951 luglio 6 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Antonio Dal Vera & Figli spa, poi Dal Vera Spa di Conegliano Veneto, relativa alla 
fornitura di sedie, poltrone e poltroncine: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.01 
 
Numero unità  

9138 
 
Titolo  

1188 - De Angeli - Frua Soc. per l'Industria dei Tessuti Stampati 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 16 - 1966 luglio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta De Angeli - Frua Società per l'industria dei tessuti stampati spa di Milano relativa alle 
visite agli impianti dell'Azienda elettrica, rilievi e sistemazioni di linee elettriche ed elettrodotti, acquisti di tratti di 
linee elettriche di proprietà della ditta, cessione di energia, vendita di tralicci: accordi; convenzioni; contabilità; atti di 
compravendita; programmi dei lavori; avvisi di accertamento e ingiunzioni; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.02 
 
Numero unità  

9139 
 
Titolo  

1188 - Avv. Prof. Mario Dondina 
 
Estremi cronologici  
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1951 marzo 6 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato professore Mario Dondina di Milano relativa alle cause e le pratiche: causa AEM/Ugo 
Locatelli; sinistro Duroni del 18 maggio 1954; sinistro Labò del 30 luglio 1950; causa AEM/Mian, Labò e Bono; 
causa Vito Carbone/AEM; infortunio Mortale Collini Dante; cause AEM/Papi, Bossi e Ferioli. Comprende citazioni, 
ricorsi e pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.03 
 
Numero unità  

9140 
 
Titolo  

1188 - Impresa Dorati Lapasini Caldart (già Impresa Lapasini) 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 14 -1963 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Dorati Lapasini Caldarat di Milano, già Impresa Lapasini, relativa all'esecuzione di 
lavori di derivazione dello Spoel III lotto e dei lavori di raddoppio dell'impianto di Grosio: verbali di accordo, 
contabilità e revisione dei prezzi; riserve; verbali di consegna; trasmissione di atti e documenti; mandati di pagamento; 
ordini di servizio; contratto di appalto; atti di transazione e definizione; determinazione delle tariffe orarie; 
determinazione analitica del costo della manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 981. Vedi anche dal 1967 "Lapasini Caldart". 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.04 
 
Numero unità  

9141 
 
Titolo  

1188 - Ente Manifestazioni Milanesi 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 5 - 1966 aprile 
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Contenuto  

Corrispondenza con l'Ente manifestazioni milanesi di Milano relativa alla concessione di contributi a favore delle 
iniziative dell'Ente, e in particolare alla concessione di contributi sotto forma di erogazione gratuita di energia per 
mostre pittoriche e concerti. Comprende anche il calendario delle iniziative dell'Ente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.05 
 
Numero unità  

9142 
 
Titolo  

1188 - E.N.A.L. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori 
 
Estremi cronologici  
1945 giugno 13 - 1966 agosto 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il presidente dell'Azienda elettrica e l'Enal-Ente nazionale assistenza lavoratori sedi provinciali di 
Milano, Roma e Sondrio relativa: trasmissione di documenti, circolari e opuscoli; svolgimento  di incontri e 
manifestazioni; comunicazioni sulla reggenza degli uffici e gli incarichi; comunicazioni di manifestazioni e iniziative; 
dati sulle colonie; concessione di contributi; programmi delle attività; istituzione del Cral all'Alpe Scale presso la Diga 
di Premadio; visite agli impianti; ringraziamenti e saluti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: sino al 1963 "Opera Nazionale Dopolavoro di Milano e Valtellina". 
 
Note complessive  

La documentazione è ordinata per località. 
Personale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.06 
 
Numero unità  

9143 
 
Titolo  

1188 - Ente Nazionale Idrocarburi-E.N.I. 
 
Estremi cronologici  
1953 agosto 4 - 1966 aprile 15 
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Contenuto  
Corrispondenza con l'ENI - Ente nazionale idrocarburi di Roma relativa la convenzione per l'allacciamento della 
Centrale termoelettrica di Tavazzano alle SSE di Lodi delle Ferrovie dello Stato e la contabilità di esercizio della linea 
Tavazzano/Lodi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.07 
 
Numero unità  

9144 
 
Titolo  

1188 . E.R.A.A.M di Agosti rag. G. Ricambi auto, moto 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 24 - 1966 dicembre 2 
 
Contenuto  

Contabilità, mandati di pagamento, ordini e accordi per la fornitura di ricambi per automezzi trasmessi alla ditta 
Araam di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1188.08 
 
Numero unità  

9145 
 
Titolo  

1189 - Fabbrica Isolatori Porcellana - F.I.P. 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 14 - 1966 gennaio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica isolatori porcellana di Milano, e il rappresentante Edoardo Ortelli, relativa alla 
fornitura di isolatori in porcellana: ordini; offerte; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.01 
 
Numero unità  

9146 
 
Titolo  

1189 - Face Standard. Apparecchiature per comunicaz. elettriche 
 
Estremi cronologici  
1962 agosto 2 - 1966 giugno 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica apparecchiature per comunicazioni elettriche - Standard di Milano relativa alla 
fornitura di apparecchi telefonici, alimentatori, centralini, traslatori e materiale telefonico vario: offerte; ordini; 
richieste di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.02 
 
Numero unità  

9147 
 
Titolo  

1189 - Farmacia degli Ospedali Fatebenefratelli 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 25 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento, contabilità e ordini di fornitura di medicine, materiale di primo soccorso, borse e armadietti 
pronto soccorso completi di medicinali e materiale sanitario trasmessi alla Farmacia degli Ospedali Fatebenefratelli di 
Milano,  
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.03 
 
Numero unità  

9148 
 
Titolo  

1189 - F.lli Feltrinelli. Industria e Commercio Legnami 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 12 - 1966 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fratelli Feltrinelli Società anonima per l'industria ed il commercio di legnami di Milano 
relativa alla fornitura di tavole e listelli di legno: contabilità; richieste di offerta; offerte; ordini; richieste di fornitura; 
mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 242. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.04 
 
Numero unità  

9149 
 
Titolo  

1189 - Ferrovie dello Stato- Località diverse escluse Milano e Roma 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 20 - 1970 agosto 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Ferrovie dello Stato di Bologna, Bolzano, Firenze, Iseo, Lecco, Novara, Rimini, Torino e 
Verona relativa a: richiesta di posti riservati per il personale dell'Azienda elettrica e i bambini diretti alle colonie; 
nulla osta per attraversamenti con linee elettriche; attivazione di elettrodi; messa in tensione della linea Rho-Novara; 
allacciamenti; manovre di sghiaio al serbatoio di Sernio; protezione di circuiti ferroviari. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è ordinata per località. 
Impianti/Personale 
 

Classificazione  
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1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.05 
 
Numero unità  

9150 
 
Titolo  

1189 - Ferrovie private 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 31 - 1964 giugno 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con  le ferrovie private Società per azioni Ferrovie elettrica Trento-Malè di Trento, Società nazionale 
ferrovie e tramvie di Iseo, Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana, Società Ferrovia Val Seriana relativa a: 
noleggio di autobus per il trasporto dei dipendenti dell'Azienda elettrica; pagamento di canoni; attraversamenti con 
linee telefoniche di ferrovie; nulla osta ad attraversamenti di elettrodi; trasporto di cemento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

La documentazione è ordinata per località. 
Impianti/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.06 
 
Numero unità  

9151 
 
Titolo  

1189 - Fidenza Vetraria  
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 25 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fidenza-Schréder spa, già Fidenza Vetraria di Milano, relativa alla fornitura di lampioni, 
armature e relativi accessori: contabilità; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 502, 951. Vedi anche: prima del 1934 "Chinelli Paolo e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1189.07 
 
Numero unità  

9152 
 
Titolo  

1189 - Fondazione Ing. C. M. Lerici Prospezioni Geofisiche 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 9 - 1964 maggio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fondazione ing. C. M. Lerici del Politecnico di Milano e il dott. ing. Mario Scalabrini relativa 
all'indagine sulla eventuale degradazione del calcestruzzo della diga di San Giacomo di Fraele e la relativa 
esplorazione geofisica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.08 
 
Numero unità  

9153 
 
Titolo  

1189 - Fondiaria (La). (Compagna Italiana di Assicurazione) 
 
Estremi cronologici  
1946 giugno 6 - 1966 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con La Fondiaria  di Milano relativa a: cessione del V dello stipendio; sinistri e trasmissione dei 
relativi consuntivi; versamenti di quote per polizze vita; trasmissione di quietanze e mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 71. 
 
Note complessive  

Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.09 
 
Numero unità  

9154 
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Titolo  

1189 - Dott. Proc. Edgardo Foppoli 
 
Estremi cronologici  
1958 marzo 11 - 1965 febbraio 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il procuratore legale dott. Edgardo Foppoli di Tirano e Bormio relativa a: reclamo Francesco 
Pianta e Giovanni Colturi, danni al palo della linea filoviaria a Le Prese di Sondalo in seguito ad un incidente del 19 
ottobre 1958; causa Pietro, Domenico, Stefano e Simona Caspani/Impresa Gandini & Vandoni di Milano (con allegato 
atto di citazione); richiesta di ripristino della fornitura di acqua da parte degli utenti della Roggia dei Mulini; processo 
penale Sergio Ramponi; rimozione del filo a sbalzo della linea Vimercate-Grosio in località Cologna di Tirano; causa 
Giacomelli Felice e Costante-Martinelli Erminia/AEM. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.10 
 
Numero unità  

9155 
 
Titolo  

1189 - Francioni Ing. e C. 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 12 - 1966 dicembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ing. Francioni & C. di Milano relativa la fornitura di prese, spine, frutti, interruttori, 
portavalvole e cassette: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 413, 965. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.11 
 
Numero unità  

9156 
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Titolo  

1189 - Fulgorcomit già Fulgor. Cavi conduttori elettrici e lavoraz. gomma 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 10 - 1966 novembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Fulgorcomit di Milano, già Fulgor, relativa alla fornitura di cavi per il trasporto di 
energia: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 937. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1189.12 
 
Numero unità  

9157 
 
Titolo  

1190 - Gallo Pomi 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 24 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini, inviati alla ditta Gallo Pomi di Milano, relativi ai servizi di riparazione e 
manutenzione di macchine da calcolo e addizionatrici e alla fornitura di developer, film remover, fissatori, cotone 
idrofilo, apparecchi contatori, lastre di selenio, matrici di carta. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 373, 938, 1061. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1190.01 
 
Numero unità  

9158 
 
Titolo  

1190 - Generalcavi (industria Ital. Condutt. Elettrici e Telef.) 
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Estremi cronologici  
1962 gennaio 11 - 1966 febbraio 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Generalcavi-Industria italiana conduttori elettrici e telefonici, di Milano, relativa alla fornitura 
di cavi telefonici e per energia: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1190.02 
 
Numero unità  

9159 
 
Titolo  

1190 - Impresa Giacomelli Dino 
 
Estremi cronologici  
1954 settembre 20 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Giacomelli Dino di Isolaccia-Valdidentro, Sondrio, relativa all'esecuzione di lavori agli 
impianti dell'Azienda elettrica (spostamento di una fontana comunale presso la Centrale di Premadio, lavori lungo la 
strada Isolaccia-Semogo, costruzione di una casetta per guardiani al sifone di San Rocco della derivazione Spoel, 
completamento del VI lotto-sezione III della derivazione Alto Spoel, sistemazione della discarica del cantiere Baite 
Pelo in Comune di Livigno, lavori di riparazione alla derivazione di Val Viola, ripristino delle opere di presa Forcola 
inferiore, riparazione al canale Braulio-San Giacomo con accesso dalla finestra Forcola, sgombero dei residui di una 
slavina in Vallette): ordini; contabilità; trasmissione di atti e documenti; denunce di contratto verbale di appalto; 
contratti; ordini di servizio; mandati di pagamento; verbali di  consegna lavori; contabilità dei lavori; determinazione 
analitica del costo orario di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1190.03 
 
Numero unità  

9160 
 
Titolo  

1190 - Giorgetti Giovanni e Luigi 
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Estremi cronologici  
1952 settembre 15 - 1966 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Giovanni e Luigi Giorgetti dell'Hotel Miramare di Bellaria di Rimini relativa all'organizzazione e 
alla gestione delle colonie e dei soggiorni estivi del personale e dei pensionati AEM e dei loro familiari; accordi 
relativi i soggiorni e le tabelle dietetiche; mandati di pagamento; conferimento degli incarichi; denunce di contratto 
verbale di appalto; fatture. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1190.04 
 
Numero unità  

9161 
 
Titolo  

1190 - Giornali quotidiani di Milano (comunicazioni) 
 
Estremi cronologici  
1957 maggio 1 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Comunicati stampa trasmessi a quotidiani, tv, radio e agenzie giornalistiche di Milano (Corriere della Sera, Corriere 
d'Informazione, Corriere Lombardo, Avanti!, L'Italia, Il popolo di Milano, Unità; La Notte, Il Giorno, Il Sole, 24 ore, 
RAI TV-Giornale radio, RAI TV-Telegiornale, Ansa, Agenzia giornalistica italiana, Sala stampa corrispondenti) 
relativi a: iniziative e corsi aziendali, premi al personale, necrologi e condoglianze, relazioni al bilancio, avvisi agli 
utenti, convegni, conferenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1054. Vedi anche: "Corriere della Sera". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "vedi incarto B. Per la corrispondenza coi giornali". 
Nel verso della camicia del fascicolo: "Corriere della sera vedi Zero a parte".  
Inserto nel fascicolo in testa alla documentazione si trova un appunto "Solo comunicazioni sui giornali, a parte 
incarto della corrispondenza". 
Fornitori/Stampa 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1190.05 
 
Numero unità  

9162 
 



 
4357 

 

Titolo  

1190 - Gregor Impianti Lux di Gregor Oscar 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 18 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Gregor impianti lux di Milano relativa alla fornitura di plafoniere, insegne luminose, schermi 
per corpi illuminanti: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo: "La corrispondenza precedente il 1962 nel raccoglitore cantina". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1190.06 
 
Numero unità  

9163 
 
Titolo  

1191 - Società del Gres. Ing. Sala e C. 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 16 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di fornitura di tubi in gres trasmessi alla Società del gres Ing. Sala e C. di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 428, 965. Vedi anche: prima del 1930: "Società del gres ing. Sassi e C.". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.01 
 
Numero unità  

9164 
 
Titolo  

1191 - Guanella Giovanni. Impresa autotrasporti  
 
Estremi cronologici  
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1962 gennaio 19 - 1966 maggio 17 
 
Contenuto  

Denunce di contratti verbali di appalto, mandati di pagamento, ordini, accordi e conferme d'ordine del servizio di 
trasporto cemento trasmessi alla ditta di autotrasporti Giovanni Guanella di Bormio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 982. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.02 
 
Numero unità  

9165 
 
Titolo  

1191 - Guardia di Finanza di Milano, Sondrio e altre località 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 9 - 1965 gennaio 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Guardia di finanza di Bormio, Como, Grosotto, Ponte Tresa, Roma, Sondrio relativa a: 
sequestro di un autofurgone; condizioni igieniche della caserma di San Giacomo di Fraele; difesa delle caserme; 
distaccamento della Guardia di finanza di San Giacomo di Fraele e relativa concessione di acqua (con allegato atto di 
concessione precaria); affitto di locali per la caserma della Guardia di finanza di Digapoli in seguito a lavori per la 
diga di Cancano (con allegato atto di compromesso, processo verbale di consegna fabbrica, disegno tecnico e contratto 
di affitto); restituzione di 17 raccoglitori di corrispondenza intestati all'Azienda elettrica e rinvenuti in località Ardena 
in Comune di Brusimpiano (Varese). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del 1943 "Guardia (R.) di Finanza di Milano e Valtellina. 
 
Note complessive  

La documentazione è organizzata in ordine alfabetico di località. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.03 
 
Numero unità  

9166 
 
Titolo  

1191 - Impresa A. Guffanti e C. 
 
Estremi cronologici  
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1963 gennaio 7 - 1966 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa A. Guffanti & C. di Milano relativa alla realizzazione dei lavori di derivazione dello 
Spoel II lotto e la costruzione di una colonia montana a Teglio per i figli dei dipendenti: verbale di consegna lavori; 
richiesta di preventivo; contabilità e revisione dei prezzi; verbali di accordo; offerte; trasmissione di documenti; 
comunicazioni relative a incidenti; determinazioni analitiche del costo orario della manodopera; denuncia di contratto 
verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 982. 
 
Note complessive  

Impianti/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.04 
 
Numero unità  

9167 
 
Titolo  

1191 - Molino. Guffanti Francesco e Figlio 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 11 - 1966 ottobre 25 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Francesco Guffanti & Figlio Molino a cilindri di Milano relativa alle forniture effettuate 
dalla ditta all'Azienda elettrica: fattura e mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 982. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.05 
 
Numero unità  

9168 
 
Titolo  

1191 - I.B.M. - Italia. Macchine a schede perforate-m. da scrivere 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 9 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  
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Corrispondenza con la IBM Italia spa di Milano relativa alla riparazione e manutenzione di macchine da scrivere e la 
fornitura di macchine da scrivere, nastri e dittafoni: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.06 
 
Numero unità  

9169 
 
Titolo  

1191 - Idelco. Costruzioni idrauliche ed elettromecc. 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 13 - 1966 novembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Idelco spa costruzioni idrauliche ed elettromeccaniche di Milano relativa alla fornitura di 
morsetti, giunzioni, capicorda e connessioni flessibili: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 962. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.07 
 
Numero unità  

9170 
 
Titolo  

1191 - "Il Carbonio" già "Società il Carbonio" 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 26 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Il Carbonio, già Società il Carbonio di Milano relativa alla fornitura di pile, batterie, 
valvole, cloruro in polvere, spazzole di elettrografite, frese e apparecchiatura elettrica: offerte; ordini; accordi di 
fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.08 
 
Numero unità  

9171 
 
Titolo  

1191 - I.L.M.E.-Industria Lombarda Materiale Elettrico 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 23 - 1966 settembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Industria lombarda materiale elettrico spa di Milano relativa alla fornitura di terminali, prese, 
morsetterie, fusibili, interruttori, cassette stagne, spine, armature, fanali, plafoniere e altro materiale elettrico: offerte; 
ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 974. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.09 
 
Numero unità  

9172 
 
Titolo  

1191 - Industria Vernici Italiane "I.V.I." e Organizzazione Vendita Prodotti I.V.I. 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 20 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di fornitura di smalti, diluenti e vernici trasmessi alla ditta IVI-Industria vernici 
italiane di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 83, 86, 1026. Vedi anche: prima del 1922 "Piatti ing. Edoardo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.10 
 
Numero unità  

9173 
 
Titolo  

1191 - Intendenza di Finanza (località diverse escluse Milano e Sondrio)" 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 29 - 1964 febbraio 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Aosta, Belluno, Bergamo, Breno, Brescia, Como, Forlì, Genova, 
Grosseto, L'Aquila, Mantova, Parma, Pavia, Siena, Torino e Varese relativa a: acconti di pensione; occupazione 
abusiva di area destinata all'accesso al mare di pertinenza del fabbricato adibito a colonia marina in Bellaria-Igea 
Marina; accertamenti sulle pensioni; risarcimenti per danni di guerra; pagamento delle imposte di registro per servitù 
di elettrodi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è organizzata in ordine alfabetico di località. 
Personale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1191.11 
 
Numero unità  

9174 
 
Titolo  

1192 - I.M.E.C.-Industria Milanese Elettroceramica 
 
Estremi cronologici  
1951 marzo 23 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Industria Milanese Elettroceramica-Imec di Milano relativa alla fornitura di isolatori, tubi, 
bastoni: offerte; ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità; elenchi relativi alla giacenza di 
materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.01 
 
Numero unità  

9175 
 
Titolo  

1192 - Incisoria Lombarda 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 5 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Incisoria Lombarda di Milano relativa alla fornitura di timbri, punzoni, pannelli, numeratori, 
tenaglie, targhette, medaglie: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 938. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.02 
 
Numero unità  

9176 
 
Titolo  

1192 - Istituto Centrale di Statistica 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 21 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto centrale di statistica di Roma relativa alla trasmissione di dati inerenti: il personale; la 
rilevazione sul valore aggiunto; i catasti forestali delle province di Sondrio e Bergamo; le condizioni igienico sanitarie 
della popolazione; gli andamenti economici; la produzione di energia; l'assunzione di personale qualificato; gli operai. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Istituzionale/Statistica/Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.03 
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Numero unità  

9177 
 
Titolo  

1192 - Istituto dell'Albo delle Ditte Installatrici Qualificate per l'Esecuzione degli Impianti 
Elettrici 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 31 - 1966 giugno 1 
 
Contenuto  

Comprende corrispondenza con l'Istituto dell'Albo delle ditte installatrici qualificate per l'esecuzione degli impianti 
elettrici relativa a: riunioni e incontri; designazioni di rappresentanti in seno all'Istituto; convocazione delle 
assemblee; erogazione di contributi; trasmissione di atti e documenti; proposte di legge e controproposte 
Comprende anche: Regolamento istitutivo e funzionale dell'Albo nazionale degli installatori autorizzati di impianti 
elettrici; atto costitutivo dell'Albo; elenchi delle ditte iscritte all'Albo; relazione del presidente dell'Istituto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.04 
 
Numero unità  

9178 
 
Titolo  

1192 - Istituto di Vigilanza Notturna per la Città di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 6 - 1966 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto di vigilanza notturna per la città di Milano relativa a: pagamenti per i servizi di 
vigilanza; conferimento e cessazione di incarichi; concessione di contributi per iniziative assistenziali dell'Istituto; 
stipula di contratti. 
Comprende anche il catalogo Metronotte e denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del1943 "Corpo di vigilanza notturna per la città di Milano". 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo a matita "da mettere a posto cassetta 1104". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1192.05 
 
Numero unità  

9179 
 
Titolo  

1192 - Istituto nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori e Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori 
 
Estremi cronologici  
1943 dicembre 18 - 1966 settembre 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Istituto nazionale per lo studio e la cura del cancro e la Lega italiana per la lotta contro i tumori 
relativa alla concessione di contributi e alla convocazione a Assemblee. Comprende anche lo statuto dell'Istituto 
nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro in Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/Beneficenza 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.06 
 
Numero unità  

9180 
 
Titolo  

1192 - I.S.E.O. - Istituto per gli Studi Economici ed Organizzativi 
 
Estremi cronologici  
1964 ottobre 9 - 1966 ottobre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Iseo-Istituto per gli studi economici ed organizzativi di Milano relativa al pagamento di quote 
associative e d'iscrizione a convegni, ordine e pagamento di pubblicazioni e visite alle centrali e impianti dell'Azienda 
elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.07 
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Numero unità  

9181 
 
Titolo  

1192 - Istituto per il Servizio Sociale Famigliare. (Ente Morale operante nei quartieri dello 
Istituto Autonomo per le Case Popolari) 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 23 - 1968 luglio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto per il servizio sociale famigliare di Milano relativa all'erogazione di contributi, la 
convocazione alle Assemblee dei soci, il pagamento di quote associative. Comprende anche lo statuto dell'Istituto. 
Inserta si trova la relazione della presidenza dell'Istituto relativa all'Assemblea ordinaria dei soci del 4 luglio 1968. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.08 
 
Numero unità  

9182 
 
Titolo  

1192 - Istituto per le Pubbliche Relazioni - "I.P.R." 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 8 - 1966 febbraio 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto per le pubbliche relazioni di Milano relativa alla partecipazione a convegni l'erogazione 
di contributi, la convocazione alle Assemblee dei soci, il pagamento di quote associative. Comprende il "Notiziario 
dell'Istituto" per le pubbliche relazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1192.09 
 
Numero unità  
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9183 
 
Titolo  

1193 - Istituto Radiotecnico "A. Beltrami" 
 
Estremi cronologici  
1952 ottobre 17 - 1966 marzo 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Istituto radiotecnico A. Beltrami di Milano relativa alla concessione di contributi da parte 
dell'Azienda elettrica, visite agli impianti e alle ricevitrici dell'Azienda elettrica, richieste di materiali per le aule 
didattiche dell'Istituto, mostre didattiche. 
Comprende anche programmi dei corsi, elenchi degli alunni, bilanci dell'Istituto e relazioni sulle attività svolte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.01 
 
Numero unità  

9184 
 
Titolo  

1193 - Italcalcolo S.A. 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 15 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Italcalcolo spa, già Italcalcolo SA, di Milano relativa alla manutenzione e fornitura di 
macchine calcolatrici e relativi accessori: ordini; mandati di pagamento; denuncia di contratto verbale di appalto; 
offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 938. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.02 
 
Numero unità  

9185 
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Titolo  

1193 - Lagomarasino. (Lagomarasino - Fai) 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 9 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lagomarasino macchine contabili di Milano relativa alla manutenzione e fornitura di 
macchine calcolatrici e addizionatrici e relativi accessori: ordini; mandati di pagamento; richieste di offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 91. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.03 
 
Numero unità  

9186 
 
Titolo  

1193 - Langs Luigi 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 16 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Luigi Langs di Milano relativa alla manutenzione e fornitura di pezzami, filacci, 
strofinacci: ordini; mandati di pagamento; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 960. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.04 
 
Numero unità  

9187 
 
Titolo  

1199 - Regione Militare Nord-Ovest. 1° Comando Territoriale-Ufficio T.A.V. 
 
Estremi cronologici  
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1957 ottobre 3 - 1966 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comando militare nord-ovest (I comando militare territoriale) S.M. - Ufficio TAV di Torino 
relativa a: domande di riconoscimento in sanatoria all'esercizio di linee elettriche con allegate relazioni tecnico 
descrittive; nulla osta per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche con allegate relazioni tecnico descrittive; 
trasmissione di copie del progetti relativi a lavori vari in Valtellina; domanda di uso delle acque del torrente Spoel. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.04 
 
Numero unità  

9188 
 
Titolo  

1193 - Locatelli dr. Ugo. "F.I.D.O.-Fabbrica Italiana d'Ossigeno" 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 5 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Dott. Ugo Locatelli - FIDO - Fabbrica italiana d'ossigeno di Milano, Roma e Lecco 
relativa alla fornitura di bombole di gas acetilene: ordini; mandati di pagamento; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 572, 938. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.05 
 
Numero unità  

9189 
 
Titolo  

1193 - Maffi manifatture, cinghie, art. tecnici industr. 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 11 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini relativi alla fornitura di giunti di espansione, cinghie, maschere antigas inviati alla 
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Manifattura Maffi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1061. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.06 
 
Numero unità  

9190 
 
Titolo  

1193 - Ditta Mandelli Stefano 
 
Estremi cronologici  
1958 ottobre 9 - 1966 settembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina per costruzioni in ferro Stefano Mandelli di Vimodrone relativa alla fornitura di 
protezioni per celle, traversini per armanture stradali, scale, scatole, gabbie metalliche, zanche, parapetti, telai per 
interruttori, sostegni, portali, porte, cancelli e altri accessori in ferro: ordini; mandati di pagamento; condizioni di 
fornitura; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.07 
 
Numero unità  

9191 
 
Titolo  

1193 - Manifatture del Seveso 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 16 - 1966 ottobre 31 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini relativi alla fornitura di carta vetrata, fogli di tele smeriglio e mole inviati alla 
Manifattura del Seveso di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 966. Vedi anche: sino al 1931 "Laboratorio Ital. Impermeabili Mosca e Masera". 
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Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.08 
 
Numero unità  

9192 
 
Titolo  

1193 - Marazzini Ernesto - Parabiago officine-fonderie 
 
Estremi cronologici  
1961 dicembre 15 - 1966 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Ernesto Marazzini officine fonderie di Parabiago relativa alla fornitura di muffole: ordini; 
mandati di pagamento; contabilità. Comprende anche la fattura relativa alla cessione, alla ditta, di un furgoncino Fiat 
dell'Azienda elettrica 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 960.  
 
Note complessive  

Fornitori/Clienti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.09 
 
Numero unità  

9193 
 
Titolo  

1193 - Marcati Franco Fonderie e Officine 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 16 - 1966 agosto 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Fonderie officine Franco Marcati & C. di Legnano relativa alla fornitura di chiusini in ghisa, 
cassette di derivazione, coni, terminali, coperchi, targhe e muffole: ordini; mandati di pagamento; offerte, contabilità. 
Comprende anche corrispondenza relativa alla cessione di materiali ferrosi dell'Azienda elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 968. Vedi anche: prima del 1950 "Marcati Carlo". 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.10 
 
Numero unità  

9194 
 
Titolo  

1193 - Stabilimenti Metallurgici Fratelli Mariani 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 8 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Fonderie officine Franco Marcati & C. di Legnano relativa alla fornitura di reti, funi e lamiere 
in acciaio e metallo: ordini; mandati di pagamento; offerte, contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.11 
 
Numero unità  

9195 
 
Titolo  

1193 - F.lli Mazzoleni (ferramenta) 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 16 - 1966 ottobre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Fonderie officine Franco Marcati & C. di Legnano relativa alla fornitura di bacchette e filo di 
ferro: ordini; mandati di pagamento; offerte. 
Comprende, erroneamente, il pagamento dei servizi prestati da Edoardo Mazzoleni di Tirano per l'ammissione alle 
colonie dell'Azienda elettrica dei bambini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
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1193.12 
 
Numero unità  

9196 
 
Titolo  

1193 - Michelin Italiana 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 12 - 1966 novembre 17 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Michelin Italiana di Milano relativa alla fornitura di pneumatici, coperture, camere d'aria: 
ordini; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 940. Vedi anche: prima del 1943 "Agenzia Italiana Pneumatici Michelin". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1193.13 
 
Numero unità  

9197 
 
Titolo  

1194 - Masciardi Arson-Sisi già F.lli Masciardi 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 7 - 1966 marzo 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Masciardi Arson Sisi di Milano relativa alla fornitura di vernici, mastici, alcool, 
acquaragia, acetone, colla, ammoniaca: offerte; ordini; condizioni di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 455, 482.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.01 
 
Numero unità  

9198 
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Titolo  

1194 - Merati Giuseppe. Forniture industriali sportive 
 
Estremi cronologici  
1943 novembre 22 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Giuseppe Merati di Milano relativa alla fornitura di guanti, sci e accessori relativi, giacche 
a vento, cappotti, berretti, torce, calzoni: offerte; ordini; condizioni di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.02 
 
Numero unità  

9199 
 
Titolo  

1194 - Minetto e Figlio 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 9 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Aziende riunite Minetto & figlio di Milano relativa alla fornitura di guanti dielettrici "Electro 
Baltex", rilevatori di tensione, sgabelli, indicatori luminosi, tenaglie, pedane, dispositivi di messa a terra, torce, pinze 
e altro materiale per la prevenzione infortuni: offerte; ordini; condizioni di fornitura; mandati di pagamento; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.03 
 
Numero unità  

9200 
 
Titolo  

1194 - Ministeri e Sottosegretariati diversi 
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Estremi cronologici  
1958 gennaio 4 - 1968 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Ministero degli affari esteri, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, il Ministero per gli 
affari interni, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero del bilancio, il Ministero del commercio con l'estero, il 
Ministero dei lavori pubblici, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero della difesa, il Ministero della 
difesa marina, il Ministero della difesa aeronautica, il Ministero dell'interno, il Ministero della pubblica istruzione, il 
Ministero della sanità relativa a: riunioni; missioni; visite agli impianti; convenzioni per l'uso delle acque dello Spoel; 
rilascio di nulla osta; esportazioni; scambi di energia con la Svizzera; iscrizioni presso i Ministeri; informazioni sul 
personale; ringraziamenti e saluti; ricorso Amalia Mariani; fornitura di energia elle caserme; derivazioni dallo Spoel e 
osservazioni idrometriche alla stazione di San Giacomo di Fraele. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 940. Vedi anche: "Ministero Finanze, Industria e Commercio, Lavori Pubblici, 
Lavoro, Tesoro". 
 
Note complessive  

La documentazione è ordinata alfabeticamente per Ministero/Sottosegretariato. 
All'interno della camicia del fascicolo "per i Ministeri di altre Nazioni vedere il Raccoglitore". 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.04 
 
Numero unità  

9201 
 
Titolo  

1194 - Manguzzi fabbrica impermeabili 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 1 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Fabbrica impermeabili M. Manguzzi di Milano relativa alla fornitura di giacche, giubbetti, 
impermeabili, mantelle, cappotti: offerte; preventivi; ordini; condizioni di fornitura; mandati di pagamento; 
contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.05 
 
Numero unità  

9202 
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Titolo  

1194 - Muratori tramite ing. Fratta Milano - materiale elettrico 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 9 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il rappresentante della ditta Muratori di Roma, ing. Fratta A. Elettrotecnica di Milano, relativa 
alla fornitura di relè, elettromagneti, complessi di terra, protezioni di corrente: offerte; ordini; condizioni di fornitura; 
mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.06 
 
Numero unità  

9203 
 
Titolo  

1194 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" 
 
Estremi cronologici  
1955 ottobre 26 - 1966 febbraio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Museo nazionale della scienza e della tecnica Istituto italiana per la storia della tecnica di 
Milano relativa a: convocazioni ad assemblee dei soci dell'Istituto; esoneri dal pagamento dell'Imposta governativa e 
comunale; mostra celebrativa del cinquantenaria dell'Azienda elettrica; invio di pubblicazioni e documenti; aumento 
della potenza a disposizione del Museo; concessione di contributi al Museo; inviti a mostre. 
Comprende anche: relazione e rendiconto al 31 dicembre 1955 e rendiconto finanziario esercizio 1956 del Museo; 
diploma di benemerenza rilasciato all'Azienda elettrica dal Museo; pubblicazione Celebrazione del quinto 
anniversario della Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" 15 febbraio 
1953 2 marzo 1958 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.07 
 
Numero unità  
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9204 
 
Titolo  

1194 - Negretti Nicola trivellazioni 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 16 - 1966 dicembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Negretti Nicola di Corteolona (Pavia) relativa all'esecuzione di scavi e trivellazioni di 
pozzi presso sottostazioni: contabilità; mandati di pagamento; accordi; denunce di contratti verbali di appalto; ordini; 
condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.08 
 
Numero unità  

9205 
 
Titolo  

1194 - Fabbriche Riunite Neon (Pastelor) 
 
Estremi cronologici  
1936 settembre 3 - 1966 gennaio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Fabbriche riunite neon di Milano, poi Compagnia lampade Pastelor, per la fornitura di insegne 
luminose, cavi, lampade, tubi al neon, sostegni e supporti per lampade, impianti di illuminazione: offerte; ordini; 
conferme d'ordine; contabilità; mandati di pagamento. 
Comprende anche un disegno relativo a un tubetto indicatore al neon. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 227. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1194.09 
 
Numero unità  

9206 
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Titolo  

1195 - Nicolini Claudio 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 30 - 1964 luglio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Claudio Nicolini di Milano relativa alla fornitura di saracinesche, rubinetti, valvole, livelli 
a tubo, flange: offerte; ordini; condizioni di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.01 
 
Numero unità  

9207 
 
Titolo  

1195 - Nitens Fabbrica Lampade Elettriche 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 12 - 1966 luglio 1 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Nitens spa di Novi Ligure relativa alla fornitura di lampade: offerte; ordini; condizioni di 
fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 940. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.02 
 
Numero unità  

9208 
 
Titolo  

1195 - Impresa Notari Luigi costruzioni generali 
 
Estremi cronologici  
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1962 agosto 31 - 1966 febbraio 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Notari per costruzioni generali spa di  Milano, poi Impresa Luigi Notari, relativa 
all'esecuzione dei lavori di derivazione dello Spoel. In particolare comprende: contratti di appalto; denunce di contratti 
verbali di appalto; disegni tecnici;  determinazione analitica del costo della manodopera; accordi; programmi dei 
lavori; revisione dei prezzi e contabilità; atti di definizione e transazione; dichiarazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.03 
 
Numero unità  

9209 
 
Titolo  

1195 - Novati e C. (Tubi acciaio, raccordi ecc) 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 20 - 1965 maggio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Mario Novati di Milano, poi Novati & C., relativa alla fornitura di tubi, raccordi, 
manicotti, tappi: ordini e conferme d'ordine; offerte; contabilità; accordi e ordini di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 105, 943. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.04 
 
Numero unità  

9210 
 
Titolo  

1195 - Nucci Tullio (Gestore del Soggiorno dipend. A.E.M.) 
 
Estremi cronologici  
1964 dicembre 3 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Tullio Nucci, gestore del soggiorno di Bormio, via per lo Stelvio, località Agneda, riservato ai 
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dipendenti, pensionati e loro familiari, relativa alla gestione del soggiorno: conferma dell'incarico; inventario; listino 
prezzi delle consumazioni al bar; pagamenti; denunce di  contratti verbali di appalto; elenchi dei partecipanti al 
soggiorno; trasmissione di documenti; accordi relativi alla gestione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.05 
 
Numero unità  

9211 
 
Titolo  

1195 - Nuova Goglio Industria Sacchetti (già Goglio Luigi) 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 30 - 1966 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Nuova Goglio srl, già Goglio Luigi di Milano, relativa alla fornitura di buste: ordini; 
offerte; contabilità; accordi e ordini di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.06 
 
Numero unità  

9212 
 
Titolo  

1195 - O.E.C. - Officina Elettrotecnica Comense 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 16 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettrotecnica comense di Como relativa alla fornitura di cassette di ghisa, terminali, 
pareti, guarnizioni, valvole: offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 825, 982. Vedi anche: prima del 1932 "Officine elettrotecniche di Cantù" e 
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"Beyerle Riccardo". 
 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.07 
 
Numero unità  

9213 
 
Titolo  

1195 - Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra. Località diverse esclusa Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1945 aprile 9 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra di Milano e Roma relativa all'assunzione e 
all'assistenza di personale invalido di guerra: decreti ministeriali; disposizioni relative a congedi speciali, esoneri e 
compensazioni;  informazioni sul personale; elenchi del personale mutilato e invalido; assunzioni; pagamenti di 
spedalità; domande di esonero dall'assunzione di personale invalido. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è conservata in ordine alfabetico di località. 
Nel verso del fascicolo: "Vedere a parte incarto Zero Opera Naz. Invalidi di Guerra di Sondrio". 
Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.08 
 
Numero unità  

9214 
 
Titolo  

1195 - Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 13 - 1966 luglio 6 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra di Sondrio relativa all'assunzione e all'assistenza di 
personale invalido di guerra: denunce del personale invalido; segnalazioni di domande di invalidi di guerra; domande 
di assunzione e certificati di servizio; licenziamenti; disposizioni relative a collocamenti del personale invalido. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del 1945 "Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza degli Invalidi 
di guerra". 
 
Note complessive  

Nel verso del fascicolo: "Per le altre località vedere incarto Zero a parte". 
Personale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.09 
 
Numero unità  

9215 
 
Titolo  

1195 - O.N.I.S.I. (Unuri; Centro Nazionale Stages; O.N.I.S.I. - C.R.E.; I.A.E.S.T.E.) Organismo 
Nazionale Italiano Studenti Ingegneria C.R.E. Milano (Centro Relazioni con l'Estero) 
 
Estremi cronologici  
1952 dicembre 2 - 1966 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Centro nazionale stage Onisi-Iaeste relativa all'ospitalità presso gli impianti, i cantieri, gli uffici 
e le centrali dell'Azienda elettrica di studenti di ingegneria stranieri, allo scambio di studenti con l'estero per stages e 
corsi pratici e alla convocazioni a riunioni (con allegati relativi programmi). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.10 
 
Numero unità  

9216 
 
Titolo  

1195 - Metallurgica Orsenigo Vittorio e Figli 
 
Estremi cronologici  
1951 febbraio 6 - 1965 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Metallurgica Vittorio Orsenigo di Milano, già Ing. Vittorio Orsenigo, relativa la fornitura 
di armadi e fogli di lamiera: offerte; ordini; accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 828. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1195.11 
 
Numero unità  

9217 
 
Titolo  

1196 - Ospedali di Milano 
 
Estremi cronologici  
1939 novembre 17 - 1970 aprile 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con ospedali e case di cura di Milano (Ospedale Bassini, Clinica del lavoro Luigi Devoto, Istituti 
psichiatrici provinciali di Milano, Gottolengo, Ospedale Fatebenefratelli, Fatebenesorelle-Ciceri Agnesi, Istituti clinici 
di perfezionamento; Istituti ospitalieri di Milano-Ospedale maggiore di Milano Niguarda, Ospedale Militare 
principale, Istituto neurologico, Ospedale dei bambini, Istituto ortopedico Gaetano Pini, Istituto ospedaliero 
provinciale Paolo Pini, Pio istituto dei rachitici, Pio Istituto di Santa Corona, Ospedale policlinico, Casa di cura San 
Giuseppe. Ospedale sanatoriale "L. Sacco" relativa a: degenze e assistenza al personale dipendente dell'Azienda 
elettrica; pagamento di rette; richieste e concessione di contributi; richieste di nulla osta alla posa di cavi elettrici e ad 
attraversamenti di fondi di proprietà degli ospedali; svolgimento di visite mediche da parte del personale; affitto di 
locali uso sottostazione; informazioni su mappali e beni posseduti dall'Azienda elettrica; infortuni sul lavoro; acquisti 
di aree; asservimenti; funzionamenti e attività svolte dagli ospedali; accertamenti psicodiagnostici. 
Comprende anche decreto prefettizio relativo all'occupazione di diversi immobili di proprietà dell'Ospedale maggiore 
di Milano per esecuzione di diverse parti del piano regolatore della città di Milano. 
Inserto, in testa alla corrispondenza relativa l'Istituto ortopedico Gaetano Pini, si conserva la nota datata 3 giugno 
1969 "Le lettere seguenti l'anno 1966 sono state consegnate direttamente alla Cassa mutua assistenza (rag. 
Zanaboni)". 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è conservata in ordine alfabetico di Ospedale. 
Personale/Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.01 
 
Numero unità  

9218 
 
Titolo  

1196 - Ospedali. Località diverse (esclusa Milano) 
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Estremi cronologici  
1944 maggio 22 - 1966 ottobre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con ospedali e case di cura relativa a: ringraziamenti e saluti; asservimenti e attraversamenti con linee 
elettriche, richieste e concessioni di contributi; pagamenti di onorari per prestazioni mediche; invio di relazioni 
mediche; acquisizione di terreni per la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; ringraziamenti e saluti; acquisto di 
cucine per l'Ospedale Visconti Venosta di Grosio (con allegato catalogo a stampa delle cucine e macchine di 
lavanderia Triplex); visite dei bambini ospiti delle colonie; cessione di materiali; assistenza al personale dell'Azienda 
elettrica. 
Comprende anche una fotografia in bianco e nero relativa all'Ospedale civile consorzio mandamentale di Bormio in 
costruzione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è conservata in ordine alfabetico di Ospedale. 
Personale/Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.02 
 
Numero unità  

9219 
 
Titolo  

1196 - Paccagnini C. 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 1 - 1964 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta C. Paccagnini di Milano relativa alla fornitura di targhette in alluminio: offerte; ordini; 
accordi di fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.03 
 
Numero unità  

9220 
 
Titolo  
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1196 - Parrocchia di S. Stefano e altre di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 25 - 1966 maggio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la parrocchie di Milano, tra cui quella di Santo Stefano, relativa a: nulla osta per posa di cavi e 
richieste di interventi lungo la rete stradale; cessione di materiali; richieste di assunzione di personale; avvisi di messa 
in tensione di linee elettriche; impianto di illuminazione artistica al Tempio e alla colonne di San Lorenzo; visita alla 
Centrale di Cancano; concessione di contributi e offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è conservata in ordine alfabetico di parrocchia. 
Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.04 
 
Numero unità  

9221 
 
Titolo  

1196 - Parroci e Parrocchie (località diverse esclusa Milano) 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 12 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con parroci e parrocchie di diverse località, eccetto Milano, relativa a: avvisi di messa in tensione; 
richieste e concessioni di contributi; risarcimento danni; furto di tralicci; interventi lungo linee elettriche e telefoniche; 
occupazione di terreni; cessione di beni e materiali; varianti a linee elettriche in conseguenza dell'ampliamento 
dell'Aeroporto Forlanini. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 982. Vedi anche: prima del 1943 "Parrocchia di Isolaccia, Parrocchia di 
Pedenosso". 
 
Note complessive  

La documentazione è conservata in ordine alfabetico di parrocchia/parroco. 
Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.05 
 
Numero unità  

9222 
 



 
4386 

 

Titolo  

1196 - Pasta Adolfo S.p.A. 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 22 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta A. Pasta spa di Milano relativa alla fornitura di cavi per energia: offerte; ordini; accordi di 
fornitura; contabilità; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 943. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.06 
 
Numero unità  

9223 
 
Titolo  

1196 - Pastificio "Chicco d'Oro" 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 26 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento inviati al Pastificio Chicco d'Oro di Milano relative alla fornitura per le mense e gli spacci 
viveri aziendali. Comprende anche lettere di trasmissione di quietanze da parte del Pastificio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.07 
 
Numero unità  

9224 
 
Titolo  

1196 - S.I.O. - Società per l'Industria dell'Ossigeno e altri Gas 
 
Estremi cronologici  



 
4387 

 

1962 febbraio 5 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società per l'industria ossigeno ed altri gas, di Milano, relativa alla fornitura di ossigeno in 
bombola, cannelli, punte, resuscitatori Handy, bronzo in bacchette: ordini; accordi di fornitura; preventivi; mandati di 
pagamento; contabilità. 
Comprende anche ordini di materiale di cancelleria (cartellette, buste e relativi accessori) indirizzate alla ditta SIO di 
via Moscova Milano presumibilmente qui erroneamente conservati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 138, 830, 967, 1196. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1196.08 
 
Numero unità  

9225 
 
Titolo  

1197 - Impresa Geom. Riccardo Patriarca 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 12 - 1965 ottobre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di costruzioni edili e stradali geom. Riccardo Patriarca di Sondrio relativa ai lavori di 
sistemazione e recinzione della Centrale di Lovero, alla costruzione della strada in sponda destra del serbatoio di 
Cancano, ai lavori di demolizione e ricostruzione della chiesetta di S. Erasmo a Cancano, all'ampliamento della cabina 
all'aperto della Centrale di Grosotto, alla costruzione di un nuovo ponte sul torrente Roasco in Comune di Grosotto: 
richieste di offerte per appalti; offerte; contratti di appalto; condizioni e accordi; richiesta di documenti; ordini di 
servizio; comunicazioni sull'andamento dei lavori; inviti alle gare per gli appalti del I e VI lotto dei lavori di 
derivazione dell'Alto Spoel, del lotto V/B dell'impianto idroelettrico di Grosio e dell'appalto per la trasformazione e 
sistemazione del fabbricato ex Centrale di Roasco; mandati di pagamento; verbale di collaudo; fattura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.01 
 
Numero unità  

9226 
 
Titolo  
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1197 - Impresa Pedrana 
 
Estremi cronologici  
1957 marzo 18 - 1963 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa geom. Pedrana di Bormio relativa l'esecuzione di lavori presso gli impianti e le centrali 
della Valtellina e la costruzione di una casa soggiorno a Bormio per i dipendenti dell'Azienda elettrica: richieste di 
offerte per appalti; offerte; denunce di contratti verbali di appalto; contratti di appalto; ordini di servizio; prospetti dei 
costi orari della manodopera; verbali di accordo; richiesta di disegni; contabilità e revisione dei prezzi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.02 
 
Numero unità  

9227 
 
Titolo  

1197 - Impresa Pedrana 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 8 - 1966 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa geom. Pedrana di Bormio relativa la costruzione di una casa soggiorno a Bormio per i 
dipendenti dell'Azienda elettrica: pagamenti; accordi di fornitura; ordini di servizio; determinazione analitica del costo 
orario della manodopera; contabilità e revisione dei prezzi; ordini di servizio; richieste di offerta per l'appalto dei 
lavori di trasformazione e sistemazione del fabbricato ex Centrale di Roasco e per i lavori di riparazione del canale 
Braulio-San Giacomo; riserve dell'Impresa relative la casa soggiorno di Bormio.  
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.03 
 
Numero unità  

9228 
 
Titolo  
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1197 - Pellegrini Umberto e F. Laminatori-trafilerie 
 
Estremi cronologici  
1964 novembre 2 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Pellegrini Umberto & Figlio spa di Rho relativa la fornitura di piatti, fili e corde di rame 
elettrolitico: ordini; accordi di fornitura; offerte; mandati di pagamento; contabilità; comunicazioni relative alle merci 
in lavorazione. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.04 
 
Numero unità  

9229 
 
Titolo  

1197 - Peretti Geom. Luciano Impresa Costruzioni 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 2 - 1966 novembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni geom. Luciano Per etti di Bormio relativa alla realizzazione di lavori 
nella zona di Livigno, alla costruzione di una casetta ricovero per guardiani all'opera di presa di Val Federia, ai lavori 
di recupero di pali in cemento armato della ex linea filoviaria Tirano-Bormio-Rasin, ai lavori di consolidamento 
all'ancoraggio inferiore della condotta di scarico del bacino di Grosotto, alla costruzione di una strada camionabile di 
accesso al cantiere di Val Freita, al completamento dei lavori di derivazione dell'Alto Spoel VI lotto, alla costruzione 
di un rifugio in località Malghe Coronella, all'esecuzione delle fondazioni, trasporto, picchetto e innalzamento di pali 
di una linea elettrica dalla Cabina dell'Azienda elettrica a Le Prese alla costruenda cabina della Rai a Bradina: 
richieste di offerte; offerte; incarichi; contratti di appalto; mandati di pagamento; denuncie di contratti verbali di 
appalto; accordi sulle forniture; verbali di collaudo; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 942. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.05 
 
Numero unità  
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9230 
 
Titolo  

1197 - Impresa Geom. Domenico Pini 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 31 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa geom. Pini Domenico di Grosio relative all'esecuzione dei lavori di riparazione briglia e 
selciatori a valle della presa di Sernio dell'impianto di Stazzona, dei lavori di modifica alla palazzina abitazione del 
capiturno della Centrale di Grosotto, dei lavori di costruzione di un acquedotto per la costruenda colonia alpina a 
Teglio, lavori di riparazione alla galleria di scarico di spondalunga del canale Frodolfo-Braulio: verbali di consegna 
lavori; contratti di appalto: trasmissione di atti e documenti; verbali di accertamento e ultimazione lavori; preventivi; 
ordini di servizio; accordi di fornitura; verbali di accertamento e consegna lavori; contabilità; verbali di collaudo; 
denunce di contratto verbale di appalto; richieste di offerte per gare di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.06 
 
Numero unità  

9231 
 
Titolo  

1197 - Pisani Egidio Officina meccanica 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 11 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettromeccanica Egidio Pisani di Novate Milanese relativa alla fornitura di morsetti, 
capicorda, cassette, sezionatori: ordini; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 979. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.07 
 
Numero unità  
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9232 
 
Titolo  

1197 - Poligrafica Milanese 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 22 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di fornitura di modelli, cartellette, libri, registri, fogli di carta, giornali di cassa e 
allegati ecc. inviati alla Poligrafica milanese di Milano. 
 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1197.08 
 
Numero unità  

9233 
 
Titolo  

1198 - Porro Carlo Lavanderia 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 12 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con lavanderia Carlo Porro di Segrate relativa ai servizi di lavatura e stiratura biancheria e alla 
cessione, da parte dell'Azienda elettrica di un aspiratore: ordini; contabilità; mandati di pagamento; denunce di 
contratti verbali di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.01 
 
Numero unità  

9234 
 
Titolo  
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1198 - avv. Porta Luigi 
 
Estremi cronologici  
1959 aprile 6 - 1966 marzo 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'avvocato Porta Luigi di Tirano relativa alle occupazioni temporanee, da parte dell'Azienda 
elettrica, di fondi in Comune di Grosio, ai danni lungo la linea elettrica Milano-Grosio, alle utenze Dal Pozzo Pietro-
eredi in Val Migiondo, al fallimento dell'Impresa di costruzioni Divitini e al pagamento di parcelle dovute 
all'avvocato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Legale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.02 
 
Numero unità  

9235 
 
Titolo  

1198 - Porta Romeo Industria cavi elettrici 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 25 - 1966 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'industria di cavi elettrici Romeo Porta di Milano relativa alla fornitura di cavi per energia, cavi 
telefonici, bobine: ordini; offerte; accordi di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 942. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.03 
 
Numero unità  

9236 
 
Titolo  

1198 - Pozzi Luciano Autotrasporti mat. da costr. 
 
Estremi cronologici  
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1955 maggio 30 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta di trasporti Luciano Pozzi di Bormio relativa all'affido di incarichi di trasporto materiali 
da costruzione: ordini; mandati di pagamento; contabilità; accordi; denunce di contratti verbali di appalto; conferme 
d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.04 
 
Numero unità  

9237 
 
Titolo  

1198 - Prefetture (Città diverse escluse Bergamo, Brescia, Milano, Sondrio) 
 
Estremi cronologici  
1944 ottobre 19 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Prefetture di Alessandria, Asti, Belluno, Benevento, Bologna, Bolzano, Cremona, Como, Forlì, 
Genova, Novara, Pavia, Ravenna, Roma, San Severo, Savona, Torino, Trento, Varese relativa a: richiesta di 
informazioni su proprietari di autoveicoli e automezzi; offerte a favore di alluvionati; misure di vigilanza in seguito ad 
attentati dinamitardi agli impianti elettrodotti; avvisi ad opponendum per linee elettriche; richieste di rinnovo di 
licenze per montacarichi; istanza per l'installazione di opere di protezione del litorale di Bellaria-Igea Marina; norme 
per apertura delle colonie climatiche e autorizzazione d'esercizio; ricorso contro l'imposta di consumo sui materiali da 
costruzione; gestione della colonia estiva e relativa autorizzazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del 1945 "Prefettura di Como, Genova, Firenze, Torino". 
 
Note complessive  

La documentazione è conservata in ordine alfabetico di città. 
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.05 
 
Numero unità  

9238 
 
Titolo  

1198 - Presidente della Repubblica, Pres. Del Consiglio dei Ministri e Sottosegretari di Stato 
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Estremi cronologici  
1952 maggio 17 - 1962 marzo 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il segretario generale della Presidenza della Repubblica Oscar Moccia, la segreteria particolare 
del Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti del Consiglio dei ministri Adone Zoli e Antonio Segni, il Vice 
Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Saragat,  il Sottosegretario di Stato per l'Interno Guido Bisori, il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppe Brusasca e il Sottosegretariato si Stato Servizio 
commissioni riconoscimento qualifiche partigiani: relative a: inviti per inaugurazioni di impianti e centrali; domande 
di impiego di personale; tariffe elettriche; trasmissione di pubblicazioni; norme per la formazione del bilancio; 
qualifiche partigiane. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa per destinatario e all'interno conservata cronologicamente. 
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.06 
 
Numero unità  

9239 
 
Titolo  

1198 - Preture di Milano ed altre città 
 
Estremi cronologici  
1944 dicembre 21 - 1966 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Preture di Milano e altre città relativa a: saldi di contravvenzioni; trasmissione di atti, documenti 
e dichiarazioni; decreti di condanna; depositi presso la Cassa aziendale a favore di vedove di dipendenti e loro figli; 
sospensioni di forniture; incidenti; sentenze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del 1944 "Pretura urbana di Milano, Bormio, Edolo, Tirano" 
 
Note complessive  

Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.07 
 
Numero unità  

9240 
 
Titolo  

1198 - Procure di Stato di Milano ed altre città 



 
4395 

 

 
Estremi cronologici  
1944 febbraio 19 - 1966 maggio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Procure della Repubblica di Bergamo, Crema, Cremona, Lodi, Milano, Monza, Roma, 
Sondrio, Trani e Voghera relativa a: richieste di certificati penali; sospensioni di forniture; infortunio mortale a Mario 
Stringhetti e relativa richiesta di documenti; dati relativi a utenti; richiesta di notizie sulle retribuzioni dei dipendenti; 
incidente stradale ai danni del dipendente Gino Quinto Bormetti; incendio avvenuto a Lovero. 
Comprende anche la pubblicazione a stampa "Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1956" a cura della 
Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello dell'Umbria di Perugia. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del 1944 "per Milano Procuratore del Re di Milano". 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa alfabeticamente per località. 
Corrispondenza istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.08 
 
Numero unità  

9241 
 
Titolo  

1198 - Prodotti tubolari Acciaio 
 
Estremi cronologici  
1961 aprile 5 - 1966 novembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Prodotti tubolari acciaio di Milano relativa alla fornitura di flange, tubi, curve: ordini; 
mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 953. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.09 
 
Numero unità  

9242 
 
Titolo  

1198 - Province varie d'Italia (Amministrazioni provinciali) 
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Estremi cronologici  
1951 gennaio 4 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Province di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Modena, Pavia, Trieste, 
Varese e Vercelli relativa a: informazioni per studi di carattere economico; tariffe elettriche; consumi di energia 
elettrica; nulla osta alla costruzione ed esercizio di linee; concessioni precarie e contributi per occupazioni temporanee 
di aree provinciali; autorizzazioni a trasporti eccezionali; lavori lungo le linee; disponibilità di energia; attraversamenti 
di strade provinciali con linee telefoniche ed elettriche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa alfabeticamente per località. 
Corrispondenza istituzionale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.10 
 
Numero unità  

9243 
 
Titolo  

1198 - Pruneri Alceste Impresa Costruzioni 
 
Estremi cronologici  
1957 dicembre 3 - 1966 marzo 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni Alceste Pruneri di Grosio relativa ai lavori di sgombero di materiale 
franato e costruzione di un muro di rivestimento della scarpata in sponda sinistra della vasca di carico di Valgrosina e 
alla convenzione per l'attraversamento della linea Viola con una teleferica per trasporto d'inerti in Comune di Sondrio: 
contratti; accordi di fornitura; ordini di servizio; mandati di pagamento; offerte per l'acquisto di materiali dell'Azienda 
elettrica da parte dell'Impresa; determinazione analitica del costo orario della manodopera; contabilità dei lavori; 
verbali di accordo; atti di definizione e transazione; denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.11 
 
Numero unità  

9244 
 
Titolo  
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1198 - Pubblico Registro Automobilistico. Località diverse 
 
Estremi cronologici  
1963 gennaio 25 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Trasmissione, a Pubblici registri automobilistici di città diverse, di assegni per spese e diritti di commissione e 
richieste di dati e informazioni inerenti proprietari di automezzi coinvolti in incidenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Nel verso del fascicolo: "Per altre pratiche inerenti l'Automobil Club d'Italia vedere l'incarto Zero "Automobil Club". 
Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1198.12 
 
Numero unità  

9245 
 
Titolo  

1199 - R.A.I. radio-audizioni italiane 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 26 - 1966 novembre 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Rai di Bologna, Grosio, Milano, Roma, Torino e Venezia relativa a: rinnovi dell'abbonamento 
tv in uso presso pensionati, locali e coloni dell'Azienda elettrica; collaborazioni per trasmissioni televisive; inviti a 
conferenze stampa e inaugurazioni; invio di comunicati stampa; fornitura di energia elettrica per studi televisivi presso 
la Fiera di Milano; stipula e disdetta di licenze speciali; restituzione di libretti relativi ad abbonamenti tv; disdette di 
abbonamenti; riparazioni di guasti e relativi pagamenti. 
Comprende anche il manifesto a stampa dell'avviso di concorso al premio AEM per il Cinquantenario della 
Municipalizzazione. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: prima del 1944 "Eiar-Ente italiano audizioni radiofoniche" 
 
Note complessive  

La documentazione è suddivisa alfabeticamente per località. 
Fornitori/Impianti/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.01 
 
Numero unità  

9246 
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Titolo  

1199 - Rapisarda cavi e conduttori 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 12 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rapisarda Antonio & C. di Milano relativa alla fornitura di cavi per energia e 
segnalazioni, tubi di gomma, cordine catramate, cavi isolati, corde per comandi e trasmissioni: ordini; mandati di 
pagamento; accordi e condizioni di fornitura; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 942. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.02 
 
Numero unità  

9247 
 
Titolo  

1199 - Redaelli Manifattura 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 15 - 1966 marzo 8 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di fornitura di cappotti, divise, abiti inviati alla Manifattura Redaelli di Milano e 
Verano Brianza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.03 
 
Numero unità  

9248 
 
Titolo  

1199 - Reinach Ernesto. Lubrificanti 
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Estremi cronologici  
1944 marzo 15 - 1965 novembre 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Lubrificanti Ernesto Reinach "Oleoblitz" spa di Milano relativa alla fornitura di olio 
lubrificante e grasso: offerte; accordi di fornitura; ordini; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 125, 295, 517, 1199. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.05 
 
Numero unità  

9249 
 
Titolo  

1199 - (Intendenza di Finanza) Ufficio del Registro - Concessioni Governative Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 giugno 8 - 1960 febbraio 13 
 
Contenuto  

Comunicazione relativa al pagamento della tassa di concessione governativa per l'apparecchio radioricevente n. di 
ruolo 230585 e comunicazione relativa all'autorizzazione a Carlo Leone, funzionario dell'Azienda, al ritiro di decreti e 
autorizzazioni per concessioni all'esercizio di impianti, linee elettriche e similari, inviate all'Ufficio concessioni 
governative di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 517, 981, 1059. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.06 
 
Numero unità  

9250 
 
Titolo  

1199 - Ufficio del Registro di Milano - Atti pubblici e privati 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 17 - 1966 dicembre 23 
 
Contenuto  
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Denunce di contratti verbali di appalto e corrispondenza, relativa ad informazioni sui lavori dell'Azienda elettrica, 
inviate all'Ufficio del registro di Milano-Atti privati ed esterni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 517, 981, 1059. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.07 
 
Numero unità  

9251 
 
Titolo  

1199 - (Intendenza di Finanza) Ufficio del Registro - I.G.E. Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 3 - 1966 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Milano-Imposta generale sull'entrata relativa a: denunce del 
funzionamento dello spaccio e della mensa aziendali; informazioni sul funzionamento della mensa aziendale; richieste 
di rimborso di imposte di entrata erroneamente corrisposte; domanda di stipula di convenzione di abbonamento 
dell'Imposta generale sull'entrata relativa alle vendite ai privati consumatori; trasmissione di modelli e documenti 
riassuntivi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 517, 981, 1059. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.08 
 
Numero unità  

9252 
 
Titolo  

1199 - Registro (Ufficio del Registro) di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 17 - 1966 aprile 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Sondrio relativa a: avvisi di pagamento; istanze di rimborso; trasmissione 
di documenti e certificati di inizio lavori; controricorsi alla Commissione centrale delle imposte; convenzione per i 
bagni di Bormio; ricorsi contro avvisi di accertamento; dichiarazioni relative all'acquisto di beni; avvisi per aumenti di 
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valore; reclami di servizio; convenzione con il Comune di Villa Tirano; pagamenti di canoni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.09 
 
Numero unità  

9253 
 
Titolo  

1199 - Registro (Ufficio del Registro) di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1943 settembre 30 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Tirano relativa a: pagamenti di canoni; richieste di cancellazioni di 
canoni; reclami di servizio; comunicazioni relative ai terreni posseduti dall'Azienda elettrica; richieste di rimborso Ige. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 517. 
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1199.10 
 
Numero unità  

9254 
 
Titolo  

1200 - Rejna e Zanardini. Apparecchi illuminazione 
 
Estremi cronologici  
1946 settembre 7 - 1966 ottobre 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rejna Zanardini di Milano relativa la fornitura di armature stradali, cerchietti in alluminio, 
cavallotti in alluminio, piatti, coppe in plexiglass e altro materiale elettrico: ordini; mandati di pagamento; contabilità; 
conferme d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 517. 
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Note complessive  
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1200.01 
 
Numero unità  

9255 
 
Titolo  

1200 - R.E.T.A.M. - Riparazioni elettriche-trasformatori, alternatori, motori 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 16 - 1966 dicembre 17  
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Retam-Riparazioni elettriche trasformatori, alternatori, motori di Bresso relativa alla 
riparazione, manutenzione e messa a punto di motori: ordini; condizioni e accordi di fornitura; mandati di pagamento; 
note di carico. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 942. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1200.02 
 
Numero unità  

9256 
 
Titolo  

1200 - Riseria di Locate di Ferruccio Soffientini 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 18 - 1964 settembre 28 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento inviati alla Riseria di Locate di Ferruccio Soffientini relativa alla fornitura di riso per le mense 
e gli spacci aziendali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
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Segnatura definitiva  
1200.03 
 
Numero unità  

9257 
 
Titolo  

1200 - Roda Giuseppe. Impresa Verniciatura 
 
Estremi cronologici  
1962 febbraio 20 - 1966 aprile 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di verniciatura Giuseppe Roda di Milano relativa a lavori di verniciatura e tinteggiatura 
di locali, sottostazioni e sedi aziendali: ordini; condizioni e accordi di fornitura; mandati di pagamento; denunce di 
contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1200.04 
 
Numero unità  

9258 
 
Titolo  

1200 - Roda Luciano. Impresa Verniciatura 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 24 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di verniciatura Luciano Roda di Milano relativa a lavori di verniciatura e tinteggiatura 
di locali, sottostazioni e sedi aziendali: ordini; condizioni e accordi di fornitura; mandati di pagamento; denunce di 
contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Inserto nel fascicolo la nota "Le annate precedenti nel raccoglitore (in cantina)". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1200.05 
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Numero unità  

9259 
 
Titolo  

1200 - Impresa Rodio ing. Giovanni e C. 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 21 - 1964 marzo 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza la ditta Ing. Giovanni Rodio & C. spa di Milano relativa a studi geologici eseguiti presso i cantieri 
Valtellinesi (derivazione Frodolfo-Braulio III lotto, canale di scarico alle opere di sbocco sul canale Viola presso 
l'Impianto di Premadio I lotto): offerte; relazioni descrittive; disegni tecnici; accordi e disposizioni relative il lavoro; 
ordini; mandati di pagamento; verbali di accordo; verbali di collaudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 298, 831. Vedi anche: "Istituto Geotecnico Rodio - Pratiche distinte-". 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1200.06 
 
Numero unità  

9260 
 
Titolo  

1200 - Impresa Romagnoli Enrico 
 
Estremi cronologici  
1956 marzo 13 - 1966 ottobre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni Enrico Romagnoli spa di Milano relativa alla partecipazione a gare di 
appalto per lavori in Valtellina, all'esecuzione dei lavori di derivazione dell'Alto Spoel, all'esecuzione di scavi di 
fondazione per la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda e delle sedi viabili, alla costruzione di una sottostazione 
elettrica in via Brunelleschi a Milano: accordi di fornitura; offerte; capitolato d'appalto; denuncia di contratto verbale 
di appalto; contratto di appalto; trasmissione di documenti; revisione di prezzi; verbali di collaudo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1200.07 
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Numero unità  

9261 
 
Titolo  

1200 - A. Ronchi. Officine elettromeccaniche 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 4 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Officine elettromeccaniche-A. Ronchi di Milano relativa alla fornitura di fanali, prese, cassette, 
morsetti, basette di marmo, capicorda, plafoniere: ordini; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 968. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.12 
 
Segnatura definitiva  
1200.08 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.13 
 
Denominazione  

Cassette: 1201-1215 
 
 

Estremi cronologici  
1911 - 1969 
 
 Storia archivistica  
Si vedano i "criteri di ordinamento" e la scheda "Complesso archivistico": 
 
Contenuto  
Si veda la descrizione del contenuto a livello superiore (v. sopra). 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento rispecchia un intervento di riordino effettuato dall'interno di AEM in epoche passate, relativamente 
antiche, di cui in AEM non si hanno notizie.  
 
Numero unità  

9262 
 
Titolo  

1201 - Ronchi Gilberto già Ronchi Giulio e F. Officina elettrotecnica 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 8 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina elettrotecnica Ronchi Gilberto di Milano, già Ronchi Giulio e F., relativa alla 
manutenzione, la riparazione e la fornitura di trasformatori, motori elettrici, trapani, aspirapolveri, ventilatori, 
motorini elettrici: ordini; offerte; condizioni di fornitura e accordi; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 941.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.01 
 
Numero unità  

9263 
 
Titolo  



 
4407 

 

1201 - Rotaprint. Agenzia generale per l'Italia 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 18 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Rotaprint di Milano relativa alla fornitura di nastri litografici, matrici, macchine 
imbustatrici, inchiostro e servizi di manutenzione: ordini; condizioni di fornitura e accordi; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 984. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.02 
 
Numero unità  

9264 
 
Titolo  

1201 - Impresa Rusconi gr. uff. Carlo.  Costruzioni edilizie 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 12 - 1962 settembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Carlo Rusconi di Milano relativa l'appalto dei lavori di costruzione della nuova 
sottostazione di piazza Po : richieste di offerte; trasmissione di documenti e disegni tecnici; accordi sui prezzi e le 
modalità di esecuzione dei lavori; capitolato d'appalto; preventivi; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.03 
 
Numero unità  

9265 
 
Titolo  

1201 - Russo Domenico apparecchi illuminazione 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 9 - 1966 novembre 28 
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Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Domenico Russo srl di Milano relativa alla fornitura di retine, armature, valvole di 
tensione e materiale elettrico e di illuminazione vario: ordini; condizioni e accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
Si conserva anche un disegno relativo allo schermo per armatura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 983. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.04 
 
Numero unità  

9266 
 
Titolo  

1201 - S.A.C.E.- Società Anonima Costruzioni Elettromeccan. 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 6 - 1966 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la SACE - Costruzioni elettromeccaniche spa di Bergamo, relativa la fornitura di interruttori e 
materiale elettromeccanico: offerte; ordini; contabilità; mandati di pagamento; varianti d'ordine. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 300, 972. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.05 
 
Numero unità  

9267 
 
Titolo  

1201 - "S.A.F.A." - Società anonima Fabbrica Accumulatori 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 14 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la S.A. Fabbrica accumulatori di Milano relativa alla fornitura di batterie, elementi in piombo, 
areometri, accumulatori, apparecchiature elettriche e mole: ordini; offerte; condizioni e accordi di fornitura; mandati 
di pagamento. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 966. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.06 
 
Numero unità  

9268 
 
Titolo  

1201 - Dr. Arch. Mario Salvadè 
 
Estremi cronologici  
1965 ottobre 21 - 1968 ottobre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'architetto Mario Salvadè di Milano relativa a informazioni circa la progettazione della colonia 
montana di Teglio e felicitazioni per le nozze del figlio dell'architetto delle quali si conserva l'annuncio su cartoncino 
a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1056. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.07 
 
Numero unità  

9269 
 
Titolo  

1201 - (Intendenza di Finanza) Ufficio del Registro - Ufficio Bollo, Ufficio Successioni di Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 18 - 1965 ottobre 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Milano - Ufficio bollo e Ufficio successioni relativa a: pagamenti 
dell'imposta di bollo; richieste di uso di macchina bollatrice elettrica; convenzioni per il pagamento dell'imposta di 
bollo in modo virtuale anzicché in modo ordinario; emolumenti corrisposti dai dipendenti con relativo elenco allegato; 
imposta di manomorta e relativa proposta di concordato. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 517, 981, 1059. 
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Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.08 
 
Numero unità  

9270 
 
Titolo  

1201 - (Intendenza di Finanza) Ufficio del Registro - Atti giudiziari e affitti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 settembre 7 - 1961 luglio 4 
 
Contenuto  

Comunicazioni, inviate all'Ufficio del registro di Milano-Ufficio affitti, relative alle richieste di rinnovo dei contratti 
di collegamento telegrafici Milano-Sondrio, via della Signoria-via Caracciolo a Milano e alle proroghe dei contratti 
stipulati con l'Impresa Craperi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 152, 517, 981, 1059. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.09 
 
Numero unità  

9271 
 
Titolo  

1201 - Ufficio del Registro tutte le località escluse Bormio, Milano, Sondrio, Tirano 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 18 - 1966 dicembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli Uffici del registro di Abbiategrasso, Bergamo, Breno, Cassano d'Adda, Castelnuovo 
Garfagnana, Codogno, Livigno, Lecco, Legnano, Lodi, Merate, Monza, Morbegno, Rimini, Roma, Savona, Tione, 
Torino, Trescore Balneario relativa a: pagamenti di canoni; rinnovi di atti di concessione di occupazione del suolo 
pubblico; avvisi di pagamento; rinnovi di concessioni relative a linee elettriche; rimborsi della tassa di registro 
indebitamente versata; informazioni relative a incidenti; denunce di contratti verbali di appalto; tassa di concessione 
governativa su apparecchi radio; comunicazioni sugli appalti; avvisi di liquidazione; attraversamenti con linee 
elettriche; canoni demaniali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
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Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1201.10 
 
Numero unità  

9272 
 
Titolo  

1202 - S.A.R.M. raddrizzatori metallici 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 21 - 1966 giugno 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SARM raddrizzatori metallici di Milano relativa alla fornitura di raddrizzatori di corrente, 
regolatori e dispositivi elettrici: ordini; condizioni e accordi di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.01 
 
Numero unità  

9273 
 
Titolo  

1202 - Sartoria Lombarda 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 12 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Sartoria lombarda di Milano, relativa alla fornitura di abiti e divise: offerte; ordini; mandati di 
pagamento; accordi di fornitura. Comprende, erroneamente, la lettera di trasmissione, datata 27 agosto 1962 e inviata 
al dr. S. Sartorio e al cav. G. Facco, della quietanza a saldo del risarcimento danno per un incidente automobilistico 
del 27 luglio 1962. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 310. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.02 
 
Numero unità  

9274 
 
Titolo  

1202 - Scotti F.lli. (Recupero materiale elettrico) 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 13 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la ditta Fratelli Scotti di Milano, relativa all'acquisto, da parte della ditta, di materiale elettrico 
dell'Azienda elettrica: offerte; ordini; mandati di pagamento; accordi di ritiro; fatture; proposte di vendita. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Clienti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.03 
 
Numero unità  

9275 
 
Titolo  

1202 - Scuola Laboratorio Cesare Saldini di Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 11 - 1965 giugno 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Scuola laboratorio di elettrotecnica per operai "C. Saldini" di Milano relativa alla concessione 
di contributi economici e materiali per i laboratori della Scuola e visite di istruzione agli impianti, sottostazioni e 
centrali dell'Azienda elettrica. 
Comprende anche gli Annuari scolastici 1944-1945, 1952-1953, 1955-1956, 1958-1959, 1960-1961 a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Vedi anche: "Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri". 
 
Note complessive  

Istituzionale/Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
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1202.04 
 
Numero unità  

9276 
 
Titolo  

1202 - Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 28 - 1965 marzo 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Scuola tecnico forestale "Federico Meneghini" di Edolo relativa all'acquisto, da parte della 
Scuola, del fabbricato dell'ex colonia di Edolo da destinarsi a convitto, la cessione gratuita di materiali di proprietà 
dell'Azienda presenti nella colonia e la concessione di contributi a favore della Scuola. Comprende anche lo statuto 
della Scuola e il rendiconto di gestione al 30 settembre 1957. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Impianti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.05 
 
Numero unità  

9277 
 
Titolo  

1202 - S.E.B. - Stabilimenti Elettrotecnici di Barlassina 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 28 - 1966 dicembre 14 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con gli Stabilimenti Elettrotecnici di Barlassina-SEB, relativa alla fornitura di materiale 
elettrotecnico: offerte; ordini; mandati di pagamento; accordi di fornitura;  richieste di offerte; catalogo dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.06 
 
Numero unità  
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9278 
 
Titolo  

1202 - Shell Italiana 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 3 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Shell italiana, filiale di Milano, relativa alla fornitura di gasolio e olio: mandati di pagamento; 
ordini; accordi e condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 954. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.07 
 
Numero unità  

9279 
 
Titolo  

1202 - S.N.A.M. - Società Nazionale Metanodotti 
 
Estremi cronologici  
1944 settembre 2 - 1965 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Snam di Milano relativa a: attraversamenti di linee elettriche e terreni; esecuzione di lavori 
relativi a parallelismi con oleodotti della Snam; richieste di spostamenti di metanodotti; pagamenti; vettoriamento di 
energia elettrica per il Centro di Metanopoli; fatture relative alla fornitura di energia elettrica e rettifiche; costruzione 
di impianti a metano presso la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; permuta di energia elettrica; convenzione 
per l'allacciamento Sidac (con allegata planimetria). 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.08 
 
Numero unità  

9280 
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Titolo  

1202 - Società Elettriche Diverse (località diverse) 
 
Estremi cronologici  
1961 dicembre 29 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Società elettriche non municipalizzate di varie località italiane ed europee relativa a: visite agli 
impianti dell'Azienda elettrica di Milano; saldo di fatture per l'esecuzione di lavori; esami contabili; cessione di 
materiali; esecuzione di lavori e stipula delle relative convenzioni; allacciamenti; fornitura di energia e aumento di 
potenza; trattamenti di reciprocanza; informazioni sul personale dipendente. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 937, 983. Vedi anche: dal 1964 "E.N.E.L. . Incarto generale località diverse. 
(Incarto n. 31). 
 
Note complessive  

La documentazione è ordinata alfabeticamente per località. 
Corrispondenza generale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1202.09 
 
Numero unità  

9281 
 
Titolo  

1203 - S.I.T.I.S. - Società Impianti Termici Idraulici Speciali 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 21 - 1966 gennaio 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la SITIS-Società impianti termici idraulici speciali di Milano relativa la fornitura e posa in opera 
di saracinesche e tubazioni per sottostazioni, impianti, cantieri e la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda: ordini; 
contabilità; mandati di pagamento; accordi e condizioni di fornitura; verbale di collaudo; lettere di trasmissione di 
disegni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 944. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.01 
 
Numero unità  

9282 
 



 
4416 

 

Titolo  

1203 - Società Forniture Industriali già Leidheuser e C. 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 17 - 1966 novembre 8 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società forniture industriali già Leidheuser e C. di Milano relativa alla fornitura di ingrassatori, 
guarnizioni, ruote, fogli di cartone, anelli in gomma, cerchioni e cartoni di amianto: offerte; ordini; accordi e 
condizioni di fornitura; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.02 
 
Numero unità  

9283 
 
Titolo  

1203 - Società Incoraggiamento Arti e Mestieri di Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 aprile 15 - 1966 giugno 7 
 
Contenuto  

Richieste di contributo economico da parte della Società d'incoraggiamento arti e mestieri di Milano; presentazione 
dei corsi serali con preghiera d'iscrizione dei dipendenti dell'Azienda elettrica; relazione all'anno scolastico 1964-
1965. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1061. Vedi anche: "Scuola Laboratorio di elettrotecnica per operai "C. Saldini"" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.03 
 
Numero unità  

9284 
 
Titolo  

1203 - Società Italiana di Geofisica e Meterelogia 
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Estremi cronologici  
1952 maggio - 1966 febbraio 5 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Società italiana di geofisica e metereologia di Genova relativa a: inviti ad Assemblee; acquisti 
di pubblicazioni; elezioni del Consiglio direttivo della Società; pagamento di quote associative; programmi delle 
Assemblee dei soci;  
Comprende anche il Bollettino della Società, Vol. V (1957) n. 5-6. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale/istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.04 
 
Numero unità  

9285 
 
Titolo  

1203 - So-Co-Ver Commercio vetrario 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 12 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Socover-Società commercio vetrario spa di Milano, relativa la fornitura e posa in opera di vetri 
e cristalli: mandati di pagamento; ordini; accordi e condizioni di fornitura. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.05 
 
Numero unità  

9286 
 
Titolo  

1203 - Soldi e Scati (Soldi ing. Arrigo) (Costruzioni elettriche) 
 
Estremi cronologici  
1956 dicembre 30 - 1962 aprile 6 
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Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Ingg. Soldi e Scati di Milano relativa all'installazione di armature stradali per gli 
impianti di illuminazione pubblica e la fornitura di coppe in vetro: ordini; condizioni e accordi di fornitura; mandati di 
pagamento; contratto di appalto; denuncia di contratto verbale di appalto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.06 
 
Numero unità  

9287 
 
Titolo  

1203 - Impresa Pietro Sonzogni. Costruzioni civili e industr. 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 26 - 1966 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'impresa di costruzioni Pietro Sonzogni di Zogno relativa a un incidente in località Camerata 
Cornello e ai lavori di costruzione di varianti all'elettrodotto in località Sacca di Esine e Losine: accordi; contratto di 
appalto; pagamenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.07 
 
Numero unità  

9288 
 
Titolo  

1203 - Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 19 - 1966 maggio 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Soprintendenza ai monumenti della Lombardia relativa a: domande di riconoscimento in 
sanatoria ad esercire linee elettriche con allegate relazioni tecnico-descrittive; richieste di nulla osta alla costruzione 
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ed esercizio di linee, elettrodi e relative derivazioni con allegate relazioni tecnico descrittive; solleciti di pagamento di 
bollette dell'energia elettrica arretrate; ringraziamenti per la messa a disposizione di un carrello elevatore dell'Azienda 
elettrica per fotografare il colonnato di San Lorenzo; richiesta di fotografie della Chiesetta di San Giacomo di Fraele; 
vendita della ex chiesa di Santo Spirito. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 142. 
 
Note complessive  

Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.08 
 
Numero unità  

9289 
 
Titolo  

1203 - Soundex Italiana. Soffitti fonoassorbenti 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 9 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Soundex Italiana Soc. p. Az. di Milano relativa alla fornitura e posa in opera di pannelli 
fonoassorbenti: contabilità; ordini; accordi e condizioni di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.09 
 
Numero unità  

9290 
 
Titolo  

1203 - S.T.A.M.A. di Maggi A. e Figlio (già Taroni e Maggi) 
 
Estremi cronologici  
1947 ottobre 24 - 1965 settembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la STAMA di Maggi A. e Figlio di Carate Urio, già STAMA di Taroni & Maggi, relativa alla 
fornitura di oli, vernici e verniciature: ordini; offerte; richieste di offerte; condizioni e accordi di fornitura; mandati di 
pagamento; contabilità; verbale di collaudo; contratto di appalto. 
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Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1203.10 
 
Numero unità  

9291 
 
Titolo  

1204 - Suppi. Officina Grafica Suppi 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 14 - 1966 dicembre 12 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Officina grafica Suppi di Milano relativa alla fornitura di carta e fascicoli: offerta; ordini; 
mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 534, 970. Vedi anche: fino al 1930 "Suppi e Del Din". 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.01 
 
Numero unità  

9292 
 
Titolo  

1204 - S.V.A.M. 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 18 - 1966 dicembre 21 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di pezzi di ricambio per vetture e automezzi trasmessi alla ditta SVAM di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
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1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.02 
 
Numero unità  

9293 
 
Titolo  

1204 - Tajani ing. G. 
 
Estremi cronologici  
1953 ottobre 24 - 1966 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con  la Metallurgica Ing. G. Tajani spa di Milano relativa alla fornitura di cavi per il trasporto di 
energia: offerte; ordini; mandati di pagamento; contabilità. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.03 
 
Numero unità  

9294 
 
Titolo  

1204 - Teatri di Milano (e altre località-escluso il Teatro alla Scala) 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 12 - 1966 novembre 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Enzo Ferrieri direttore del Teatro del convegno di Milano, il Teatro lirico di Milano, il Teatro per 
ragazzi Angelicum di Milano, il direttore del Piccolo teatro di Milano Paolo Grassi relativa a: erogazione di 
contributi; richiesta di uso di sale; presentazione di programmi e stagioni teatrali; fornitura di energia elettrica e saldo 
di fatture. 
Comprende anche brochure a stampa. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione è in ordine alfabetico di Teatro. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
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Segnatura definitiva  
1204.04 
 
Numero unità  

9295 
 
Titolo  

1204 - Teatro alla Scala Visconti di Modrone Duca Umberto 
 
Estremi cronologici  
1911 marzo 3 - 1930 dicembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Teatro alla Scala Visconti di Modrone Duca Umberto di Milano relativa alla fornitura di 
energia elettrica al teatro: dati sui consumi; preventivo per l'impianto di illuminazione; informazioni relative le tariffe 
applicate per la fornitura; scrittura privata; offerte di fornitura; promemoria per la fornitura di energia elettrica all'Ente 
autonomo del Teatro alla Scala. Comprende anche corrispondenza relativa alla concessione di contributi e la richiesta 
di palchi per le stagioni teatrali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 0. Cassette: 145. 
 
Note complessive  

Sulla camicia del fascicolo compare l'indicazione della cassetta 145.  
Clienti/Corrispondenza generale/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.05 
 
Numero unità  

9296 
 
Titolo  

1204 - Teatro alla Scala e Associazione Amici della Scala 
 
Estremi cronologici  
1944 novembre 22 - 1966 maggio 26 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Ente autonomo Teatro alla Scala e l'Associazione amici della Scala relativa a: fornitura di 
energia elettrica e saldo di fatture; erogazioni di contributi economici a favore del teatro; abbonamenti; interventi 
eseguiti agli impianti elettrici; convocazioni dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione; versamenti di quote 
associative. Comprende anche l'estratto dello Statuto (definitivo e provvisorio) dell'Associazione amici della Scala, il 
pieghevole a stampa "Il Teatro alla Scala nella storia dell'arte di Carlo Gatti. Ricordi" e copia della ratifica di 
convenzione tra il Comune di Milano e l'Ente autonomo del Teatro alla Scala. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 145. 
 
Note complessive  

Clienti/Corrispondenza generale/Istituzionale 
 

Classificazione  
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1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.06 
 
Numero unità  

9297 
 
Titolo  

1204 - Tenconi Pasquale Autoriparazioni 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 18 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di pezzi di ricambio per vetture e automezzi e riparazione e ripristino di autoveicoli 
trasmessi alla ditta Pasquale Tenconi di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Sulla scheda: dal 1965 al 1961 "nel raccoglitore". 
Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.07 
 
Numero unità  

9298 
 
Titolo  

1204 - Terruzzi Mario 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 4 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di fornitura di sodio, minio e acido cloridrico, in particolare per la Centrale 
termoelettrica di Cassano d'Adda, trasmessi alla ditta Mario Teruzzi di Monza. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.08 
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Numero unità  

9299 
 
Titolo  

1204 - G. Torggler (Figli di G. Torggler) 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 21 - 1966 ottobre 31 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta G. Toggler di Bolzano, poi Figli di G. Toggler di Merano, relativa alla fornitura di 
prodotti chimici: offerte; ordini; accordi e condizioni di fornitura; mandati di pagamento. Comprende anche cataloghi 
dei prodotti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1204.09 
 
Numero unità  

9300 
 
Titolo  

1205 - Impresa Torno ing. Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 17 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa di costruzioni e consulenze Dott. Ing. Giuseppe Torno & C. soc. p. az. di Milano 
relativa all'esecuzione dei lavori di derivazione dello Spoel IV e V lotto: mandati di pagamento; determinazioni 
analitiche del costo orario della manodopera; contabilità e revisione dei prezzi; fatture; contabilità finale; verbale di 
collaudo. Comprende anche comunicazioni relative a danni al sostegno della linea Livigno-Ponte del Gallo e a un 
incidente avvenuto in piazza Caiazzo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 978, 1020, 1055. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.01 
 
Numero unità  
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9301 
 
Titolo  

1205 - Touring Club Italiano e Ufficio Tecnico Segnalazioni Stradali del T.C.I. di Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 settembre 29 - 1966 novembre 10 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Touring club Italiano e l'Ufficio segnalazioni stradali relativa a: trasmissione di fotografie della 
Diga di San Giacomo; saldo di fatture; escursioni organizzate dal Touring; visite agli impianti dell'Azienda elettrica; 
ordini di cartelli di segnalazione stradale; invio di monografie; congressi sul turismo. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 150. 
 
Note complessive  

Fornitori/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.02 
 
Numero unità  

9302 
 
Titolo  

1205 - Società Trafilerie Bergamasche 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con le Trafilerie bergamasche di Bergamo e Milano relativa alla fornitura di punti, fili di ferro, reti, 
corde: ordini; accordi e condizioni di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 944. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.03 
 
Numero unità  

9303 
 
Titolo  
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1205 - Trafo - Fabbricazione e riparazione di trasformatori 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 12 - 1966 dicembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Trafo costruzioni elettromeccaniche di Cinisello Balsamo relativa alla fornitura, 
riparazione e manutenzione di trasformatori: ordini; accordi e condizioni di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 944. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.04 
 
Numero unità  

9304 
 
Titolo  

1205 - Tribunali (Civile e Penale) località diverse 
 
Estremi cronologici  
1944 aprile 14 - 1967 gennaio 7 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i Tribunali civili e penali di Bari, Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Foggia, 
Mantova, Milano, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio relativa a: richiesta di certificati; informazioni sui 
dipendenti; vertenza Serafino Cesari/AEM; vertenza Michele Ciriaco e Vincenzo Calamita/AEM; informazioni sul 
funzionamento della rete di illuminazione pubblica; invio di schizzi planimetrici relativi all'illuminazione pubblica; 
procedimento penale contro Aidano Mencarini; causa Adalberto Efrati/Soc. CIAT; causa Pio Pierini/Bravi Scolari; 
registrazione del periodico Il Chilowattora; informazioni su utenti; procedimento penale contro Luigia Scolari; 
procedimento penale contro Alfredo Nespoli; frodi; pagamento di spese; incidente alla cabina di piazza Po del 31 
agosto 1948; procedimento a carico di Claudio Brocchieri ed altri; ricorso per ammontare di assegni circolari; 
inefficienza degli ascensori di Palazzo di giustizia; 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 151. 
 
Note complessive  

La documentazione conservata è in ordine alfabetico di località. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.05 
 
Numero unità  

9305 



 
4427 

 

 
Titolo  

1205 - Triennale di Milano. Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali 
moderne e dell'architettura moderna 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 5 - 1965 dicembre 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Triennale di Milano relativa a: fornitura di energia e saldo di fatture; interventi a linee 
elettriche; rilascio di tessere di servizio ai dipendenti dell'Azienda elettrica; inaugurazioni; applicazione di tariffe 
ridotte per la fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Clienti/Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.06 
 
Numero unità  

9306 
 
Titolo  

1205 - Tungsram Elettrica Italiana 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 15 - 1965 settembre 22 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la ditta Tungsram elettrica italiana spa di Milano relativa la fornitura di autotrasformatori, 
lampadine: ordini; accordi e condizioni di fornitura; mandati di pagamento; offerte. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 150, 965. Vedi anche: sino al 1923 "Società Tungsram" 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.07 
 
Numero unità  

9307 
 
Titolo  
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1205 - Turati Lombardi  
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 19 - 1966 dicembre 28 
 
Contenuto  

Mandati di pagamento e ordini di fornitura di stampati, bollette e cartoline avviso inviati alla ditta Turati e Lombardi 
di Milano. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1055. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.08 
 
Numero unità  

9308 
 
Titolo  

1205 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e Indirette (località diverse esclusa Milano) 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 16 - 1966 novembre 28 
 
Contenuto  

Corrispondenza con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e indirette di Bari, Bormio, Domodossola, Desio, 
Crema, Edolo, Gavirate, Gorgonzola, Morbegno, Rimini, Roma, Saronno, Sondrio, Trento, Tirano e Torino relative al 
pagamento di imposte e tasse e alla trasmissione di elenchi dei dipendenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Sulla camicia: "Per Milano vedi n. 171". 
La documentazione conservata è in ordine alfabetico di località. 
Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.09 
 
Numero unità  

9309 
 
Titolo  

1205 - Società Umanitaria 
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Estremi cronologici  
1961 aprile 5 - 1966 maggio 9 
 
Contenuto  

Corrispondenza, con la Società umanitaria di Milano e la Federazione nazionale biblioteche popolari presso la Società 
relativa a: visite alla Ricevitrice Sud e trasmissione degli elenchi degli alunni; rinnovo dell'iscrizione alla Federazione 
nazionale biblioteche popolari; invio di libri omaggio. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 141, 154, 944, 1202. Vedi anche: Scuola-laboratorio di elettrotecnica per operai. 
 
Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.10 
 
Numero unità  

9310 
 
Titolo  

1205 - Unipéde (Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique) 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 19 - 1966 dicembre 19 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Unipéde Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique) di Parigi e 
Milano relativa a: invio di pubblicazioni e relativi acquisti; invio di informazioni per studi, indagini e ricerche; 
iscrizione e partecipazione a viaggi studio e congressi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Parte della corrispondenza è in lingua francese e inglese. 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.11 
 
Numero unità  

9311 
 
Titolo  

1205 - Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 24 - 1965 ottobre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Laboratorio di psicologia sperimentale 
dell'Università relativa a: partecipazione a convegni; saldo di fatture; invio di informazioni sull'Azienda elettrica per 
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relazioni; borse di studio per neo laureati; invio di pubblicazioni e bilanci aziendali; richieste di visite psicotecniche. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Personale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.12 
 
Numero unità  

9312 
 
Titolo  

1205 - Università Commerciale "L. Bocconi" 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 10 - 1964 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Università commerciale L. Bocconi di Milano relativa a: invio di bilanci aziendali; inviti a 
seminari di studio e corsi; rinnovo di abbonamenti alla Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali; 
borse di studio per neo laureati; allacciamenti e fornitura di energia elettrica. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 154. 
 
Note complessive  

Nel verso del fascicolo: "Per la "Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali" (Ed. dall'Univ. 
"Bocconi") Vedi inc. "Riviste" (racc.). 
Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.13 
 
Numero unità  

9313 
 
Titolo  

1205 - Università degli Studi di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 10 - 1966 novembre 3 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Università degli Studi di Milano (Istituti e Laboratori) relativa a: concessione di contributi; 
spostamento di pali metallici per condutture elettriche; visite alla Centrale di Grosio; incarico di analisi dell'avaria del 
condensatore della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; rilevamenti geologici del foglio Tirano e presidio del 
rifugio al Passo Caronella; esami geologici alla derivazione dello Spiel; iscrizioni a seminari e corsi; analisi su 



 
4431 

 

campioni di calcestruzzo dell'Impianto di Grosio e relativi pagamenti; invio di bilanci aziendali; richieste di referti 
necroscopici; invio di dati sulla neve e le valanghe. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.14 
 
Numero unità  

9314 
 
Titolo  

1205 - Università di località diverse (esclusa Milano) 
 
Estremi cronologici  
1950 ottobre 9 - 1966 novembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Istituti delle Università di Bari, Bologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma, 
Torino, Trieste relativa a: ringraziamenti; invio e acquisto di pubblicazioni; cessione di strumentazione tecnica di 
proprietà dell'Azienda elettrica; corsi; osservazioni meteorologiche; collaudo della Centrale termoelettrica di Cassano 
d'Adda; partecipazione a convegni; visite agli impianti dell'Azienda; prove sui materiali da costruzione e relativi 
pagamenti; prove sui calcestruzzi e relative riunioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione conservata è in ordine alfabetico di località. 
Istituzionale/Corrispondenza generale/Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1205.15 
 
Numero unità  

9315 
 
Titolo  

1206 - Impresa Giuseppe Valli 
 
Estremi cronologici  
1962 ottobre 19 - 1964 settembre 21  
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Giuseppe Valli di Teglio relativa l'appalto dei lavori di costruzione di un tratto di strada 
di accesso alla colonia di Teglio in località Dosso dei Valli: contratto di appalto e capitolato; accordi; contabilità; 
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mandati di pagamento; determinazione analitica delle tariffe orarie di manodopera; verbale di collaudo; denuncia di 
contratto verbale di appalto; trasmissione di documenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.01 
 
Numero unità  

9316 
 
Titolo  

1206 - S.E. On. Athos Valsecchi 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 10 - 1966 maggio 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'onorevole Athos Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze già presidente della 
Commissione finanze e tesoro, relativa a: segnalazione di personale; saluti; trasmissione di richieste di contributi; 
vertenza con gli utenti della Roggia Baronessa di Grosio; esecuzione di lavori in Valtellina; visite agli impianti 
dell'Azienda elettrica; vertenza relativa l'acquedotto comunale di Grosotto. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Istituzionale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.02 
 
Numero unità  

9317 
 
Titolo  

1206 - Impresa Varenna Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 2 - 1966 marzo 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Ditta Varenna Giuseppe di Vernuga di Grosio, già Società Varenna e Pini,  relativa l'appalto 
dei lavori di ricostruzione di un tronco della roggia di Mazzo, la fornitura di opere di rivestimento di bolognini di 
granito per i lavori di derivazione dello Spoel VI lotto, lavori di riparazione allo sbarramento del Sernio, l'esecuzione 
delle opere di consolidamento all'ancoraggio inferiore della condotta di scarico del bacino di Grosotto, l'esecuzione di 
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lavori vari all'Impianto Boscaccia nuova: capitolati e contratti di appalto; verbali di consegna lavori; pagamenti; 
verbali di accertamento e ultimazione lavori; verbali di collaudo; richieste di offerte per l'esecuzione di lavori in 
Valtellina; ordini; denunce di contratti verbali di appalto; trasmissione di atti; accordi sui lavori; nulla osta ad 
attraversamenti con linee elettriche; ordini di servizio; contabilità; determinazione del costo orario di manodopera. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Nel verso della camicia del fascicolo: "Incarto Varenna e Pini nella Cassetta 1054". 
Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.03 
 
Numero unità  

9318 
 
Titolo  

1206 - Impresa F.lli Vecchi 
 
Estremi cronologici  
1958 ottobre 20 - 1966 marzo 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa lavori edili Fratelli Vecchi di Milano relativa l'appalto per la costruzione della 
sottostazione elettrica Dionigi in Milano e un incidente avvenuto il 7 settembre 1961: contratto di appalto; accordi e 
definizione delle tariffe; pagamenti; verbali di collaudo; denuncia di contratto verbale di appalto; dichiarazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.04 
 
Numero unità  

9319 
 
Titolo  

1206 - Vigili del Fuoco 
 
Estremi cronologici  
1944 maggio 1 - 1968 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con i Vigili del Fuoco di Forlì, Genova, Grosio, Milano, Pavia, Roma, Sondrio e Torino relativa a: 
certificati di prevenzione incendi; cessione di beni di proprietà dell'Azienda elettrica; depositi di oli minerali; 



 
4434 

 

pagamento di visite tecniche presso i depositi di oli minerali; ampliamento del deposito combustibili presso la 
Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; verbali di collaudo; incendi; visite tecniche per la prevenzione incendi; 
incidenti. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. 
 
Note complessive  

La documentazione conservata è in ordine alfabetico di località. 
Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.05 
 
Numero unità  

9320 
 
Titolo  

1206 - Worthington. Soc. It. Pompe e Compressori 
 
Estremi cronologici  
1948 aprile 24 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Worthingthon soc. it. pompe e compressori di Milano, relativa la fornitura di pompe e materiali 
di ricambio per pompe (in particolare per la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda): offerte; ordini; accordi e 
condizioni di fornitura; mandati di pagamento. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 158. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.06 
 
Numero unità  

9321 
 
Titolo  

1206 - Impresa geom. Giulio Zanoli 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 2 - 1966 giugno 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Impresa Geom. Giulio Zanoli di Sondrio relativa la vendita di materiali dell'Azienda elettrica, 
l'appalto dei lavori per la costruzione delle derivazioni d'acqua potabile delle sorgenti di Valle Lago, l'appalto dei 
lavori al canale derivatore di Val Viola, l'appalto dei lavori per la costruzione dell'acquedotto potabile per la 
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costruenda colonia di Teglio, l'appalto dei lavori di completamento del VI lotto del canale derivatore Alto Spoel  
denunce di contratti verbali di appalto; accordi; capitolati e contratti di appalto; fatture; ordini di servizio; verbali di 
accordo; contabilità dei lavori; pagamenti; verbali di collaudo; verbali di consegna lavoro; determinazioni analitiche 
del costo orario della manodopera; relazioni di andamento lavori; richiesta di indennizzo danni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione. Cassette: 1019. 
 
Note complessive  

Clienti/Fornitori/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.07 
 
Numero unità  

9322 
 
Titolo  

1206 - Studio Legale Avv. Franco Zappa Dr. Proc. Saverio Venosta 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 31 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'onorevole avv. Franco Zapp e i procuratori Angelo Sassessa e Saverio Venosta relativa vertenze, 
richieste di carattere legale, visite ai lavori in Valtellina, licenziamento dell'impiegato Domenico Curti, richieste 
avanzate da operai, causa Giuseppe Martinelli/AEM e indennizzi per occupazioni terreni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: nessuna indicazione.  
 
Note complessive  

Nel verso della camicia del fascicolo: "Per causa Aem/Caspani/Gandini e Vandoni vedere inc. zero: Caspani F.lli". 
Legale/Impianti 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1206.08 
 
Numero unità  

9323 
 
Titolo  

1207 - L'Assicuratrice Italiana 
 
Estremi cronologici  
1966 febbraio 28  - 1966 giugno 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a: infortuni e incidenti con allegate anche relazioni, 
memorie legali, denunce di sinistri; rinnovo polizze. 
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Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 73, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1207.01 
 
Numero unità  

9324 
 
Titolo  

1207 - L'Assicuratrice Italiana 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 1 - 1966 novembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a infortuni e incidenti con allegate anche denunce di 
sinistri e dichiarazioni. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 73, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078. 
 
Note complessive  

Fornitori 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1207.02 
 
Numero unità  

9325 
 
Titolo  

1207 - L'Assicuratrice Italiana 
 
Estremi cronologici  
1966 dicembre 1 - 1966 dicembre 30 
 
Contenuto  

Corrispondenza con L'Assicuratrice italiana di Milano relativa a infortuni e incidenti con allegate anche denunce di 
sinistri. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: 75. Cassette: 249, 253, 254, 255, 353, 361, 362, 364, 729, 73, 839, 840, 997,1023, 1077, 1078. 
 
Note complessive  

Fornitori 
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Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1207.03 
 
Numero unità  

9326 
 
Titolo  

1208 - Aziende elettriche municipalizzate da A a Pavia 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 16 - 1963 dicembre 18 
 
Contenuto  

Corrispondenza con aziende elettriche municipalizzate di località diverse (A-P) in merito a richieste di informazioni 
(soprattutto in merito a trattamento del personale) e dati, invio di pubblicazioni, bandi di concorso, ordini del giorno, 
elenco dei documentari di carattere tecnico riguardanti gli impianti di AEM (1959) e degli opuscoli, trattativa per 
cessione di tubazione, fornitura di energia elettrica, prestazione di manodopera, linee elettriche, visite ad AEM, 
cessione di materiali; regolamento speciale interno per le aziende municipalizzate (acqua, gas, elettricità) del Comune 
di Imola. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1208.01 
 
Numero unità  

9327 
 
Titolo  

1208 - Aziende elettriche municipalizzate da Prato a Z 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 27 - 1963 dicembre 13 
 
Contenuto  

Corrispondenza con aziende elettriche municipalizzate di località diverse (P-Z) in merito a richieste di informazioni 
(soprattutto in merito a trattamento del personale) e dati, fornitura di energia elettrica, convocazioni di riunioni, 
cessione di materiali, contabilità, invio di bandi di concorso e ordini del giorno, visite all'Azienda comunale servizi 
elettricità, gas-acqua e tranvie di Trieste e a impianti di AEM, linee elettriche ed elettrodotti, rimborso di spese 
relative a colonie marine e loro gestione; bozze di statuti del Consorzio temoelettrico Alfa e della Società per azioni 
Termo-AEM. 
 
 

Documentazione correlata  
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Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1208.02 
 
Numero unità  

9328 
 
Titolo  

1208 - Aziende elettriche municipalizzate 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 30 - 1967 dicembre 4 
 
Contenuto  

Corrispondenza con aziende elettriche municipalizzate di località diverse in merito a richieste di informazioni 
(soprattutto in merito a trattamento del personale) e dati, invio di bandi di concorso, trattamento di reciprocanza, 
contabilità, cessione di materiali, linee elettriche, visite ad AEM, fornitura di energia elettrica, segnalazione di 
nominativi per eventuale assunzione. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1208.03 
 
Numero unità  

9329 
 
Titolo  

1208 - Immobiliari 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 10 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Corrispondenza con società immobiliari in merito a richieste di informazioni e di risarcimento di danni, locazione di 
vani, contabilità, rimozione, posa e sistemazione di cavi elettrici e telefonici, pagamento di affitto di terreni, linee 
elettriche, segnalazioni di inconvenienti, richieste di quietanze, atti relativi a cause, costruzione di strade, impianti di 
illuminazione pubblica. 
 

Documentazione correlata  
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Pratica: Imm., Immob. 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per società e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1208.04 
 
Numero unità  

9330 
 
Titolo  

1208 - Vertenze 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 18 - 1961 agosto 24 
 
Contenuto  

Corrispondenza con studi legali e controparti, relazioni e atti notarili riguardanti vertenze con Immobiliare Albenza di 
Bergamo, ditta Locatelli, ditta F.lli Sanguanini di Milano e Società F.lli Verga di Milano; liquidazione di note spese e 
di competenze professionali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Vert. Con indicazione: "Vedi raccoglitore zero a parte". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per vertenza e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1208.05 
 
Numero unità  

9331 
 
Titolo  

1209 - Colonie 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 15 - 1966 dicembre 27 
 
Contenuto  

Corrispondenza della Direzione generale con amministrazioni locali, enti, privati e personale in merito a domande di 
apertura e gestione delle colonie di AEM (Igea Marina, Teglio, Edolo), affidamento di incarichi per posti di direttrice, 
vigilatrice, custode, servizio medico e consulenza in materia igienico-sanitaria, rilascio di locali, richieste di 
quietanze, rimborsi di spese, deliberazione delle quote giornaliere di soggiorno, pagamento di tributi locali e di 
imposte, assegnazione di premi al personale; dichiarazioni e certificazioni. 
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Documentazione correlata  
Pratica: C., Colonie. Cassette: 927, 927. Con indicazione: "Dal 1954 nel raccoglitore zero Colonie". 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale/Personale 
La documentazione è in ordine alfabetico per corrispondente e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1209.01 
 
Numero unità  

9332 
 
Titolo  

1209 - Riviste e giornali A-L 
 
Estremi cronologici  
1945 febbraio 10 - 1961 dicembre 
 
Contenuto  

Corrispondenza con redazioni di riviste di località diverse (A-L) in merito a richieste di notizie da pubblicare, richieste 
di pubblicazione e di rettifiche di articoli apparsi su giornali, contabilità, inviti a iniziative per darne conto sui giornali, 
abbonamenti a riviste, pubblicazioni e quotidiani, richieste di pubblicazioni, segnalazione di nominativi per eventuale 
assunzione, richieste di quietanze, erogazione di contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R.G., Riv. Giorn. 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per testata e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1209.02 
 
Numero unità  

9333 
 
Titolo  

1209 - Riviste e giornali M-Z 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 30 - 1962 maggio 2 
 
Contenuto  

Corrispondenza con redazioni di riviste di località diverse (M-Z) in merito a contabilità, richieste di notizie da 
pubblicare e di dati, richieste di pubblicazione e di rettifiche di articoli apparsi su giornali, erogazione di contributi, 
abbonamenti a riviste e pubblicazioni, richieste di quietanze, inviti a iniziative per darne conto sui giornali. 
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Documentazione correlata  
Pratica: R.G., Riv. Giorn. 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per testata e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1209.03 
 
Numero unità  

9334 
 
Titolo  

1209 - Riviste e giornali A-Z 
 
Estremi cronologici  
1961 ottobre 2 - 1966 dicembre 29 
 
Contenuto  

Corrispondenza con redazioni di riviste di località diverse in merito a erogazione di contributi, inviti a iniziative per 
darne conto sui giornali, abbonamenti a riviste e pubblicazioni e comunicazioni di disdetta, richieste di quietanze, 
contabilità, richieste di pubblicazione di articoli su giornali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: R.G., Riv. Giorn. 
 
 
Note complessive  

Fornitori/Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per testata e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1209.04 
 
Numero unità  

9335 
 
Titolo  

1210 - Scuole diverse di Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 8 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con scuole diverse di Milano in merito a richieste ed erogazione di contributi, invio di opuscoli, 
contabilità, frequenza di corsi da parte di dipendenti AEM, cessione di materiali, richieste di informazioni, visite di 
istruzione a impianti AEM, organizzazione di iniziative culturali. 
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Documentazione correlata  
Pratica: Scuole di M. 
Dal 1943 al 1960 nella cassetta N. 932 l'incarto "Scuole di Milano e altre località". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per istituto scolastico e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1210.01 
 
Numero unità  

9336 
 
Titolo  

1210 - Scuole diverse esclusa Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 6 - 1969 febbraio 15 
 
Contenuto  

Corrispondenza con scuole diverse (esclusa Milano) in merito a invio di opuscoli e fotografie, richieste ed erogazione 
di contributi e di sussidi per borse di studio, visite di istruzione a impianti di AEM, richieste di quietanze, svolgimenti 
di tirocini di lavoro, richieste di informazioni, segnalazione di nominativi per eventuale assunzione, richieste di 
materiali. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: Scuole  
Dal 1943 al 1960 nella cassetta N. 932 l'incarto "Scuole di Milano e altre località". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e istituto scolastico e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1210.02 
 
Numero unità  

9337 
 
Titolo  

1211 - Comuni diversi "A" - "L" 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 2 - 1962 dicembre 11 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Comuni diversi (A-L) in merito a contabilità, posa di cavi, richieste di nulla ostaper costruzione 
ed esercizio di elettrodotti, di linee elettriche e di varianti, linee elettriche, sistemazione di strade, rimborsi spese, 
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segnalazione e liquidazione di danni, richieste di informazioni e di dati, pagamento di imposte e tasse, visite a 
impianti di illuminazione pubblica a Milano gestiti da AEM e a impianti in Valtellina, fornitura di energia elettrica, 
comunicazioni relative a dipendenti, richieste di quietanze, puntualizzazione relativa a verbale di contravvenzione, 
colonie, invio di inviti, erogazione di contributi, depositi cauzionali, cessione di pali e di terreni reliquati. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 1212 . Con indicazione: "Esclusi i seguenti comuni: Bormio, Brugherio, Cassano d'Adda, Cernusco 
sul Naviglio, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Edolo, Grosio, Grosotto, Livigno, Mazzo Valtellina, 
Pioltello, Rozzano, S. Donato, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Valdidentro, Valdoisotto, Valfurva, Vervio, Villa di 
Tirano - per i suddetti comuni vedi per ciascuno cartellina a parte". 
Dal 1943 al 1960 nella cassetta N. 932 l'incarto "Scuole di Milano e altre località". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1211.01 
 
Numero unità  

9338 
 
Titolo  

1211 - Comuni diversi "M" - "Z" 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1962 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Comuni diversi (M-Z) in merito a pagamento di imposte e tasse, colonie, linee elettriche, 
fornitura di energia elettrica, richieste di nulla ostaper costruzione ed esercizio di linee elettriche e di varianti, 
sistemazione di strade, invio di inviti, richieste di informazioni e di dati, comunicazioni relative a dipendenti, rimborsi 
spese, visite a impianti di iluminazione pubblica a Milano gestiti da AEM, contabilità, posa di cavi, segnalazione di 
nominativi per eventuale assunzione, segnalazione e liquidazione di danni, pagamento di verbale di contravvenzione, 
erogazione di contributi, richieste di quietanze. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 1212 . Con indicazione: "Esclusi i seguenti comuni: Bormio, Brugherio, Cassano d'Adda, Cernusco 
sul Naviglio, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Edolo, Grosio, Grosotto, Livigno, Mazzo Valtellina, 
Pioltello, Rozzano, S. Donato, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Valdidentro, Valdoisotto, Valfurva, Vervio, Villa di 
Tirano - per i suddetti comuni vedi per ciascuno cartellina a parte". 
Dal 1943 al 1960 nella cassetta N. 932 l'incarto "Scuole di Milano e altre località". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
E' presente una fotografia riguardante monumento ai caduti. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1211.02 
 
Numero unità  
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9339 
 
Titolo  

1212 - Comuni diversi "A" - "M" 
 
Estremi cronologici  
1962 dicembre 17 - 1966 dicembre 20 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Comuni diversi (A-M) in merito a pagamento di imposte e tasse, linee elettriche e 
attraversamenti, costruzione e prolungamento di strade, contabilità, disdetta di utenza di acqua potabile, trasmissione 
di bandi di concorso, richieste di informazioni e di dati, comunicazioni relative a dipendenti, posa di cavi, visite a 
impianti in Valtellina, segnalazione e liquidazione di danni, richieste di nulla ostaper costruzione ed esercizio di 
collegamenti di linee elettriche, depositi cauzionali, cessione di pali, erogazione di contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 1211 . Con indicazione: "Esclusi i seguenti comuni: Bormio, Brugherio, Cassano d'Adda, Cernusco 
sul Naviglio, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Edolo, Grosio, Grosotto, Livigno, Mazzo Valtellina, 
Pioltello, Rozzano, S. Donato, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Valdidentro, Valdoisotto, Valfurva, Vervio, Villa di 
Tirano - per i suddetti comuni vedi per ciascuno cartellina a parte". 
Dal 1943 al 1960 nella cassetta N. 932 l'incarto "Scuole di Milano e altre località". 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
Sulla camicia è indicato "1211". 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1212.01 
 
Numero unità  

9340 
 
Titolo  

1212 - Comuni diversi "N" - "Z" 
 
Estremi cronologici  
1962 dicembre 11 - 1967 febbraio 23 
 
Contenuto  

Corrispondenza con Comuni diversi (N-Z) in merito a pagamento di imposte e tasse, comunicazioni relative a 
dipendenti, richieste di informazioni, richieste di nulla ostaper costruzione ed esercizio di collegamenti di linee 
elettriche e di varianti, fornitura di energia elettrica, segnalazione di incidenti e di disservizi, linee elettriche e 
attraversamenti, richieste di quietanze, posa di cavi, mancata attuazione di convenzione, costruzione di strade, 
erogazione di contributi. 
 

Documentazione correlata  
Pratica: C. Cassette: 1211 . Con indicazione: "Esclusi i seguenti comuni: Bormio, Brugherio, Cassano d'Adda, Cernusco 
sul Naviglio, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Edolo, Grosio, Grosotto, Livigno, Mazzo Valtellina, 
Pioltello, Rozzano, S. Donato, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Valdidentro, Valdoisotto, Valfurva, Vervio, Villa di 
Tirano - per i suddetti comuni vedi per ciascuno cartellina a parte". 
Dal 1943 al 1960 nella cassetta N. 932 l'incarto "Scuole di Milano e altre località". 
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Note complessive  
Corrispondenza generale 
La documentazione è in ordine alfabetico per località e, all'interno, in ordine cronologico. 
Sulla camicia è indicato "1211". 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1212.02 
 
Numero unità  

9341 
 
Titolo  

1213 - Cassetta non reperita 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Non è stata trovata la scatola che risulta mancante nella sequenza numerica. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1213 
 
Numero unità  

9342 
 
Titolo  

1214 - Casa di via Arnaboldi cerimonia consegna area all'Istituto case popolari 
 
Estremi cronologici  
1953 giugno 3 
 
Contenuto  

Cerimonia di consegna dell'area di via Arnaboldi all'Istituto case popolari (4 giugno 1953): comunicati e inviti a 
presenziare alla cerimonia. 
 

Documentazione correlata  
E' presente scheda che rimanda a 'Cooperativa edile fra i dipendenti dell'AEM Milano (CEDAEM) casa di via Arnaboldi 
e p.le Martini', pratica 33 (vedi cassetta 1131). 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1214.01 
 
Numero unità  



 
4446 

 

9343 
 
Titolo  

1214 - Cerimonie 1° Maggio anni 1952-1953-1954-1955 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 23 - 1955 maggio 10 
 
Contenuto  

Cerimonie di celebrazione della Festa del 1° Maggio per gli anni 1952-1955: inviti alle cerimonie di consegna della 
medaglia d'oro con diploma a dipendenti collocati a riposo e del premio di anzianità a dipendenti che hanno raggiunto 
i 25 anni di servizio, indicazioni per lo svolgimento delle cerimonie, elenchi dei dipendenti premiati, elenchi degli 
invitati, discorsi pronunciati, comunicati inviati ai giornali, ringraziamenti per gli inviti. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Il fascicolo è strutturato in quattro sottofascicoli. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1214.02 
 
Numero unità  

9344 
 
Titolo  

1214 - Cerimonia 1° Maggio 1956 e 1957 
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 27 - 1957 maggio 1 
 
Contenuto  

Cerimonie di celebrazione della Festa del 1° Maggio per gli anni 1956-1957: inviti alle cerimonie di consegna della 
medaglia d'oro con diploma a dipendenti collocati a riposo e del premio di anzianità a dipendenti che hanno raggiunto 
i 25 anni di servizio, corrispondenza, elenchi dei dipendenti premiati, elenchi degli invitati, discorsi pronunciati, 
comunicati inviati ai giornali. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Il fascicolo è strutturato in sette sottofascicoli (cinque per il 1956 e due per il 1957). 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1214.03 
 
Numero unità  
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9345 
 
Titolo  

1214 - "Cinquantenario della municipalizzazione" pubblica manifestazione al Cinema Eden 25 
ottobre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 ottobre 20 - 1953 ottobre 24 
 
Contenuto  

Celebrazione del Cinquantenario della municipalizzazione (25 ottobre 1953): inviti (anche a giornali), elenco degli 
invitati, comunicazioni di servizio, ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
E' presente scheda che rimanda a 'Cinquantenario della municipalizzazione (premio AEM per la celebrazione) - bandi di 
concorso - 16 ottobre 1953', (vedi cassetta 1131). 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1214.04 
 
Numero unità  

9346 
 
Titolo  

1214 - Impianto di Premadio cerimonia inaugurazione avviamento lavori 25 maggio 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 17 - 1952 giugno 9 
 
Contenuto  

Inaugurazione dei lavori dell'impianto idroelettrico di Premadio (25 maggio 1952): programma della cerimonia, inviti, 
corrispondenza, elenchi degli invitati, appunti dattiloscritti per i giornalisti, prospetto delle spese postali e telegrafice 
sostenute per gli inviti alla cerimonia. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1214.05 
 
Numero unità  

9347 
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Titolo  

1214 - Impianto di Premadio visita dei consiglieri comunali 11-12 giugno 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 25 - 1955 giugno 16 
 
Contenuto  

Visita dei consiglieri comunali di Milano ai lavori dell'impianto idroelettrico di Premadio (11-12 giugno 1955): 
programma, elenco dei consiglieri e degli assessori, inviti, appunti, elenchi dei partecipanti, corrispondenza, adesioni e 
rinunce, ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Il fascicolo è strutturato in quattro sottofascicoli. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1214.06 
 
Numero unità  

9348 
 
Titolo  

1214 - Inaugurazione delle sottostazioni Gadio e Ponzio 30 dicembre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 dicembre 24 - 1952 gennaio 7 
 
Contenuto  

Cerimonia di inaugurazione delle sottostazioni elettriche urbane Gadio e Ponzio (30 dicembre 1951): inviti, 
corrispondenza, elenco degli invitati, discorso del presidente on. Tremelloni, comunicato inviato ai giornali, 
ringraziamenti. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1214.07 
 
Numero unità  

9349 
 
Titolo  

1215 - Nuovo elettrodotto a 220 mila volt Premadio - Milano cerimonia inaugurale del palo n.1 
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19 maggio 1953 - Cerimonia per la messa in servizio del nuovo elettrodotto Grosotto - Milano 2 
dicembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 16 - 1953 dicembre 
 
Contenuto  

Cerimonia di inaugurazione del palo n. 1 dell'elettrodotto a 220 Kv Premadio-Milano (19 maggio 1953): promemoria 
di massima, inviti, comunicato inviato ai giornali, elenchi degli invitati e dei partecipanti. 
Cerimonia per la messa in servizio del nuovo elettrodotto a 220 Kv Grosotto-Milano (2 dicembre 1953): inviti, elenco 
degli invitati, comunicato inviato ai giornali. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
La documentazione relativa alla cerimonia del 2 dicembre 1953 è raccolta in un sottofascicolo. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1215.01 
 
Numero unità  

9350 
 
Titolo  

1215 - Visita alla colonia aziendale di Igea Marina 20 giugno 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 11 - 1954 giugno 18 
 
Contenuto  

Visita alla colonia aziendale di Igea Marina (20 giugno 1954): inviti, elenco degli invitati, adesioni e rinunce, 
programma del viaggio, appunti. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1215.02 
 
Numero unità  

9351 
 
Titolo  

1215 - Visita del ministro ecc. Romita e del ministro ecc. Tremelloni ai lavori impianto di 
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Premadio e diga di Cancano II 27-28 giuigno 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 22 - 1954 luglio 2 
 
Contenuto  

Visita dei ministri Romita e Tremelloni ai lavori dell'impianto di Premadio e della diga di Cancano II (27-28 giugno 
1954): programma, inviti, elenchi degli invitati e dei partecipanti, organizzazione della visita (cena, pernottamento e 
pranzo), prospetto relativo alla disposizione degli ospiti, appunti, adesioni e rinunce, prospetto delle spese postali e 
telegrafiche sostenute per gli inviti alla visita. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1215.03 
 
Numero unità  

9352 
 
Titolo  

1215 - Visita ai lavori per i nuovi impianti AEM in Alta Valtellina 11-12 settembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 2 - 1953 settembre [13] 
 
Contenuto  

Visita ai lavori in corso per i nuovi impianti idroelettrici in Alta Valtellina (11-13 settembre 1953): inviti, programmi, 
organizzazione della visita, elenco dei partecipanti al pranzo del 13 settembre a Cancano. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
Sono presenti quattro programmi differenziati (A-D) e due per i sindaci di Valdidentro, Livigno, Bormio e Valfurva. 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1215.04 
 
Numero unità  

9353 
 
Titolo  

1215 - Visita impianti Valtellina Comitato culturale 21-22 giugno 1952 
 



 
4451 

 

Estremi cronologici  
1952 giugno 10 - 1952 giugno 19 
 
Contenuto  

Visita agli impianti idroelettrici in Valtellina da parte di utenti sorteggiati in occasione di conferenze pubbliche (21-22 
giugno 1952): inviti, programma, corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1215.05 
 
Numero unità  

9354 
 
Titolo  

1215 - Visita impianti Valtellina utenti 27-28 giugno 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 giugno 22 - 1953 giugno 27 
 
Contenuto  

Visita agli impianti idroelettrici in Valtellina da parte di utenti sorteggiati in occasione di conferenze pubbliche (27-28 
giugno 1953): inviti, programma, elenco dei nominativi estratti il 10 maggio 1953, corrispondenza. 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1215.06 
 
Numero unità  

9355 
 
Titolo  

1215 - Franzosi rag. Egidio collocato a riposo 1.3.1960 
 
Estremi cronologici  
1921 aprile 13 - 1966 settembre 5 
 
Contenuto  

Fascicolo personale del rag. Egidio Franzosi (1921-1960): domanda di assunzione e integrazione (con allegati), stato 
di servizio militare, corrispondenza, erogazione di gratifiche e assegni mensili, verbale di giuramento (1926), 
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avanzamenti di carriera, ottenimento di prestiti da parte di AEM, dichiarazioni e certificati, diagnosi mediche, riscatto 
del servizio provvisorio prestato presso AEM e del servizio militare, scheda personale e cartella individuale, 
erogazione di indennità di fine lavoro e vertenza insorta in merito alla liquidazione, partecipazione dell'Azienda al 
lutto per la morte (1966). 
 

Documentazione correlata  
Non è presente la scheda 
 
Note complessive  

Corrispondenza generale 
 

Classificazione  
1.1.13 
 
Segnatura definitiva  
1215.07 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.1.14 
 
Denominazione  

Repertorio dei fascicoli e Schedari 
 
 

Estremi cronologici  
ante 1970 
 
 Storia archivistica  
Si veda il "Contenuto". 
 
Contenuto  
Si accorpano in questa serie gli strumenti coevi alla riorganizzazione archivistica. Si tratta di un Repertorio dei fascicoli e 
di Schedari.  
I volumi manoscritti (3 totali) riportano l'indicazione, per ciascuna cassetta (dalla 1 alla 1213 - reperita), dei fascicoli in 
esse conservati e, ove presente, del relativo n. di pratica. Gli schedari, ripartiti in ordine alfabetico, sono molto più 
articolati e si compongono di schede mobili intestate a ditte/enti/uffici/reparti interni/responsabili dei 
settori/Comuni/Centrali/luoghi. Identificativo della scheda è "l'intestatario" a cui si aggiungono informazioni sul luogo 
(sede dell'intestatario) e in forma prestampata o manoscritta l'indicazione degli anni (es. 1930, 1931, 1932 ecc.) accanto ai 
quali, ove presente, viene riportata la sigla della pratica e il numero della cassetta che conservava, al momento della 
creazione della schede (" attualmente")  il fascicolo. In caso di documentazione scartata o dispersa veniva indicato 
"scarto" o "dispersa in incursioni" accanto all'anno di riferimento. Sotto l'intestazione della scheda, ove necessario, 
vengono riportati riferimenti a precedenti denominazioni delle ditte o degli enti (altri intestatari di scheda quindi) e spesso 
vengono annotate sigle il cui significato al momento non è stato ancora compreso. Dalla comparazione dei fascicoli con le 
schede si evince, in alcuni casi, il mancato aggiornamento delle stesse per quanto riguarda l'indicazione delle cassette e 
delle pratiche.  
 
Criteri ordinamento  
I volumi sono ordinati per numero, mentre gli schedari seguono l'ordine alfabetico.  
 
Note  
L'attribuzione della data ha molti margini di incertezza.  
 
Numero unità  

9356 
 
Titolo  

Repertorio dei fascicoli 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Si tratta di volumi manoscritti (3 volumi) che riportano l'indicazione, per ciascuna cassetta (dalla 1 alla 1213 - 
reperita), dei fascicoli conservati e, ove presente, del relativo n. di pratica. 
 

Classificazione  
1.1.14 
 
Segnatura definitiva  
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Voll.1-3 
 
Numero unità  

9357 
 
Titolo  

Schedari degli intestatari dei fascicoli - A-Z 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Schedari alfabetici dalla A alla Z (29 cassettine): schede intestate a ditte/enti/uffici/reparti interni/responsabili dei 
settori/comuni/Centrali/luoghi.  
 

Classificazione  
1.1.14 
 
Segnatura definitiva  
Schedari A-Z 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.2 
 
Denominazione  

Commissione amministrativa (o amministratrice) 
 
 

Estremi cronologici  
1910-1973 
 
 Contenuto  
La partizione si sviluppa in quattro serie archivistiche:  
1. VERBALI sedute della Commissione amministratrice, 1910-1973, 58 unità 
2. ATTI Commissione amministratrice: riunioni, materiali si supporto, verbali, 1930-1973, 639 unità  
3. PRESIDENTE Commissione amministratrice: verbali e resoconti, 1956-1962, 11 unità  
4. COMMISSARIO straordinario Commissione amministratrice: verbali e deliberazioni, 1921-1963, 4 unità  
Per le descrizioni e i particolari si vedano le specifiche delle singole serie.  
 
Criteri ordinamento  
Si vedano le particolarità delle diverse serie in cui si sviluppa la partizione.  
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.1 
 
Denominazione  

VERBALI sedute della Commissione amministratrice 
 
 

Estremi cronologici  
1910 - 1973 
 
 Contenuto  
Comprende libri, bollati, vidimati e numerati, con i verbali della Commissione amministratrice dell'AEM (1910 al 1924, 
dal marzo 1927 al luglio 1928 dal novembre 1930 all'agosto 1943 e dal luglio 1945 al dicembre 1973) e delle delibere del 
Commissario straordinario (dal 1925 al febbraio 1927 e dal luglio 1929 al settembre 1930 e dal gennaio 1944 al luglio 
1945). 
Dal 1910 al 1912 le sedute hanno una numerazione progressiva senza soluzione di continuità, ma dal 1912 viene associata 
anche la numerazione della seduta secondo una logica annuale. Dal 1913 viene abbandonata la numerazione progressiva 
senza soluzione di continuità delle sedute e viene indicata solo quella annuale (si parte dal n. 1 per ciascun anno). 
I volumi del 1919 e 1920 sono in bianco e rimandano ad appunti o minute attualmente non pervenuti. 
Sono tutti manoscritti e recano a dorso e sulla coperta il numero del volume, i riferimenti temporali (solo anno, oppure 
mese e anno), e l'eventuale prosecuzione da o nel registro successivo. 
In testa al volume è presente un indice dei verbali (n° della seduta, data e numero di pagina all'interno del registro stesso). 
Talvolta la trascrizione di un verbale prosegue nel registro successivo oppure è mancante e quindi vi è il rimando ad 
appunti o minute. 
Al termine di ciascun verbale è possibile trovare la trascrizione di allegati inerenti agli oggetti di discussione delle sedute: 
carteggio; memoriali; decreti; regolamenti; preventivi; estratti di sentenze; accordi; contratti; compromessi; bilanci; conti 
economici e finanziari; relazioni ai conti e ai bilanci; relazioni della Commissione amministratrice; relazioni varie; 
schemi di convenzione (es. convenzione con la Società Edison); tabelle inerenti i movimenti del personale; ecc. 
Poiché sino al 1930 non sono stati reperiti i corrispondenti atti, o minute o appunti, si è provveduto a fornire una 
descrizione analitica della seduta attraverso l'indicazione dell'ordine del giorno e degli argomenti di discussione. Per gli 
anni successivi, poiché sono presenti gli atti delle sedute e le minute, si è provveduto a indicare, nel campo contenuto, il 
numero e il giorno delle sedute. Per la descrizione completa dell'ordine del giorno e degli argomenti di discussione si 
rimanda agli atti, agli appunti o alle minute già descritti analiticamente in inventario. 
Per gli anni dal 1921 al 1925 e per il 1927 sono presenti anche gli appunti o le minute.  
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei volumi è quello originario, per estremo cronologico iniziale e numero di seduta.  
 
Numero unità  

9358 
 
Titolo  

1 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 2 dicembre 
1910 alla seduta n. 14 all'8 aprile 1911 
 
Estremi cronologici  
1910 dicembre 2 - 1911 aprile 8 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 20 dicembre 1910 
alla seduta n. 4 del 29 dicembre 1910 e dalla seduta n. 5 del 5 gennaio 1911 alla seduta n. 14 dell'8 aprile 1911. 
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Anno 1911.  
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 20 dicembre 1910: insediamento della Commissione; nomine del personale dell'Azienda; convenzione 
con la Società Edison per la vendita di energia alla Società stessa e per regolare in Milano la vendita di energia 
- II seduta del 22 dicembre 1910 (ore 10.00): approvazione del verbale della seduta precedente; bando per il concorso 
ai posti di ragioniere e di segretario dell'Azienda; prosecuzione della discussione circa il voto della Commissione sulle 
convenzioni con la Società Edison; nuova seduta della Commissione 
- III seduta del 22 dicembre 1910 (ore 21.00): liquidazione delle pendenze del Comune con gli ingg. Mina e Motta; 
inventari; lavori in economia; acquisto di cavi; tessera ai commissari per poter accedere in qualunque momento agli 
impianti; sedute della Commissione 
- IV seduta del 29 dicembre 1910: nomina del cassiere-tesoriere; preventivo 1911; pendenze con gli ingg. Mina e 
Motta; intervento all'Esposizione della città di Torino nel 1911; acquisto di cavi ad alta e bassa tensione 
- V seduta del 5 gennaio 1911: pendenza con l'ing. Giacinto Motta; nomina del cassiere tesoriere; contributo del 
Comune di Milano per la costruzione dell'acquedotto di Rosumia; presentazione della domanda di variante per 
Roasco; liquidazione Prati e Lafleur; assicurazione contro gli incendi della Centrale  di Piazza Trento e della Centrale 
di Grossotto; assicurazione contro i rischi della responsabilità civile; visita all'impianto idroelettrico; versamento di 
lire 25.000 per pagamento compensi per la costituzione delle servitù di passaggio per lavori idraulici dell'Impianto 
idroelettrico di Grossotto; liquidazione compensi all'ing. Gonzales 
- VI seduta del 12 gennaio 1911: verbali approvati; informazioni sull'assicurazione contro gli incendi, su quella contro 
la responsabilità civile e sulla nomina del cassiere tesoriere; vertenza Lafleur; liquidazioni e pagamenti diversi; 
vertenze con gli ingg. Mina e Motta; liquidazione dei compensi all'ing. Gonzales 
- VII seduta del 19 gennaio 1911: lettera di ringraziamento dell'ing. Gonzales per la gratificazione assegnatagli; 
approvazione del verbale del VI seduta; decreto di pubblica utilità della linea; liquidazione dei compensi al Collegio 
peritale e agli ingg. Mina e Motta; pagamenti diversi; lavori diversi; autorizzazione all'ing. Gonzales a stipulare i 
contratti per la servitù di passaggio della linea e di lavori idraulici; causa Baronchelli in Cassazione; sospensione del 
pagamento del contributo del Comune di Milano per l'acquedotto di Rosumia; nomina del ragioniere dell'Azienda 
- VIII seduta del 26 gennaio 1911: approvazione del verbale della seduta precedente; nomina del ragioniere 
dell'Azienda; nomina del segretario dell'Azienda; restituzione del deposito di lire 100.000.00 all'ing. Mina; 
assicurazione contro gli incendi; domanda di proroga per la presentazione del progetto esecutivo del Roasco; congedo 
dell'on. comm. Gallotti dalla Commissione; approvazione del verbale delle seduta 
- IX seduta del 4 febbraio 1911: delega all'avv. Grassi di presiedere la Commissione amministratrice e dimissioni di 
questa; autorizzazioni a costituirsi parte lesa nel processo Prandoni; controricorso in Cassazione contro la vedova 
Baronchelli; delega al segretario avv. Filippini di fungere da segretario dell'Azienda; questioni varie da studiare da 
parte della Commissione; protesta della Commissione nominata dal Consiglio comunale per lo studio del progetto di 
regolamento dell'Azienda; dimissioni del rag. Ghedini; richiesta dell'ing. Mina del pagamento della tassa di ricchezza 
mobile sul suo stipendio e sulla compartecipazione all'economia dell'impianto; pagamenti; nomina del cassiere 
tesoriere; decreto di pubblica utilità per la linea di trasmissione Grossotto-Milano 
- X seduta dell'11 febbraio 1911: approvazione del verbale della seduta precedente; nomina del ragioniere 
dell'Azienda; nomina del cassiere tesoriere; comunicazioni della Presidenza (dimissioni della Commissione; 
stipulazione degli istrumenti di ratifica e approvazione di rimanenti contratti per la costituzione della servitù di 
passaggio della linea); accordi circa il riesame da parte della Commissione dalla convenzione con la Società Edison; 
autorizzazione di massima al direttore a stare in giudizio per l'esazione dei crediti dipendenti dal normale esercizio 
dell'Azienda; ricorso in appello Donadoni Gut; causa per "danni ai fondi cagionati dalle alluvioni"; imposta fabbricati; 
contratto per la vendita di energia con la Banca d'Italia; pagamento suppletivo all'ing. Mina; proroga alla 
presentazione di progetti esecutivi degli impianti per derivazione dell'Adda; rottura di collari; guasti agli isolatori; 
assicurazione contro gli incendi delle Centrali di Milano e Grossotto; pagamenti diversi 
- XI seduta del 18 febbraio 1911: sostituzione del rag. Ghedini non accettante; lettura e approvazione del verbale della 
X seduta; approvazione di contratti per concessione di servitù di passaggio della linea; causa Donadoni Gut; tassa sui 
fabbricati; comunicazioni del presidente; pagamento della gratificazione di buona uscita all'ing. Tona; gratificazione 
di lire 200 all'ing. Masera; pagamenti; fornitura di fili di rame; voto circa la convenzione con la Società Edison 
- XII seduta del 23 febbraio 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; proroga all'entrata in 
servizio dell'avv. Alfredo Gaddi segretario dell'Azienda; nomina del ragioniere dell'Azienda; causa Donadoni Gut; 
aggiudicazione per la fornitura di fili di rame; vertenza con la ditta Osculati e Carini per i collari della linea; 
gratificazione al rag. Allevi; vertenza Lafleur; pagamenti; assicurazione incendi 
- XIII seduta del 4 marzo 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; assicurazione incendi; 
entrata in servizio dell'avv. Gaddi; ordinazione di tubi Mannesmann; convenzioni con la Deputazione provinciale di 
Milano; pagamenti; liquidazione compensi al segretario avv. Filippini 
- XIV seduta dell'8 aprile 1911: intervento assessore del Comune di Milano; facoltà dell'Azienda di estendere i propri 
servizi fuori comune; scadenza dei termini delle concessioni dell'Alta Adda e del Roasco; servizio telefonico (1) 
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Note complessive  
(1) Il verbale della XIV seduta dell'8 aprile 1911 è incompleto. Segue nel registro n. 2. 
 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 01 
 
Numero unità  

9359 
 
Titolo  

2 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 14 (seguito) dell'8 
aprile 1911 alla seduta n. 28 del 1 dicembre 1911 
 
Estremi cronologici  
1911 aprile 8 - 1911 dicembre 1 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 14 (seguito) dell'8 aprile 
1911 alla seduta n. 28 del 1 dicembre 1911. 
 
Anno 1911. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- XIV seduta dell'8 aprile 1911 (1): disciplinare con la Provincia di Brescia per l'attraversamento della strada del 
Tonale con la conduttura delle acque alla cabina di Edolo; altre approvazioni (convenzione con la Ferrovia dello Stato 
per l'attraversamento con un cavo sotterraneo della linea Milano-Torino; sanatoria per la spesa sull'assicurazione 
contro i furti di denaro della cassa dell'Azienda; autorizzazione rilasciata al direttore generale relativa a un prelievo 
dal fondo speciale della somma occorrente per gli espropri della linea e per pagamenti e piccole spese); acquisto cavi; 
inventario; presentazione del bilancio consuntivo; nomina del segretario e del ragioniere dell'Azienda; fissazione della 
prossima seduta; approvazione di pagamenti 
- XV seduta del 18 aprile 1911: approvazione del verbale della seduta precedente; discussione del bilancio preventivo 
1911; liquidazione dell'indennità al comm. Gallotti e ai precedenti commissari; approvazione dei titoli costituenti la 
cauzione del cassiere tesoriere dell'Azienda; delega del sig. avv. Paolo Grassi a sostituire il presidente della 
Commissione 
- III seduta del 22 dicembre 1910 (ore 21.00): liquidazione delle pendenze del Comune con gli ingg. Mina e Motta; 
inventari; lavori in economia; acquisto di cavi; tessera ai commissari per poter accedere in qualunque momento agli 
impianti; sedute della Commissione 
- XVI seduta del 24 aprile 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; stipulazione dei contratti 
definitivi agli accordi per la costituzione della servitù di passaggio della linea elettrica e scelta dei notai; richiesta del 
Consorzio del torrente Grigna di Esine; prosecuzione della discussione del bilancio preventivo dell'azienda; acquisto 
cavi ad alta tensione; acquisto tubi Simplex; fissazione della prossima seduta 
- XVII seduta del 2 maggio 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; pratiche da osservarsi 
relativamente alle deliberazioni della Commissione approvante i contratti a trattativa privata; registri di contabilità e 
inventario dell'Azienda; esame delle convenzioni con la società Edison; comunicazioni varie; progetto per Roasco; 
tessera per i Commissari; definizione degli accordi e degli stipulazione dell'atto definitivo con l'unione elettrica 
intercomunale di Grosio per riscatto di officina elettrica; fissazione della prossima seduta 
- XVIII seduta dell'8 maggio 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; interpellanza del sig. 
ing. Motta in merito al pagamento della tassa di ricchezza mobile sugli onorari del sig. ing. Mina; pendenza con 
l'utenza della roggia di Grosio; discussioni e proposte in merito alla riforma del regolamento speciale dell'Azienda; 
fissazione della prossima seduta 
- XIX seduta del 18 maggio 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; deliberazioni in merito 
al concorso ai posti di segretario e di ragioniere dell'azienda; liquidazione del conto della ditta Larini e Nathan (ora 
Lorini e Uboldi); accordi con il Comune per la fornitura dell'energia all'impianto dell'acqua potabile alla Maggiolina; 
continuazione della discussione in merito alle proposte circa la riforma del regolamento; iscrizione dell'Azienda alla 
Federazione delle aziende municipalizzate; fissazione della prossima seduta 
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- XX seduta del 24 maggio 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; iscrizione dell'Azienda 
all'Associazione elettrotecnica italiana; visita dell'Associazione elettrotecnica all'impianto di Grossotto; visita 
all'impianto degli industriali e dei commercianti austriaci e della Giunta provinciale di Carniola (Lubiana); concorso ai 
posti di segretario e di ragioniere dell'Azienda; prestiti del Comune per la provvista dei fondi occorrenti alla 
costruzione degli impianti elettrici comunali; sollecitatoria del Comune per la risposta a sue varie richieste; aumento 
del fondo a render conto; continuazione della discussione circa le proposte di riforma del regolamento speciale 
dell'Azienda; fissazione della prossima seduta 
- XXI seduta del 5 giugno 1911: approvazione del verbale della seduta precedente; nomina del sig. cav. dr. Emilio 
Lepetit a membro effettivo della Commissione amministratrice dell'azienda; provvedimenti per assicurare la stabilità 
del muro della vasca di carico dell'Impianto idroelettrico di Grossotto; visita all'Impianto idroelettrico di Grossotto 
dell'Associazione elettrotecnica italiana; iscrizione nel bilancio dell'Azienda di una somma per le spese di 
rappresentanza e contributo dell'Azienda al Congresso internazionale delle applicazioni elettriche; relazione della 
Sottocommissione incaricata dell'esame dei titoli dei concorrenti ai posti di segretario e di ragioniere dell'Azienda; 
pagamento di una parcella presentata dal sig. ing. Panzarasa per intervento in Valtellina per l'inventario, e in genere, 
degli interventi ai Commissari; progetto per Roasco; telefono per il sanatorio di Sondalo; arbitramento cogli utenti 
della roggia di Grosio; fissazione della prossima seduta 
- XXII seduta del 12 giugno 1911: approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni varie (richiesta 
del Comune per informazioni sul caso Tessera e casi analoghi; provvedimenti in conseguenza dell'infortunio Tessera; 
informazioni diverse chieste dal sig. ing. Panzarasa; esame dei titoli per i concorrenti al posto di segretario); esame del 
progetto di convenzione fra il Comune e la Società Edison; fissazione della prossima seduta 
- XXIII seduta del 19 giugno 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; concorso al posto di 
segretario e di ragioniere dell'Azienda; ricorso contro l'accertamento della tassa di esercizio nel comune di Monsocco; 
domanda per la derivazione dal Roasco; continuazione della discussione per l'esame delle convenzioni con le società 
Edison; fissazione della prossima seduta 
- XXIVI seduta del 26 giugno 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni diverse 
(comunicazione della lettera del 24 giugno 1911 dell'onorevole assessore Giordano; discussione in merito 
all'opportunità di un comitato permanente e di apposita commissione per facilitare e accelerare i lavori della 
Commissione); nomina del segretario dell'Azienda; concorso al posto di ragioniere dell'Azienda; incarico al notaio 
Colombo per la redazione degli istrumenti di ratifica dei preliminari per la costituzione della servitù di passaggio della 
conduttura elettrica Grossotto-Milano; ricorso per la tassa fabbricati applicata alla Centrale di piazza Trento; cause 
Comensoli e Brescianelli; infortunio Tessera; continuazione della discussione in merito al voto della Commissione 
circa le convenzioni con la Società Edison; trattative con il sig. ing. Uffreduzzi per l'opzione del Roasco; prospetto dei 
dati relativi all'esercizio dell'Azienda nei mesi di marzo e aprile; progetto per l'alto Roasco; fissazione della prossima 
seduta 
- XV seduta del 6 luglio 1911: saluto alla memoria del prof. Ponzio; lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente; nomina del segretario; nomina del ragioniere; comunicazioni del presidente; prosecuzione della 
discussione circa le modificazioni al regolamento speciale dell'Azienda; visita della Centrale di Grossotto; incarico al 
notaio Colombo per la stipulazione degli atti relativi agli espropri lungo la linea Grossotto-Milano; vertenza Osculati e 
Carini 
- XXVI seduta del 17 luglio 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; informazioni varie; 
servizio impianti interni; nomina del ragioniere; svincolo di cauzione; interruzioni dei giorni 18 e 19; autorizzazioni a 
concedere riduzioni sulle tariffe; rimborso sulla ricchezza mobile all'ing. Uffreduzzi; liquidazione infortunio Tessera; 
assicurazione per la responsabilità civile; trattative con l'ing. Uffreduzzi relative al Roasco; liquidazione del compenso 
all'avv. Filippini; sistemazione del personale tecnico dell'Azienda; istruzioni e compenso all'Ufficio legale; incarichi 
per la stipulazione degli atti relativi agli espropri lungo la linea Grosotto-Milano; accesso in fregio alla strada 
nazionale n. 17; prosecuzione della discussione circa le modificazioni al regolamento speciale dell'Azienda 
- XXVII seduta del 30 agosto 1911:lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni varie; 
comunicazioni della Presidenza in merito ai danni arrecati all'Impianto di Grossotto e proposte relative 
- XXVIII seduta del 1 dicembre 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente (vendita dell'energia; domanda di concessione del Roasco; utenze della roggia di Grosio; inventario) (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XIV seduta dell'8 aprile 1911 presente nel registro n. 1. 
(2) Il verbale della XXVIII seduta del 1dicembre 1911 è incompleto. Segue nel registro n. 2. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 02 
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Numero unità  

9360 
 
Titolo  

3 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 28 (seguito) del 1 
dicembre 1911 alla seduta n. 33 del 26 dicembre 1911 
 
Estremi cronologici  
1911 dicembre 1 - 1911 dicembre 26 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 28 (seguito) del 1 
dicembre 1911 alla seduta n. 33 del 26 dicembre 1911. 
 
Anno 1911. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- XXVIII seduta del 1 dicembre 1911 (1): vendita dell'energia ad altri Comuni; provvedimenti per danni in seguito 
all'uragano dell'agosto 1911 
- XXIX seduta del 5 dicembre 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente (gratificazioni agli ingegneri); commissione inchiesta danni Valtellina; deleghe alla stipulazione degli atti 
definitivi per la costituzione delle servitù di passaggio; bilancio preventivo 
- XXX seduta del 12 dicembre 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente (danni delle opere idrauliche); prosecuzione della discussione sul bilancio preventivo 1912 
- XXXI seduta del 18 dicembre 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente (convegno col sindaco; prezzo dell'arco ora); esame del nuovo schema di regolamento 
- XXII seduta del 20 dicembre 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; convegno con il 
sindaco - illuminazione pubblica - prezzo arco ora - stanziamento bilancio comunale; prosecuzione dell'esame del 
nuovo schema di regolamento 
- XXXIII seduta del 26 dicembre 1911: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente; prosecuzione dell'esame del nuovo schema di regolamento 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XXVIII seduta del 1 dicembre 1911 presente nel registro n. 2. 
 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 03 
 
Numero unità  

9361 
 
Titolo  

4 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 34 dell'8 gennaio 
1912 alla seduta n. 40 del 4 marzo 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 gennaio 8 - 1912 marzo 4 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 34 dell'8 gennaio 1912 
alla seduta n. 40 del 4 marzo 1912. 
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Anno 1912.  
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- XXXIV seduta dell'8 gennaio 1912 (I seduta del 1912): comunicazioni del presidente 
- XXXV seduta del 20 gennaio 1912 (II seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della XXXIII seduta; 
lettura e approvazione del verbale della XXXIV seduta; relazione accompagnatoria del bilancio preventivo 1912; 
esame dei quesiti circa i danni delle opere idrauliche; inizio dei lavori di ripristino delle opere danneggiate; ordini del 
giorno; cavo  telefonico; acquisto di contatori; energia per Baggio - contratto sacerdoti; opere di difesa alla condotta 
forzata; opere di difesa alla strada d'accesso alla Centrale; Consorzio per la sistemazione del Rezzelasco; termini di 
esecuzione degli impianti 
- XXXVI seduta del 30 gennaio 1912 (III seduta del 1912): approvazione dei verbali precedenti; comunicazioni del 
presidente e del direttore (incidente con l'assessore Giordano) 
- XXXVII seduta dell'11 febbraio 1912 (IV seduta del 1912): inversione dell'ordine del giorno; cessione binarietti e 
vagoncini; cessione di tonnellate 1000 di carbone noce di Scozia; cessione delle baracche alla stazione di Tirano; 
criteri che il presidente vorrà seguire in Consiglio comunale nella discussione del preventivo dell'Azienda; modo da 
seguire nella discussione in Consiglio comunale; deliberazioni in merito alla discussione avvenuta in Consiglio 
comunale nella seduta del giorno 8 febbraio 1912 
- XXXVIII seduta del 12 febbraio 1912 (V seduta del 1912): approvazione dei precedenti verbali (verbale della 
XXXVI seduta; verbale della XXXVII seduta); acquisto cavo 3x50; esame dei quesiti in merito alle opere idrauliche 
- XXXXIX seduta del 22 febbraio 1912 (VI seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della precedente 
seduta; comunicazioni del presidente (dimissioni del presidente e dell'avv. Cioia); protesta contro le accuse di 
alterazione dei verbali; deliberazioni in merito all'ordine del giorno votato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 
febbraio 1912; relazioni e confronti tra preventivo e consuntivo delle opere eseguite; inchiesta sui danni subiti dal 
canale; sistemazione dei locali degli uffici; domanda del personale impiegati per una definitiva sistemazione organica; 
prosecuzione della discussione degli articoli dell'ordine del giorno della precedente seduta (criteri che hanno indotto il 
presidente a respingere la domanda di convocazione d'urgenza della Commissione, andando così contro ai diritti 
spettanti ai commissari e sanciti dal Regolamento dell'Azienda; discussioni sulle ordinazioni di macchine e apparecchi 
ecc. passate in questi ultimi mesi senza autorizzazione della Commissione e deliberazioni per il futuro; se e quando 
l'Azienda abbia avuto comunicazione dalla Giunta di un decreto relativo agli impianti interni del Comune e per quale 
motivo il presidente non l'ha ancora presentato in Commissione 
- XL seduta del 4 marzo 1912 (VII seduta dell'anno): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente (dimissioni dell'avv. Cioia); esame delle cause che hanno dato luogo ai danni sofferti 
dalle opere idrauliche; acquisto di materiale tipo Simplex; deliberazioni in merito all'impianto termico di riserva 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 04 
 
Numero unità  

9362 
 
Titolo  

5 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 41 del 6 aprile 1912 
alla seduta n. 44 del 29 maggio 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 aprile 6 - 1912 maggio 29 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 41 del 6 aprile 1912 alla 
seduta n. 44 del 29 maggio 1912. 
 
Anno 1912.  
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- XLI seduta del 6 aprile 1912 (VIII seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente (esame delle cause che hanno dato luogo ai danni sofferti dalle opere idrauliche); lavori 
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di ripristino del canale; linea telefonica; dimissioni del cav. Lepetit; inversione dell'ordine del giorno; acquisto di 
carboni per lampade ad arco; comunicazioni della sentenza nella causa tra il Comune di Milano e gli utenti della 
roggia di Grosio e provvedimenti relativi; progetto di sistemazione degli uffici in nuovi locali e provvedimenti 
relativi; comunicazione di un'offerta di acquisto dell'Officina di Boscaccia; autorizzazione alla stipulazione del 
disciplinare relativo alla costruzione della passerella sull'Oglio; liquidazione di spese legali; compensi agli impiegati 
per conguaglio stipendi e lavori straordinari; compromessi con gli utenti le rogge di Mondadizza, Pradella, Tiolo, 
Sondalo e deliberazioni relative; conto consuntivo del 1911 
- XLII seduta del 9 aprile 1912 (IX seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente in merito alla perizia dell'ing. Carminati; conto consuntivo del 1911 (impianto 
idroelettrico; impianti in Milano; materiali di scorta) 
- XLIII seduta del 1 maggio 1912 (X seduta del 1912): approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni varie (lavori di ripristino del canale di carico); visita dell'ing. Carminati al canale di carico; 
demolizione del canale in legno; stato dei lavori in corso; incidente in seguito a rottura di una filo elettrico in piazzale 
Emilia; comunicazione di una lettera con la quale il dott. Lepetit insiste nelle dimissioni da membro della 
Commissione amministratrice dell'Azienda; relazione accompagnatoria del consuntivo 1911, esame e deliberazioni in 
merito; relazione di confronto tra preventivo e consuntivo delle spese per l'impianto, a soddisfacimento della prima 
parte dell'ordine del giorno De Capitani, esame e deliberazioni in merito 
- XLIV seduta del 29 maggio 1912 (XI seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente e del direttore generale (incidente in seguito a rottura di un filo elettrico in piazza 
Emilia); vertenza con gli utenti la roggia di Grosio; autorizzazione a stipulare il contratto per l'impianto di 
illuminazione del palazzo delle Poste e telegrafi; richiesta di fornitura di energia alle frazioni di Ronchetto e Finitime; 
approvazione del preventivo 1912 da parte della R. Prefettura; attraversamenti al km 2151.25 della linea Milano-
Venezia; approvazione della relazione sul consuntivo 1911; approvazione della relazione di confronto tra preventivo e 
consuntivo di costo dell'impianto; fissazione della prossima seduta 
 

Note complessive  
(1) Il verbale della XLIV seduta del 29 maggio 1912 (X seduta del 1912) è incompleto. Segue nel registro n. 6. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 05 
 
Numero unità  

9363 
 
Titolo  

6 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 44 (seguito) del 29 
maggio 1912 alla seduta n. 50 del 15 ottobre 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 maggio 29 - 1912 ottobre 15 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 44 (seguito) del 29 
maggio 1912 alla seduta n. 50 del 15 ottobre 1912. 
 
Anno 1912. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- XLIV seduta del 29 maggio 1912 (XI seduta del 1912) (1): allegati alla seduta. 
- XLV seduta del 31 maggio 1912 (XII seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
firma della relazione del consuntivo e di quella relativa al confronto fra preventivo e consuntivo di costo dell'impianto 
termoelettrico del Comune; dimissioni dei signori commissari; approvazione del verbale di seduta 
- XLVI seduta del 31 luglio 1912 (XIII seduta del 1912): discorso dell'ing. Luigi Alzona  
- XLVII seduta del 17 agosto 1912 (XIV seduta del 912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
disciplinare per la costruzione di un muro sulla sponda dell'Adda; disciplinare per le opere di difesa del torrente 
Lenasco; convenzione con le Ferrovie dello Stato per attraversare la linea Milano-Chiasso al km 1+166,20 con le 
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condutture elettriche; autorizzazione a stare in giudizio contro la ditta Ricci Francesco & C. di Milano per mancata 
fornitura di carbone a termini di contratto; acquisti di carbone per il servizio del Comune e dell'Azienda; impianto di 
illuminazione del Teatro alla Scala; approvazione del verbale di seduta 
- XLVIII seduta del 16 settembre 1912 (XV seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente; comunicazioni del presidente (visite a Sondrio, Grossotto, le Prese; provvedimenti relativi a due posti 
vacanti di contabile di prima classe; estensione degli impianti fuori dal comune di Milano; apertura di un conto 
corrente fruttifero con il Comune;  inversione dell'ordine del giorno); discussione e deliberazioni circa la conferma 
dell'avv. Luigi Grimaldi al posto di segretario dell'Azienda per compiuto periodo di prova; discussioni e deliberazioni 
circa la conferma del dott. prof. Ugo Tagliacozzo al posto di ragioniere dell'Azienda per compiuto periodo di prova; 
acquisto di materiale vario per i bisogni del normale esercizio dell'Azienda: trasformatori; lampadine; valvole; 
interruttori; acquisto di mobili per i nuovi locali degli uffici dell'Azienda; prosecuzione della seduta (proroga della 
discussione al 19 settembre 1912) 
- IXL seduta del 19 settembre 1912 (XVI seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente (assenza dell'ing. Giovanni Carones; visita di Sua Maestà il Re alla Centrale di Milano; 
progetto del Roasco; inversione dell'ordine del giorno); discussione e deliberazioni in merito al concorso per due posti 
di contabile di prima classe; prosecuzione dello svolgimento dell'ordine del giorno della seduta precedente 
(presentazione e discussione del bilancio preventivo per l'esercizio 1913) 
- L seduta del 15 ottobre 1912 (XVII seduta del 1912) (2): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
saluto ai nuovi commissari; comunicazioni del presidente (visita alla roggia di Grosio; lievi lesioni alla Centrale di 
Grossotto; visita al Lenasco e Rezzelasco; verifica di cassa del 4 ottobre 1912; relazione sul preventivo 1913; prezzo 
dell'arco-ora; prezzi per l'illuminazione a incandescenza; progetto del Roasco; estensione degli impianti fuori comune; 
sistemazione del personale in particolare di quello proveniente dal Comune); proposta di modifica della delibera 
relativa all'autorizzazione a convenire in giudizio la ditta Francesco Ricci & C.; acquisto di materiale vario (carbone; 
trasformatori; filo Rapid; filo da 40/10; lampadine; fissazione della prossima seduta 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XLIV seduta del 29 maggio 1912 (X seduta del 1912) presente nel 
registro n. 5. 
(2) Il verbale della L seduta del 15 ottobre 1912 (XVII seduta del 1912) è incompleto. Segue nel registro n. 7. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 06 
 
Numero unità  

9364 
 
Titolo  

7 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 50 (seguito) del 12 
ottobre 1912 alla seduta n. 54 del 28 dicembre 1912 
 
Estremi cronologici  
1912 ottobre 15 - 1912 dicembre 28 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 50 (seguito) del 12 
ottobre 1912 alla seduta n. 54 del 28 dicembre 1912. 
 
Anno 1912. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- L seduta del 15 ottobre 1912 (XVII seduta del 1912) (1): allegati alla seduta. 
- LI seduta del 25 ottobre 1912 (XVIII seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
discussioni in merito al parere da darsi al sindaco circa la questione dell'estensione degli impianti fuori dal territorio 
del comune; comunicazioni del presidente (prezzo dell'arco-ora; riparazione alle opere di presa; sistemazione del 
personale; ) aumento di paga al personale salariato proveniente dal Comune; acquisto di materiale vario (lampadine; 
lanterne; cavi; pali per l'illuminazione pubblica a incandescenza); autorizzazione alla spesa relativa alla sistemazione 
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delle tende e arrendamenti vari nei nuovi locali degli uffici 
- LII seduta del 19 novembre 1912 (IXX° seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente (accordi con la Società Edison); nomina della Commissione d'esame per il concorso di 
due posti a contabile di prima classe; riparazioni varie alle opere di presa; comunicazioni del presidente (cavo 
telefonico); fissazione della prossima seduta 
- LIII seduta del 26 novembre 1912 (XX seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente (cavo telefonico; ammortamenti; ringraziamento all'ing. Masera; visita all'impianto 
idroelettrico del Cellina; sistemazione del personale dipendente dal Comune); prosecuzione dello svolgimento 
dell'ordine del giorno della seduta precedente (proposta di modificazione della deliberazione del 25 ottobre 1912 
relativa alla fornitura di cavi elettrici aggiudicati alla ditta Pirelli; acquisto di materiale vario: cavi; filo miniato; 
riflettori; decorazioni in ghisa per candelabri della pubblica illuminazione); acquisto di materiale vario (morsetti di 
derivazione; lampadine; cassette di derivazione); movimento del personale 
- LIV seduta del 28 dicembre 1912 (XXI seduta del 1912): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
comunicazioni del presidente e del direttore generale (approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1913; visita del 
sindaco all'Azienda; assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; inversione dell'ordine del giorno); 
comunicazioni circa nuovi accordi provvisori con la Società Edison; comunicazioni circa le pratiche relative 
all'imposta fabbricati per la Centrale di Grossotto; razione sull'esito del concorso a due posti di contabile di prima 
classe - provvedimenti relativi; comunicazioni riguardanti la sistemazione del personale proveniente dal Comune; 
acquisto di materiale: copri morsetti per contatori 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della L seduta del 15 ottobre 1912 (XVII seduta del 1912) presente nel 
registro n. 6. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 07 
 
Numero unità  

9365 
 
Titolo  

8 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 14 gennaio 
1913 alla seduta n. 16 del 17 dicembre 1913 
 
Estremi cronologici  
1913 gennaio 14 - 1913 dicembre 17 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 14 gennaio 1913 
alla seduta n. 16 del 17 dicembre 1913. 
 
Anno 1913. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 14 gennaio 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; inversione dell'ordine del 
giorno; proposte relative alla sistemazione del personale; accordi con la Società Edison; esame dello schema di 
convenzione da stipularsi con le Ferrovie dello Stato per l'attraversamento elettrico della linea Milano-Torino al km 
4+455; esame delle varianti proposte dall'amministrazione comunale agli articoli n. 33 e 34 del nuovo regolamento 
dell'Azienda; comunicazioni del presidente e del direttore generale (visita al prefetto e all'ingegnere capo del Genio 
civile della provincia di Sondrio; stato dei lavori alle Prese - riparazioni all'alternatore - lesioni della Centrale di 
Grossotto; liquidazione Pirelli; movimento del personale 
- II seduta del 5 febbraio 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; inversione dell'ordine del 
giorno; comunicazione ed esame di istanze presentate da alcuni impiegati e relativi provvedimenti; conguaglio 
stipendi e compensi per lavori straordinari agli ingegneri, al segretario e al ragioniere per il 1912; comunicazioni del 
presidente  e del direttore generale (vertenza con gli utenti della Roggia di  Grosio; lavori alle Prese; rinforzo della 
strada alla Centrale di Grossotto); approvazione dello schema di convenzione con le Ferrovie dello Stato per la 
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fornitura dell'energia elettrica in servizio delle case per i ferrovieri alle cascine Abbadesse; acquisto di materiale vario 
(filo Rapid; catrame); movimento del personale 
- III seduta del 19 febbraio 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; proposta di nomina degli 
impiegati in base alle precedenti deliberazioni della Commissione amministratrice; approvazione del contratto con la 
Società anonima ing. Banfi per la fornitura di energia elettrica; esame dello schema di convenzione per regolare la 
concessione della posa dei cavi elettrici nei comuni limitrofi a Milano e provvedimenti relativi; esame dello schema di 
convenzione da stipularsi con le Ferrovie dello Stato per l'attraversamento elettrico della linea di circonvallazione di 
Milano al km 8+160; acquisto di materiale (limitatori; filo miniato; carta da lettera; apparecchi registratori; apparecchi 
misuratori Wright; corda di acciaio zincato; olio per trasformatori; carbone, benzina, petroli, ecc.; materiale vario); 
movimento del personale 
- IV seduta del 15 marzo 1913: esame di uno schema di convenzione per regolare con la Società generale italiana 
Edison di elettricità la distribuzione e la vendita di energia elettrica nel territorio del Comune di Milano; lettura e 
approvazione del verbale della seduta precedente; provvedimenti relativi al personale; acquisto di materiale: cavi; 
comunicazioni del presidente e del direttore generale (lavori alle Prese) 
- V seduta del 16 aprile 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; proposta di nomina in pianta 
stabile del sorvegliante tecnico Berardo Fontana; acquisto di materiale (trasformatori; corda di rame; cassette terminali 
per cavi; corda flessibile zincata; apparecchi automatici; divisori e trasformatorini; cassette di derivazione; tubi 
Mannesmann; tavolette per contatori; lanterne stradali; tubi ed accessori Simplex; apparecchi Wright; coltelli 
separatori; cavi armati; cavi sottopiombo; lamelle fusibili; fili di rame isolato; abiti per operai; materiale vario); 
proposte di storni in relazione al consuntivo 1912; approvazione dell'acquisto di candelabri in ghisa; comunicazioni 
del presidente e del direttore generale (convenzione Edison; interessi sul conto corrente con il Comune; sistemazione 
del personale; gita in Scandinavia; movimento del personale; presentazione del conto consuntivo 1912 - esame e 
deliberazione in merito 
- VI seduta del 29 aprile 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; acquisto di materiale 
(lampadine; valvole tripolari); comunicazioni del presidente e del direttore generale (accordi provvisori con la Società 
Edison; accertamento imposta fabbricati di Grossotto); revisione del conto consuntivo 1912;  
- VII seduta del 21 maggio 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; disciplinare per le opere 
nell'alveo dell'Adda; impianto di prova con lampade a incandescenza in serie; acquisto di materiale (carboni per 
lampade ad arco; globi per lampade ad arco; tubo di ferro per cetre; filo di rame isolato; pali di acciaio; contatori; 
materiale vario; carbone Cardiff); comunicazioni del presidente e del direttore generale (convenzione Edison; vertenza 
con gli utenti della Roggia di Grosio; accertamento imposta fabbricati Grossotto; inaugurazione della lapide al prof. 
Ponzio) 
- VIII seduta del 18 giugno 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (stato delle trattative con la Società Edison; vertenza con gli utenti della Roggia di 
Grosio; causa Antonio Bozza/AEM; Commissione riveditrice dl bilancio; acquisti di carbone; imposta fabbricati di 
Grossotto; progetto per le opere di difesa dal Rezzalasco; movimento del personale; ferie della Commissione); 
proposta di impianto di un camino Prat alla Centrale termica di piazza Trento; acquisto di materiale (trasformatori; 
carbone; cavi; pali; materiale vario; filtro; wattmetro) 
- IX seduta del 28 giugno 1913: esame dello schema di convenzione con la Società Edison 
- X seduta del 7 luglio 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; convenzione con gli istituti 
ospitalieri; acquisto di materiale (carbone Cardiff; lampadine a incandescenza; cavo telefonico e accessori; 
trasformatori per contatori; trasformatori; cavo armato; materiale vario; interruttori; limitatori e staffette; cassette di 
derivazione); comunicazioni del presidente e del direttore generale (convenzione con la Società Edison) 
- XII seduta del 3 settembre 1913: intervento dell'ing. Gavazzi; comunicazioni del presidente e del direttore generale 
(regolamento dell'Azienda; bilancio preventivo 1914; convenzione Edison; vertenza con gli utenti della Roggia di 
Grosio; imposta fabbricati di Grossotto; linea telefonica sussidiaria; bruciatura di un trasformatore a Grossotto; opere 
di rinsaldo della falda attigua alla condotta forzata; approvazione del servizio durante gli scioperi; convenzione con la 
Società elettrica Alto milanese; convenzione con le Ferrovie dello Stato per la fornitura dell'energia elettrica per la 
casa dei ferrovieri in viale Brenta n. 1 a; convenzione con in Comune di Monsocco per la posa delle condutture aeree 
e sotterranee; convenzione con il Comune di Greco milanese per la posa delle condutture aeree e sotterranee; 
convenzione con le Ferrovie dello Stato per l'attraversamento telefonico di Ciserano; convenzione con le Ferrovie 
dello Stato per l'attraversamento al km 0,470 della Milano-Rogoredo; acquisto di materiale (lampadine; interruttori e 
scaricatori; viti, piante e cancani; cavi a bassa; cavi ad alta; tavolette per contatori; interruttori automatici; strumenti di 
misura; isolatori; riflettori di vetro; vario); lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
- XII seduta del 27 settembre 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (convenzione Edison; regolamento; congresso igienisti-tecnici municipali; 
assicurazione macchinario; questione ing. Sala; movimento del personale); esame del bilancio preventivo per l'anno 
1914 presentato dal direttore generale - deliberazioni relative; esame del contratto per la fornitura di energia elettrica 
alla Società idroelettrica di Cerro al Lambro e deliberazioni relative; provvedimenti per il rinnovo del contratto per il 
servizio di cassa dell'Azienda; lavori di consolidamento della falda sovrastante la Centrale di Grossotto - deliberazioni 
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relative; acquisti di materiale (filo di bronzo fosforoso per la linea telefonica; carbone Cardiff; spazzole di rame per 
dinamo) 
- XIII seduta del 22 ottobre 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (assenze del prof. Rota e dell'ing. Gavazzi; giornale dell'Associazione elettrotecnica 
italiana - contributo; istanza dei funzionari dell'Azienda per l'esonero dal pagamento della Ricchezza mobile; 
convenzione Edison; tassa fabbricati Grossotto; carbone Cardiff; relazione accompagnatoria del bilancio preventivo 
1914; movimento del personale); regolamento salariati - proposte e deliberazioni relative; provvedimenti per il 
rinnovo del contratto per il servizio di cassa dell'Azienda; acquisti (cavi sotterranei; trasformatori; tubo Simplex; 
tavolette per contatori; portalampade; vario) 
- XIV seduta del 19 novembre 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale; convenzione Edison; memoriale degli impiegati; visita al canale dell'Impianto di 
Grossotto; tassa fabbricati Grossotto; progetto di un bacino di raccolta delle acque dell'Adda); esame del progetto di 
regolamento per i salariati e provvedimenti relativi; proposte di alcune sistemazioni nel personale in organico; 
gratificazione a favore del capo officina della Centrale di Grossotto; acquisti di materiale (tavolette per contatori; 
valvole e turaccioli; carbone Coke; cassette; miscela; canali in legno; filo di rame miniato; ganci porta isolatori; cavo 
armato; pali in ferro; pali in ferro e pastorali; carbone Cardiff; isolatori per telefono; ganci porta isolatori per telefono; 
amperometri; filo di rame stagnato; vario); movimento del personale 
- XV seduta del 21 novembre 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (provvedimenti per il rinnovo del contratto per il servizio di cassa dell'Azienda); 
esame del progetto di regolamento per i salariati e provvedimenti relativi; esame del progetto di regolamento per gli 
impiegati avventizi e provvedimenti relativi 
- XVI seduta del 17 dicembre 1913: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (pratiche con il Comune a seguito delle dimissioni della Giunta e del Consiglio; 
visita al canale dell'Impianto di Grossotto; posa di una terza terna della linea ad alta tensione; progetto di arginatura 
del torrente Rezzalasco; tentato taglio di un traliccio); proposta di un sussidio per causa di malattia ad un impiegato 
dell'Azienda; proposta di nomina di tre impiegati in base alla precedente deliberazione (19 novembre 1913) della 
Commissione amministratrice; acquisti di materiale (Wright; cassette; pastorali e coronamenti per candelabri; 
placchette di ottone; cavo armato; materiale per impianti di lampade a incandescenza in serie; vario); movimento del 
personale 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 08 
 
Numero unità  

9366 
 
Titolo  

9 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 21 gennaio 
1914 alla seduta n. 15 del 29 dicembre 1914 
 
Estremi cronologici  
1914 gennaio 21 - 1914 dicembre 29 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 21 gennaio 1914 
alla seduta n. 15 del 29 dicembre 1914. 
 
Anno 1914. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 21 gennaio 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (lesioni del canale di Grossotto; infortunio dell'operaio Bartolomeo Ferrari; 
infortunio dell'operaio Rivolta; imposta fabbricati di Grossotto; imposta di Ricchezza mobile; regolamento salariati e 
regolamento impiegati avventizi; linea telefonica sussidiaria; gratificazioni ai signori Strambini e Mincuzzi); proposta 
di acquisto di una macchina per la preparazione delle bollette per gli utenti con tariffa popolare a forfait; proposta di 
acquisto della corda di rame necessaria per la posa della terza terna della linea elettrica Grossotto-Milano; acquisti 
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(cavo armato; wattometro registratore; placche per sottostazioni; prodotti chimici; legna da ardere; mattoni; stracci; 
catrame, benzina e petrolio; canali in legno; calci e cementi; materiale vario; trasformatori) 
- II seduta del 18 febbraio 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (convenzione Edison; imposta di Ricchezza mobile 1912); comunicazioni circa il 
regolamento salariati e deliberazioni relative; acquisti diversi (cavo sotterraneo armato; corda di rame stagnato; 
accessori per tubo Simplex; conduttore armato Rapid; corda di rame nudo; materiale per illuminazione pubblica in 
serie; olio minerale per trasformatori; corda di acciaio; filo di acciaio; wattmetri registratori; trasformatori; apparecchi 
automatici per l'illuminazione delle scale; materiale vario); movimento del personale 
- III seduta del 18 marzo 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (assenza dell'ing. Scotti; inversione dell'ordine del giorno); proposte di storni in 
relazione al consuntivo 1913; destinazione degli interessi maturati nel 1913 sul fondo per la rinnovazione e 
ricostituzione dei beni del capitale d'impianto; presentazione del conto consuntivo 1913 - esame e deliberazioni in 
merito; compensi per lavori straordinari e per gratificazioni al personale dell'Azienda; deliberazioni relative a 
eventuali modifiche nel conto consuntivo 1912 a seguito delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa nei 
riguardi degli ammortamenti; dimissioni dell'ing. Natale Balsamo (proposta di sistemazione provvisoria dell'ufficio); 
costituzione della cauzione del Direttore generale; disciplinare per gli attraversamenti della Strada nazionale dello 
Stelvio; acquisti (filo di rame isolato; pipette in ottone; isolatori di porcellana; cuori in ghisa; targhette in ghisa; 
strumenti di misura; cassette in ghisa; pastorali; basamenti di granito; corda di acciaio; contatori; materiale vario; 
portalampade); movimento del personale 
- IV seduta del 15 aprile 1914: comunicazioni del presidente e del direttore generale (relazione sul conto consuntivo 
1913; gratificazione al capo elettricista Ciarchi); comunicazioni circa le trattative con la Società Edison; acquisti 
(isolatori; cavo armato; wright; condutture Rapid; trasformatori a corrente costante; carbone Cardiff; materiale vario); 
movimento del personale 
- V seduta del 20 maggio 1914: lettura e approvazione del verbale della terza seduta; lettura e approvazione del 
verbale della seduta precedente; comunicazioni del presidente e del direttore generale (visite alla Centrale di 
Grossotto; visita del regio commissario dell'Azienda; gratificazione al capo officina Colonnesi; istanza dei funzionari 
dell'Azienda per l'esonero dal pagamento della Ricchezza mobile; promozioni di categoria nel ruolo operaio; 
assicurazione responsabilità civile; causa contro i signori Rozza e Scheidler; vertenza con gli utenti della Roggia di 
Grosio; visita geologica ai bacini del Roasco e del Fraele); dimissioni del dott. Bruno Franceschetti e provvedimenti 
conseguenti; proposta di transazione nella causa contro la ditta Ricci & C.; nomina della Commissione esaminatrice 
per il concorso a un posto di ingegnere di terza classe; accordi con la Società Edison e provvedimenti relativi; acquisti 
di materiale (indumenti per operai; verniciatura condotta forzata; cassette a T; contatori monofasi; verniciatura tralicci 
in ferro; conduttori di rame; termometri a distanza; addizzionatrice; globi vetro per lampade ad arco; attrezzi e utensili 
da lavoro; pastorali in ferro e ghisa; serrature per cabine; materiale vario; materiale per riparazione di lampade ad 
arco); movimento del personale 
- VI seduta del 17 giugno 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (vertenza con gli utenti della Roggia di Grosio; visita geologica ai bacini del 
Roasco e del Fraele; richieste degli operai; promozioni del personale (Mincuzzi e Gualdoni; liquidazione compenso 
ing. Balsamo; collaudo turbo-alternatore Tosi); liquidazione per i lavori dell'impianto elettrico del nuovo palazzo delle 
poste, telegrafi e telefoni; approvazione della spesa occorrente per eseguire la fornitura dei 200 Kw di energia elettrica 
alla Società Edison e acquisti relativi (cavi; trasformatori); acquisti (trasformatori; cordoncino binato per impianti 
interni; tubo Simplex; filo per linee aeree; altro filo per linee aeree; muffole di derivazione; interruttori a rotazione per 
impianti popolari; cavo armato; materiale vario); disciplinare per infissione di quattro sostegni sulla Strada nazionale 
dello Stelvio; movimento del personale 
- VII seduta del 27 giugno 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; deliberazioni in merito al 
risultato del concorso indetto per un posto di ingegnere di terza classe; acquisti di materiale (pali di acciaio per 
lampade ad arco; morsetti di giunzione; trasformatori; armature in ferro per lampade stradali a incandescenza); 
comunicazioni del presidente e del direttore generale (imposta fabbricati Grossotto; dimissione della Commissione; 
approvazione del verbale di seduta 
- VIII seduta del 19 agosto 1914: lettura della relazione dell''ing. Cajo e ringraziamento e benvenuto del sindaco ai 
nuovi amministratori 
- IX seduta del 28 agosto 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (serbatoio in Val di Fraele; inserzione-reclame nel bollettino di statistica del 
Comune; accordi con l'Associazione fra esercenti imprese elettriche in Italia circa i rapporti con i consumatori di 
energia elettrica nel presente periodo; licenziamento dell'operaio Reimschag; sussidio di malattia dell'impiegato 
Giorgi; carbone); convenzione con il Comune di Sondalo per l'assunzione in appalto dei lavori da eseguirsi sul 
torrente Rezzalasco); disciplinare per l'esecuzione di lavori sulla Strada nazionale dello Stelvio; autorizzazione al 
direttore generale a stare in giudizio nella causa promossa dall'ing. Scheidel appellante da sentenza del Tribunale di 
Milano in punto a risarcimento di danni; nomina della Commissione esaminatrice per il concorso a un posto di 
contabile di prima classe; passaggio di categoria di operai; acquisti di materiale (canali di legno; muffole di 
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derivazione; sbarre di rame; stampati d'ufficio; cavo armato; portalampade; pali di legno; lampade a incandescenza; 
carboni per lampade ad arco; miscela isolante; gruppo motore-pompa; plafoniere; verghe di ferro; materiale vario); 
trattamento speciale a favore dei richiamati sotto le armi in occasione della guerra europea 
- X seduta del 23 settembre 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (domanda del cassiere dell'Azienda Agostino Terzoli; furto in danno dell'Azienda; 
carboni per lampade ad arco; memoriale degli impiegati dell'Azienda; anticipo di quinquennio a favore dell'ing. Luigi 
Mascheroni; pagamento diritti spettanti agli arbitri nella vertenza con gli utenti della Roggia di Grosio); deliberazione 
in merito al concorso a contabile di pima classe; acquisti di materiale (carbone - nuovi acquisti, modificazioni di 
contratti esistenti; filo di corda di rame; tavolette per contatori; trasformatori; materiale vario; esame del bilancio 
preventivo per l'anno 1915 presentato dal direttore generale - deliberazioni relative 
- XI seduta del 25 settembre 1914: esame del bilancio preventivo 1915 
- XII seduta del 21 ottobre 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (disposizioni fiscali relative alle forniture di energia elettrica; forniture di energia 
elettrica agli Istituti di beneficenza e agli altri istituti pubblici sussidiati dal Comune; relazione accompagnatoria del 
bilancio preventivo per l'esercizio 1915); deliberazioni in merito al risultato del concorso indetto per un posto di 
contabile di prima classe; acquisti di materiale (strumenti di apparecchi tecnici; interruttori automatici; trasformatori 
di corrente; corda di rame stagnato; cassette di derivazione; pali di legno; commutatori; scatole di derivazione per 
impianti interni; pezzi di ricambio per il macchinario idraulico della Centrale di Grossotto; tavolette per contatori; 
carbone Cardiff e noce di Scozia; carbone Coke per riscaldamento; materiale vario) 
- XIII seduta del 24 novembre 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del 
presidente e del direttore generale (ricorso per l'annullamento dell'art. 1 del regolamento speciale; furti nella cabine di 
trasformazione di Milano; fornitura di energia elettrica alla Società Edison; imposta fabbricati di Grossotto; 
provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato Paolo Salvini; bacino artificiale in Val di Fraele - istruttoria); 
provvedimenti per gli impiegati richiamati sotto le armi; proposta di anticipare il godimento dell'aumento 
quinquennale al rag. Luigi Stegagnini; presentazione del memoriale degli impiegati ed eventuali provvedimenti 
relativi; acquisti di materiale (miscela isolante; placchette di ottone; portalampade per l'illuminazione pubblica in 
serie; impermeabili per cambia-carboni; carbone; lampadine per il Teatro alla Scala; lampade a filamento di carbone; 
corda e filo di bronzo fosforoso; cavo sottopiombo; portalampade e turaccioli; cavo armato; trasformatori; filo di 
acciaio; cemento e calce; accessori per tubo Simplex; isolatori; materiale vario; filo di rame crudo; abiti per operai) 
- XIV seduta del 22 dicembre 1914: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; approvazione dei 
futuri verbali della Commissione; comunicazioni del presidente e del direttore generale (memoriale degli impiegati; 
nuovo modello di tessera; trattative con l'ing. Uffreduzzi in merito all'utilizzo dell'alto Roasco; vertenza con i signori 
Rozza e Scheidler; acquisto di titoli del prestito nazionale; adattamento dei locali dell'Officina Elvezia; visita 
istruttoria in Val di Fraele); convenzione con il Comune di Grosio e con la Provincia di Sondrio; contratto con il sig. 
Agostino Terzoli per il servizio di cassa; approvazione della cauzione e provvedimenti conseguenti; sistemazione 
definitiva della vertenza con gli utenti della Roggia di Grosio - provvedimenti relativi; proposte relative a 195 
preliminari di costituzione di servitù con la linea elettrica Grossotto-Milano; rinnovo del contratto di affitto delle 
arcate del viadotto ferroviario in corso Vercelli - provvedimenti relativi; attraversamento della Ferrovia Nord Milano 
al passaggio a livello di corso Sempione con condutture elettriche sotterranee; acquisti di materiale (scatole di 
giunzione; carbone Cardiff; accessori per riparazione di lampade ad arco; filo di rame isolato; filo di rame isolato a 
150 volt; tubo Rapid; filo di rame elettrolitico; corda di acciaio per lampade ad arco; tubo Bergmann; cavo armato; 
pastorali per illuminazione pubblica; riflettori di vetro; bracci di ottone; interruttori automatici per scale; trasformatori 
a corrente costante; trasformatori di tensione; pezzi di ricambio per turbine; materiale vario 
- XV seduta del 29 dicembre 1914: esame del memoriale presentato dagli impiegati dell'Azienda e conseguenti 
deliberazioni; proposta di iscrizione in organico dell'ing. Mario Pogliani 
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Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 19 gennaio 1915 
alla seduta n. 14 del 30 dicembre 1915. 
 
Anno 1915 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 19 gennaio 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (commemorazione dell'on. Luigi 
Majno; sottoscrizione del prestito nazionale 4,50%; provvedimento contro l'impiegato Quinto Rossi; deficienza 
d'acqua all'impianto di Grossotto; contributo al giornale L'Elettrotecnica; nuova seduta della Commissione); acquisti 
di materiale (cancelleria; prodotti chimici vari; mattoni; stracci; benzina e petrolio; canali di legno; armature per 
lampade a incandescenza; globi per lampade a incandescenza; carbone Cardiff; materiale per impianti a 
incandescenza; materiale vario) 
- II seduta del 29 gennaio 1915: esame della convenienza di stipulare accordi con la Società Edison e provvedimenti 
relativi per i futuri esercizi 
- III seduta del 26 febbraio 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (richiesta degli esattori per 
aumento di stipendio; gratificazioni agli impiegati Strambini e Colonnesi; sopralzo della diga a Le Prese; derivazione 
temporanea dell'acqua del torrente Rezzalasco; visita al bacino di Fraele e misure di portata; progetto di uso delle 
acque di Val di Fraele e di altro bacino in Val di Viola; assicurazione dell'Impianto di Grossotto e contro il rischio di 
guerra; fornitura di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato per il servizio delle stazioni di Milano; richiesta 
dell'assistente Crespi di una licenza speciale; provvedimenti disciplinari contro l'impiegato Paolo Salvini; richiesta di 
gratificazioni al personale; acquisti di materiale (filo di rame isolato per 3000 volt; carbone Cardiff; filo di rame 
isolato per 160 volt; accessori per lampade ad arco; globi per lampade ad arco; valvole per impianti interni; morsetti di 
derivazione; materiale vario; materiale di protezione per linee ad alta tensione; motocicletta; corda di rame; morsetti 
per lampade ad arco; pali d'acciaio per illuminazione pubblica; prosecuzione dell'esame della convenzione con la 
Società Edison 
- IV seduta del 23 marzo 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (assenza dell'ing. Mentasti; 
fornitura di energia elettrica alla società Breda; fornitura di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato; passaggio di 
categoria di alcuni operai; accettazione da parte del geometra Strambini delle condizioni relative alla sua posizione; 
personale della sezione Impianti interni; lavori di arginatura del torrente Rezzalasco); prosecuzione dell'esame della 
convenienza di stipulare accordi con la Società Edison; esame dello schema di convenzione da stipulare con le 
Ferrovie dello Stato per regolare la concessione di attraversare la linea di circonvallazione al km 1890; acquisto di un 
camino Prat per la Centrale termica; acquisti di materiale (carbone; filtri per olio e trasformatori di prova; sostegni per 
placche di avviso; isolatori; trasformatori per impianti interni; corda flessibile isolata per 5000 volt; cordoncino per 
impianti interni; pezzi di ricambio per turbine; motore elettrico; corda di acciaio; cassette per impianti interni); 
proposte di storni e provvedimenti vari in relazione al consuntivo 1914; presentazione del conto consuntivo 1914 - 
esame e deliberazioni in merito; compensi per lavori straordinari e gratificazioni al personale dell'Azienda 
- V seduta del 20 aprile 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (richiesta dell'assistente Crespi per 
proroga di licenza; concessione Roasco; lavori di arginatura del torrente Rezzalasco; fornitura di energia elettrica alle 
Ferrovie dello Stato; richieste degli operai; depositi in conto corrente; esami geologici; convenzione con il sig. 
Pasquini per il rifornimento dell'acqua alla Cabina di Mu; turbina Tosi); prosecuzione della discussione circa la 
convenienza o meno di stipulare con la Società Edison; esame dello schema di convenzione da stipulare con 
l'Amministrazione militare per la costruzione di una linea elettrica aerea in servizio del cantiere aeronautico di 
Baggio; esame delle proposte di assicurazione contro i guasti del macchinario e contro i rischi della guerra per gli 
impianti in Valtellina; acquisti di materiale (filo di rame elettrolitico; tondino di ferro; carbone Cardiff; olio isolante; 
nastro gommato; trasformatori; interruttori in olio; cavo alta tensione; carboni per lampade ad arco; tubo Simplex e 
accessori; materiale vario; capestano elettrico) 
- VI seduta del 18 maggio 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (relazione sul consuntivo 1914; 
ringraziamenti dell'Azienda consorella di Torino; provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato Mariano Bordoli; 
richiami in servizio militare; difesa della Centrale idroelettrica di Grossotto; assicurazione contro i rischi di guerra; 
memoriale degli operai; carboni per lampade ad arco; servizio cambia-carboni); provvedimenti per gli operai 
richiamati sotto le armi; acquisti di materiale (morsetti di giunzione; isolatori; filo di rame; cavo ad alta tensione; 
basamenti per candelabri; carbone; materiale vario) 
- VII seduta del 15 giugno 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (provvedimenti per i richiamati 
sotto le armi; domanda del prof. Tagliacozzo in relazione all'eventuale servizio militare; reclamo degli esattori; 
compenso all'ing. Ferraguti per la cessione Uffreduzzi; accordi con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio; accordi 
con la Società Edison in merito alla fornitura alle Ferrovie; fornitura di energia alla Stazione di Lambrate; 
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convenzione Edison; Federazione enti pubblici); acquisti di materiale (lampadine a incandescenza; portalampade; 
carbone Cardiff; lanterne per illuminazione stradale; filo di rame isolato; interruttori automatici; corda metallica; 
materiale vario) 
- VIII seduta del 19 giugno 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (turbo alternatore Tosi); esame 
e approvazione del testo da proporsi per l'eventuale nuova convenzione con la Società Edison 
- IX seduta del 20 luglio 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (cessione diritto opzione prestito 
nazionale 4,50%; convenzione con la Società Edison; lavori Rezzalasco; interpellanza degli operai per conoscere se 
devono ritenersi dipendenti comunali); ratifica di provvedimenti in favore degli impiegati e degli operai per la 
sottoscrizione al prestito nazionale; acquisti di materiale (cavo ad alta tensione; carbone fossile; abiti per operai; 
muffole di giunzione; corda di acciaio; armature per lampade stradali; cavo stradale per 160 volt; cassette per impianti 
interni; materiale vario) 
- X seduta del 14 settembre 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (assenze dei commissari ingg. 
Marescotti e Mentasti; convenzione Edison; morte dell'operaio Enrico Giorgetti; richiesta dell'operaio Gasparini; 
esercizio delle lampade ad arco; proposta di modificazione dell'art. 53 del vigente regolamento speciale dell'Azienda; 
proposta di modificazione del progetto di uso delle acque del torrente Roasco; diga mobile sulla diga alle Prese; 
invaso a monte di Le Prese; derivazione temporanea dal Rezzalasco; nuovo conto corrente con il Monte di Pietà); 
esame dello schema di convenzione da stipulare con l'Amministrazione dei telefoni dello Stato per regolare la 
concessione di appoggiare una linea telefonica dell'Azienda della palificazione telefonica dello Stato fra l'Ortica di 
Lambrate e il ponte sul Lambro; esame del bilancio preventivo dell'Azienda per il futuro esercizio 1916; acquisti di 
materiale (filo di rame nudo; filo di rame isolato; piattina di rame; pali in legno; coltelli separatori; materiale per 
illuminazione pubblica; pastorali; lampade a incandescenza; armature per lampade stradali; montature per 
portalampade in serie; cordoncino; conduttore Rapid; portalampade per illuminazione pubblica in serie; corda 
metallica; carboni per lampade ad arco; carbon fossile; materiale vario) 
- XI seduta del 5 ottobre 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (rinvio della seduta di 
Commissione; aspettativa all'assistente Crespi); esame del bilancio preventivo per l'esercizio 1916 
- XII seduta del 16 novembre 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (revisione del regolamento 
per gli impiegati avventizi; gestione del carbon fossile; revisione delle tariffe; accordi Edison-Azienda per la fornitura 
Darracq); acquisti di materiale (lampadine a incandescenza; cavi e conduttori elettrici; cassette di legno; carbone 
fossile e antracite; Wright; apparecchi di misura; filo di rame; materiale elettrico; armature per lampade stradali; 
muffole e fusioni in ghisa; globi per illuminazione pubblica; materiale di ricambio per manutenzione turbine di 
Grossotto; materiale vario) 
- XIII seduta dell'8 dicembre 1915: comunicazioni del presidente e del direttore generale (nuova forma di tassazione 
dell'energia elettrica e voti relativi dei direttori delle Aziende d'accordo con la Fami; imposta di Ricchezza mobile e 
aumenti triennali; modifica dell'art. 55 del regolamento per la carriera delle signorine; centesimo di guerra); decisione 
in merito all'eventuale variazione dei prezzi di vendita dell'energia; esame del progetto di applicazione della tabella 
del personale a seguito della proposta riforma dell'organico impiegati; acquisti di materiale (tubi saldati; graffette; 
turaccioli per valvole; trasformatori di corrente; materiale vario) 
- XIV seduta del 30 dicembre 1915: sussidi straordinari; disposizioni per il nuovo trattamento ai richiamati sotto le 
armi dal primo gennaio 1916; provvedimenti per i salariati; esame dello schema di convenzione da stipulare con le 
Ferrovie Nord Milano; esame dello schema di convenzione da stipulare con l'Amministrazione dei telefoni dello 
Stato; comunicazioni del presidente e del direttore generale (modificazione tariffe). 
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Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 4 febbraio 1916 
alla seduta n. 11 del 14 dicembre 1916. 
 
Anno 1916. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 4 febbraio 1916: informativa sulla domanda di fornitura di energia; comunicazioni del presidente e del 
direttore generale (sottoscrizione al prestito nazionale e conversione del precedente; aspettativa all'impiegato sig. 
Mario Crespi; nuovo memoriale degli operai); acquisti di materiale (nastro gommato; trasformatori di corrente e di 
tensione; cassette a tre morsetti; tubo Rapid; lampade a incandescenza; apparecchi Wright; materiale di scorta per i 
trasformatori della Sottostazione di via Agnello; materiale vario) 
- II seduta del 9 marzo 1916: comunicazioni del presidente e del direttore generale (derivazione dal Rezzalasco; 
assicurazione della Centrale termica contro i rischi di guerra; sussidio straordinario di malattia all'impiegato De 
Benedictis; convenzione con la Società Edison; promozione dell'ing. Francesco Raimondi); esame del progetto per un 
nuovo impianto idroelettrico nella località Boscaccia in Comune di Grosio; esame del progetto di esecuzione per il 
sopralzo a mezzo di porte mobili del pelo d'acqua La Ganda in comune di Sondalo, frazione di Prese Nuove; 
modificazione alle precedenti deliberazioni relative alla concessione di appoggiare linee telefoniche alla palificazione 
dello Stato; acquisti di materiale (cementi; passerella a cavalletti per le porte mobili a La Ganda; trasformatore a 2500 
hva; cancelleria e stampati; abiti per operai; conduttori isolati; lampade a incandescenza; riparo quadro Centrale 
elettrica di Milano; macchinario idraulico per la Centrale di Casale Lago (Impianto Boscaccia nuova ); macchinario 
elettrico per la Centrale di Casale Lago; tubazione per la Centrale di Casale Lago; basi di ardesia; materiale vario 
- III seduta del 4 aprile 1916: inversione dell'ordine del giorno; acquisti di materiale (ferro in forme varie; 
commutatori; apparecchi Wright; vagonetti Decauville; filo di ferro; pezzi di ricambio per turbine; acciaio fuso; tubi 
Mannesmann; isolatori; lampadine; portalampade; miscela isolante; cartone catramato; pali a traliccio; utensili e 
accessori in ferro; canali di legno; cavi a bassa e alta tensione; materiale vario); proposte di storni e provvedimenti 
vari in relazione al consuntivo 1915; compensi per lavori straordinari e gratificazioni; comunicazioni del presidente e 
del direttore generale (riforma organici - deliberazione sospensiva della Giunta provinciale amministrativa; 
Federazione fra le aziende municipalizzate 
- IV seduta del 12 maggio 1916: comunicazioni del presidente e del direttore generale (giustificazione commissari 
assenti; richiesta di aspettativa dell'impiegato Mario Crespi; dimissioni dell'assistente Mincuzzi); acquisti di materiale 
(conduttore Rapid; valvole bipolari per impianti interni e altro materiale per installazioni; riflettori per lampade 
stradali; conduttori isolati; lampadine; corda metallica; argano; meccanismi di sollevamento per le paratoie alla 
Ganda; muffole per cavi; pece secca; isolatori; scatole di derivazione; piattina di rame; interruttori automatici; 
tavolette per contatori; bracci di ottone; staffe per limitatori; limitatori di corrente; grue per la Boscaccia; materiale 
vario); domanda di ausiliarietà 
- V seduta del 21 giugno 1916: comunicazioni del presidente e del direttore generale (stato lavori impianto Boscaccia; 
municipalizzazione dei tram e rapporti relativi al Comune e con la Edison); memoriale dei salariati; memoriale del 
cassiere; disposizioni per la provvista del materiale elettrico in parte mediante officina interna; acquisto di materiale 
(legna da ardere; macchine da scrivere; chiodi; rosette di legno; oli per trasformatori; lampade a filamento metallico; 
cordoncino per impianti interni; serramenti per la Centrale di Casale Lago; materiali cementizi; funicolare di servizio; 
esplodenti; materiale vario 
- VI seduta del 21 luglio 1916: comunicazioni del presidente e del direttore generale (morte dell'impiegato Rovatti; 
incarico delle visite fiscali al dott. Bellotti; municipalizzazione dei tram); domanda degli operai dell'Azienda per 
modifiche al regolamento dei salariati; domanda degli impiegati dell'Azienda di un'indennità caro viveri; 
deliberazione riguardante l'acquisto di terreni di esproprio in Valtellina per l'Impianto Boscaccia; ratifica di acquisto 
di gruppi elettrici; rapporti con la Federazione aziende municipalizzate; relazione del consuntivo 1915; acquisti vari 
(materiali per impianti interni; cordoncino a spirale visibile; pece secca; materiale vario) 
- VII seduta del 13 settembre 1916: comunicazioni del presidente e del direttore generale (gruppi elettrici motori 
generatori per l'impianto tramviario; contratto Giacomini per i lavori alla Ganda; esame della deliberazione della 
Giunta provinciale amministrativa; inversione dell'ordine del giorno); riesame delle tariffe per forza motrice; acquisto 
di materiali (limitatori di corrente; trasformatori; miscela isolante; apparecchi Wright; parti di ricambio per le turbine 
di Grossotto; pece secca; carta da lettere e registri; nastro gommato; fili isolati; materiale vario) 
- VIII seduta del 4 ottobre 1916: esame del disciplinare per la concessione di raccordo con la Strada nazionale dello 
Stelvio alla progressiva 42.200 di Sondrio; esame del disciplinare per la concessione di sottopassare alla Strada 
nazionale dello Stelvio con il nuovo canale dell'Impianto idroelettrico della Boscaccia nuova 
- IX seduta del 3 novembre 1916: dimissioni del commissario Angelo Speroni; comunicazioni del presidente e del 
direttore generale (accordi per il servizio tramviario; tariffe per forniture di energia a uso riscaldamento; assegno alla 
madre del compianto impiegato Rovatti; riunioni con i rappresentanti degli operai; lavori per l'Impianto della 
Boscaccia nuova); esame del preventivo 1917; dimissioni dell'assistente Mario Crespi; domanda di alcuni impiegati 
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per ottenere il pagamento anticipato dello stipendio; acquisti di materiale (cordoncino flessibile; sega a nastro; 
trasformatori trifase; motocicletta; portalampade; lampadine; morsetti di derivazione; limitatori e commutatori; 
riparazione di scale aeree; cavo ad alta tensione; trasformatori di corrente; materiale vario 
- X seduta del 23 novembre 1916: comunicazioni del presidente e del direttore generale (saluto all'ing. Pietro 
Mentasti; deliberazioni in merito alla convenzione Azienda-Comune-Edison; servizio della cassa; promozione 
dell'impiegato Mansueto Boccardi; indennità di caro viveri; pubblicità sull'Annuario dell'Avanti); relazione 
sull'assetto da darsi all'Officina di materiale elettrico; acquisto di macchine per l'Officina materiale elettrico; esame di 
nuove domande di importanti forniture di energia elettrica; relazione del bilancio preventivo per il 1917; acquisti di 
materiali (filo di rame; interruttori in olio; turaccioli; pece secca; scatole di derivazione; filo di rame isolato; buste 
intestate; cavetto Rapid; corda di rame; materiale vario 
- XI seduta del 14 dicembre 1916: comunicazioni del presidente e del direttore generale (assenza giustificata del 
commissario ing. Alessandro Scotti; tariffa per la fornitura di energia a uso di riscaldamento; dimissioni 
dell'impiegato Francesco Cozzi; liquidazione imposta di Ricchezza mobile per il 1915): deliberazioni sulla 
convenzione Azienda-Comune-Edison; deliberazione per il servizio di cassa successivamente al 1 gennaio 1917; 
provvedimenti per il rifornimento di carbone; esame del disciplinare per la concessione di derivare intermittentemente 
l'acqua dal torrente Rezzalasco; acquisti di materiale (pali iniettati; lampade a incandescenza; legna da ardere; olio per 
trasformatori; tavolette per contatori; bollette per forfait popolari; isolatori; trasformatori; materiale vario 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 11 
 
Numero unità  

9369 
 
Titolo  

12 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 21 gennaio 
1917 alla seduta n. 10 del 15 dicembre 1917 
 
Estremi cronologici  
1917 gennaio 21 - 1917 dicembre 15 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 21 gennaio 1917 
alla seduta n. 10 del 15 dicembre 1917. 
 
Anno 1917. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 21 gennaio 1917: comunicazioni del presidente e del direttore generale (municipalizzazione dei tram; 
modificazione al regolamento e agli organici; trattamento economico degli impiegati in conseguenza della 
deliberazione del 3 gennaio 1917 della Giunta provinciale; formula di conciliazione sulla questione degli organici; 
eventuale esonero dagli obblighi militari del presidente; pubblicità sulla rivista del Pubblici servizi e contributo per 
abbonamento collettivo); acquisti di materiale 
- II seduta del 4 marzo 1917: comunicazioni del presidente e del direttore generale (infortunio mortale Minotti; 
imposta militare sugli esoneri; conversione del prestito; assegno ad personam al geometra Strambini); acquisti di 
materiale 
- III seduta del 31 marzo 1917: comunicazioni del presidente e del direttore generale (malattia del commissario ing. 
Scotti; compiacimento del Comune per la gestione carboni; pratiche relative all'applicazione delle convenzione 
Comune-Edison e società inerenti; imposta militare sugli esoneri; inversione dell'ordine del giorno); esame dello 
schema di convenzione da stipulare con le Ferrovie dello Stato; acquisti di materiale; proposte di storni e 
provvedimenti vari in relazione al consuntivo 1916; presentazione del conto consuntivo 1916 - esame e deliberazioni 
in merito 
- IV seduta del 28 aprile 1917: comunicazioni del presidente e del direttore generale (assenza del commissario ing. 
Scotti; completamento della Commissione amministratrice; visita ai lavori della Boscaccia nuova; visita a Roma; 
assegno ad personam al sig. Camillo Colonnesi; assegno mensile al sig. Ezio Ciarchi; mancata applicazione dei 
trienni; turni durante il I maggio; alienazione motrice Tosi; accordi con la Società Edison per la zona del Porto 
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industriale); acquisti di materiale 
- V seduta del 10 giugno 1917:  comunicazioni del presidente e del direttore generale (saluto al rag. Fori (?); relazione 
del consuntivo 1916; indennità di caro viveri agli esattori); istanza degli operai per aumenti di salario; istanza degli 
impiegati per aumento dell'indennità caro viveri (indennità caro viveri ai funzionari; assegno al rag. Landi e 
all'assistente Airaghi; acquisti di materiale 
- VI seduta del 19 luglio 1917:  comunicazioni del presidente e del direttore generale (assenza del segretario avv. 
Luigi Grimaldi; continuazione della corresponsione del sussidio alle famiglie di due operai dell'Azienda caduti in 
guerra; licenziamento dell'impiegata sig.na Ines dell'Ovo; impianto Boscaccia nuova; diga mobile alla Ganda; servizio 
tramviario; sollevamento acqua potabile); svincolo della cauzione del sig. Agostino Terzoli già cassiere dell'Azienda 
cessato con il 31 dicembre 1916; acquisti di materiale 
- VII seduta del 24 agosto 1917:  comunicazioni del presidente e del direttore generale (assenza del commissario ing. 
Scotti; applicazione dei nuovi organici; aumento dei salari; assenza dal servizio dell'ing. Genolini; interruzione nella 
rete di Milano; montaggio gruppo tramviario; impianto della Boscaccia nuova); esame dello schema di convenzione 
con le Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di opere di sistemazione e completamento nel fabbricato della Centrale 
elettrica di piazza Trento; acquisti di materiale 
- VIII seduta del 28 settembre 1917:  comunicazioni del presidente e del direttore generale (giustificazione dei 
commissari assenti; Patronato orfani contadini morti in guerra; richieste degli impiegati; impianto della Boscaccia 
nuova); esame del progetto di assestamento del bilancio preventivo 1917; acquisti di materiale 
- IX seduta del 30 ottobre 1917:  comunicazioni del presidente e del direttore generale (impianto della Boscaccia 
nuova; proroga dell'impegno assunto con il cassiere); deliberazioni in merito a domande di miglioramenti presentate 
dagli impiegati (impiegati in organico; impiegati avventizi; personale femminile; personale maschile; personale di 
cassa); assicurazioni contro gli incendi (mobilio arredi e deposito di cancelleria e stampati dell'Ufficio di via Signora 
n. 12; centrale Giuseppe Ponzio in Grossotto; centrale di Milano; Stazione convertitrice di via Gandio; Officina di 
viale Elvezia; cabina di trasformazione di via Agnello nella sede della Società generale italiana Edison di elettricità; 
Centrale della Boscaccia nuova; esame del preventivo 1918; acquisti di materiale 
- X seduta del 15 dicembre 1917:  comunicazioni del presidente e del direttore generale (commemorazione dell'ing. 
Scotti; relazione sul preventivo 1918; impianto della Boscaccia nuova; impianti in progetto; bacino alla Ganda; invaso 
alla Boscaccia nuova; tariffa forfait scale; richiesta di aumenti di salari; contributo all'istituzione Carlo Erba; 
sottoscrizione in favore dei profughi; richiesta del cassiere per ottenere un'indennità di caro viveri; licenziamento del 
letturista Varenna); acquisti di materiale 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 12 
 
Numero unità  

9370 
 
Titolo  

13 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 17 gennaio 
1918 alla seduta n. 10  del 22 dicembre 1918 
 
Estremi cronologici  
1918 gennaio 17 - 1918 dicembre 22 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice, alla seduta n. 1 del 17 gennaio 1918 alla 
seduta n. 10  del 22 dicembre 1918. 
 
Anno 1918. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 17 gennaio 1918: comunicazioni del presidente e del direttore generale (scadenza dei commissari; 
sistemazione salari); accertamento dell'imposta di Ricchezza mobile sull'esercizio 1916 - esame e deliberazioni 
conseguenti; acquisti di materiale 
- II seduta del 4 febbraio 1918: comunicazioni del presidente e del direttore generale (progetti di sfruttamento delle 
acque dell'Alto Adda; comunicazione della morte dell'operaio Giovanni Cazzaniga; dimissioni dell'impiegata sig.na 
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Stefanina Casiroli; assicurazione contro i danni di responsabilità civile); esame del disciplinare per regolare la 
concessione di eseguire opere di rinforzo alla presa di derivazione dell'Impianto di Grossotto; esame del disciplinare 
per regolare la concessione di costruire un serbatoio in Val di Fraele; esame del disciplinare per regolare la 
concessione di sopralzare il pelo d'acqua con porte mobili in località la Ganda in comune di Sondalo; acquisti di 
materiale 
- III seduta del 26 marzo 1918: comunicazioni del presidente e del direttore generale (accertamento dell'imposta di 
Ricchezza mobile; acquisto nuovo prestito consolidato; premi ai combattenti; promozione di impiegati); proposta di 
esecuzione del nuovo impianto di derivazione del Roasco inferiore (portata disponibile e corrispondente potenza; 
opere di presa; canale in pressione; tubazione; Centrale; canale di scarico; caratteristiche dell'impianto; condotta dei 
lavori e previsione sul loro termine); proposta di costruzione di una linea telefonica in asse alla palificazione 
Grossotto-Milano; acquisti di materiale 
- IV seduta del 12 aprile 1918: inversione dell'ordine del giorno; acquisti di materiale; proposta di storni e 
provvedimenti vari in relazione al consuntivo 1917; presentazione del conto consuntivo 1917 - esame e deliberazioni 
in merito 
- V seduta del 23 maggio 1918: comunicazioni del presidente e del direttore generale (nomina dei nuovi commissari; 
miniere di lignite; revisione delle indennità caro viveri (impiegati in organico; personale di cassa; impiegati avventizi; 
impiegati e operai sotto le armi); esame del disciplinare per la concessione di costruire un serbatoio in Val di Fraele - 
deliberazioni relative; esame del disciplinare per la concessione provvisoria relativa all'impianto idroelettrico della 
Boscaccia nuova; esame del disciplinare per la concessione di sopraelevare il pelo dell'acqua dell'Adda alla Ganda; 
esame del disciplinare per la concessione di sopraelevare la diga dell'impianto di Grossotto e Le Prese; acquisti di 
materiale 
- VI seduta del 26 giugno 1918: comunicazioni del presidente e del direttore generale (saluto al prof. Forini; indennità 
caro viveri operai; premi ai combattenti Stelvio-Garda; convenzione con l'Ospedale maggiore per l'attraversamento 
con linee aeree del podere Sgolgiatica; cavo elettrico sotterraneo a 60.000 volt; impianto del Roasco; bacino di Fraele; 
antracite di Sardegna); proposte per approvvigionamento combustibile; acquisti di materiale per l'Impianto del 
Roasco; acquisti di materiale vario 
- VII seduta del 7 agosto 1918: comunicazioni del presidente e del direttore generale (assenza dei commissari ing. 
Forini e ing. Mascheroni; incarico all'ing. Belloni; incarico all'arch. Portaluppi; magazzino di Tirano); proposte di 
conferimento di assegni speciali; proposta di acquisto di carbone (lignite picea) da Sogliano al Rubicone; acquisti di 
materiale per l'Impianto del Roasco; acquisti di materiale vario 
- VIII seduta del 3 settembre 1918: comunicazioni del presidente e del direttore generale (contributo alla Rivista 
elettrotecnica; dimissioni dell'assistente Airaghi; copertura della cunetta della strada di San Giuseppe; miniere di 
Sogliano al Rubicone; acquisto di legname d'opera per le miniere; alternatore per l'Impianto del Roasco; magazzino di 
Tirano - acquisto del terreno); revisione del trattamento caro viveri; acquisti di materiale per l'Impianto del Roasco; 
acquisti di materiale vario 
- IX seduta del 14 novembre 1918 (1) 
- X seduta del 22 dicembre 1918 (2) 
 
 

Note complessive  
(1) Il verbale di seduta non è stato trascritto. Nell'indice del volume è indicato a matita manoscritto "non copiata - 
esistono gli appunti" 
(2) Ibidem 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 13 
 
Numero unità  

9371 
 
Titolo  

14 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, anno 1919 
 
Estremi cronologici  
1919 
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Contenuto  

Il volume è bollato e vidimato ma in bianco. 
Sul primo foglio è presente l'intestazione "Azienda elettrica municipale - Milano", l'anno di riferimento "Anno 19120" 
e l'oggetto "Verbali delle sedute della Commissione amministratrice" e sul terzo foglio è manoscritto a matita  
"Verbali pronti da copiare 4°, 6°, 8° seduta, delle altre sedute esistono gli appunti o le minute". 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 14 
 
Numero unità  

9372 
 
Titolo  

15 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, anno 1920 
 
Estremi cronologici  
1920 
 
Contenuto  

Il volume è bollato e vidimato ma in bianco. 
Sul primo foglio è presente l'intestazione "Azienda elettrica municipale - Milano", l'anno di riferimento "Anno 19120" 
e l'oggetto "Verbali delle sedute della Commissione amministratrice" e sul terzo foglio è manoscritto a matita  
"Verbali pronti da copiare 6°, 7°, 8°, 16° seduta delle altre sedute esistono gli appunti o le minute". 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 15 
 
Numero unità  

9373 
 
Titolo  

16 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 18 gennaio 
alla seduta n. 12 del 26 dicembre 1921 e dalla seduta n. 1 del 30 gennaio alla seduta n. 11 del 27 
dicembre 1922 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 18 - 1922 dicembre 27 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
 
Anno 1921: 
- I seduta del 18 gennaio 1921: Commissione paritaria nazionale - Caro viveri primo trimestre 1921; modificazione 
delle tariffe; produzione termica e acquisti di carbone 
- II seduta del 7 febbraio 1921: comunicazioni del presidente e della Direzione (reclamo contro il Lodo Filippetti; 
richieste di sistemazione del personale dell'Officina costruzione materiale elettrico; nuove richieste del personale in 
relazione all'indennità caro viveri; concessioni idrauliche sull'Adda da Mazzo a Valle; macchinario dell'Impianto del 



 
4476 

 

Roasco); acquisto di materiale per l'Impianto del Roasco; acquisto di materiale vario 
- III seduta dell'11 marzo 1921: insediamento della Commissione 
- IV seduta del 17 marzo 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (autorizzazione a stare in 
giudizio contro la Società anonima Brown Boveri; disciplinari per la sistemazione delle concessioni idrauliche; 
chiamata in organico del dott. Cazzani; richiesta di aspettativa del rag. Stegagnini; richieste del personale) 
- V seduta del 12 aprile 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (dimissioni del commissario 
Francesco Gritti; trattative per ottenere i prestiti necessari all'Azienda; chiamata di due ragionieri a posti di capi 
sezione; condoglianze dell'impiegato Colonnesi; concordato con il personale; aumento delle tariffe di vendita 
dell'energia elettrica; gestione dell'Officina costruzioni materiale elettrico; cessione delle miniere liquilifere di 
Sogliano; convenzione con i comuni Valtellinesi); acquisti di materiale per l'Impianto del Roasco; acquisti di 
materiale vario 
- VI seduta del 21 maggio 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (nomina di due nuovi 
commissari; ripartizione della somma di Lire 6.500.000 concessa all'Azienda; mutuo di dodici milioni con la Cassa di 
risparmio di Milano; preliminari della linea elettrica Grossotto-Milano; assunzione del rag. Franzosi; aspettativa del 
rag. Stegagnini; assunzione degli ingg. Krasnowsky e Interlenghi; indennità caro viveri; tariffe energia elettrica; stato 
attuale dell'Azienda; competenze dell'arch. Portaluppi; consulenza tecnica dell'Azienda e Direzione lavori di 
Valtellina; visita del sindaco agli impianti di Valtellina); domande e progetti relativi alle varianti alle concessioni 
ottenute per le derivazioni d'acqua in Valtellina (progetti Cepina, Le Prese e Grossotto-Mazzo; domanda di esonero 
dei canoni; linee elettriche del Roasco inferiore e del Fraele)  
- VII seduta del 25 giugno 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (mutuo di Lire 12.000.000 
con la Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano; assenza del presidente; concorso al posto di direttore 
generale dell'Azienda; contributo delle spese per la pubblicazione delle opere di A. Volta; memoriale delle 
Commissioni interne dell'Azienda elettrica municipale di Torino; domanda di proroga relativa alla concessione della 
Val di Fraele; atto di opposizione alle domande della Società anonima cooperativa elettrica di Bormio; opposizione al 
progetto Adda-Poschiavino della Società acciaierie e ferriere lombarde; domande d'esonero dei canoni; Impianto del 
Fraele); proposta di nomina di un ragioniere in prova; esame del conto consuntivo 1920; acquisti di materiale per 
l'Impianto del Roasco; acquisti di materiale vario 
- VIII seduta del 12 agosto 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (condizioni economiche 
dell'Azienda; consorzio degli economati; cessione dell'Officina costruzione materiale elettrico; miniere liquitifere 
soglianesi); discussione e approvazione del conto consuntivo 1920; acquisti di materiale per l'Impianto del Roasco; 
acquisti di materiale vario 
- IX seduta del 15 settembre 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (operazioni finanziarie 
dell'Azienda; operazioni cambiarie con l'Istituto di credito per le cooperative; ordinazione carboni; cessione 
dell'Officina costruzione materiale elettrico; chiusura delle  miniere liquitifere soglianesi; lavori in Valtellina; 
dimissioni dell'ing. Krasnowski; dimissioni del commissario Zanardi; gita in Valtellina) 
- X seduta del 12 ottobre 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (operazioni ipotecarie; 
concorso al posto di direttore generale); presentazione e approvazione del bilancio preventivo 1922; dimissioni del 
segretario e deliberazioni in merito al relativo concorso; acquisti di materiale per l'Impianto del Roasco; acquisti di 
materiale vario 
- XI seduta del 25 novembre 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (indennità caro vita; 
operazioni finanziarie; prestito americano; concorso al posto di direttore generale dell'Azienda; concorso al posto di 
segretario dell'Azienda; Officina costruzione materiale elettrico; miniere liquitifere soglianesi; bilancio preventivo 
1922; Impianto del Roasco inferiore) 
- XII seduta del 26 dicembre 1921: comunicazioni della presidente e del direttore generale (bilancio preventivo 1922; 
mutuo di otto milioni di Lire; concorso al posto di segretario; nomina del direttore generale dell'Azienda; Impianto del 
Roasco inferiore; acquisto di carbone; gratificazioni per l'anno 1922; vertenza con l'Agenzia delle imposte 
 
Anno 1922 
- I seduta del 30 gennaio 1922: comunicazioni della presidente e del direttore generale (sottoscrizione per le onoranze 
alla memoria di Giuseppe Colombo; nomina dell'ing. Emilio Piazzoli a direttore generale dell'Azienda; gratificazioni 
per l'anno 1921; sistemazione del personale; concorso al posto di segretario dell'Azienda; sostituzione dell'energia 
elettrica al gas nell'illuminazione stradale; mutuo di otto milioni di Lire del Comune; entrata in funzione dell'Impianto 
del Roasco inferiore); approvazione dello schema di disciplinare con le Ferrovie dello Stato per la continuazione della 
concessione del raccordo dell'Officina di piazzale Trento con la stazione merci di Porta Romana; acquisti di materiale 
per l'Impianto del Roasco; acquisti di materiale vario 
- II seduta del 6 marzo 1922: comunicazioni della presidente e del direttore generale (mutuo di otto milioni di Lire; 
revisione dei contratti stipulati con i maggiori fornitori per l'Impianto del Roasco; concorso al posto di segretario 
dell'Azienda; deliberazioni in merito al personale; Officina costruzioni materiale elettrico; miniere liquitifere 
soglianesi; illuminazione pubblica); stato delle pratiche relative alle concessioni idrauliche in Valtellina (concessioni 
nell'Alta Adda e vertenza con la Società Giongo Terni; disciplinare relativo alla concessione della derivazione dal 
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torrente Roasco; ); acquisti di materiale per l'Impianto del Roasco; acquisti di materiale vario 
- III seduta del 7 aprile 1922: comunicazioni della presidente e del direttore generale (dimissioni del commissario ing. 
Aldo Ge; accordi in merito alla sistemazione della Premafio-Samago di accesso anche alla costruenda Centrale Fraele-
Viola in comune di Valdidentro (Isolaccia); accordi con il Comune di Grosio; espropri per il bacino di Fraele); 
deliberazioni in merito al personale; passaggio in organico dell'ing. Romeo Interlenghi; conversione in titoli al 
portatore del titolo nominativo consolidato 5% del capitale nominale di Lire 520.300; ampliamento degli impianti a 
servizio delle tramvie urbane 
- IV seduta del 19 maggio 1922: comunicazioni della presidente e del direttore generale (interruzioni dell'energia 
elettrica; sistemazione di alcune signorine dipendenti dell'Azienda; licenziamento del capo cabina di Edolo Cesare 
Gilardini; passaggio in pianta stabile degli esattori; richiesta di una ulteriore gratificazione presentata dai dipendenti 
dell'Azienda; acquisti di macchinari dalla Germania in conto riparazioni); esame del contratto per la fornitura di 
energia elettrica alle Case per i ferrovieri in via Sondrio, viale Brenta, via Aprica e deliberazioni relative; acquisti di 
materiale per l'Impianto del Roasco; acquisti di materiale vario 
- V seduta del 27 maggio 1922: comunicazioni in merito all'Officina costruzione materiale elettrico; richiesta del 
personale dell'Azienda per una nuova gratificazione; approvazione dello schema di disciplinare con le Ferrovie dello 
Stato per la continuazione della concessione del raccordo dell'Officina di piazzale Trento con la stazione merci di 
Porta Romana; indennità caro vita da accordarsi ai funzionari dell'Azienda per il trimestre aprile-giugno 1922; 
revisione del conto consuntivo 1921; comunicazioni in merito alle concessioni idrauliche accordate all'Azienda 
- VI seduta del 13 luglio 1922: comunicazioni del presidente e del direttore generale (richiesta di un'ulteriore 
gratificazione da parte del personale; richiesta dei funzionari dell'Azienda; pratiche relative alla liquidazione dei 
sopraprofitti di guerra; contributo dell'Azienda per il prossimo congresso dell'Associazioen elettrotecnica italiana); 
cessazione dell'Officina di via Gadio; visita agli Impianti della Valtellina; acquisti di materiale per i nuovi impianti in 
Valtellina; acquisti di materiale vario 
- VII seduta dell'8 settembre 1922: comunicazioni del presidente e del direttore generale (condoglianze per la morte 
della madre dell'ing. Apostoli; mancata approvazione delle tabelle organiche dell'Azienda; richiesta del personale in 
merito alla diminuzione dell'indennità caro vita; partecipazione dell'Azienda alla costituzione dell'Officina materiale 
elettrico-Società anonima cooperativa (OMESAC); acquisto di un bosco del Comune di Grossotto; esproprio dei 
terreni in località Cancano di Fraele per il costruendo lago artificiale; disciplinare con la Prefettura di Sondrio per la 
costruzione di tre accessi alla Strada nazionale dello Stelvio; proposta di trasformare a nafta un gruppo di caldaie; 
relazione della Presidenza e della Direzione sul funzionamento dell'Azienda durante lo sciopero dell'agosto e sulle 
norme adottate per il personale - proposte relative 
- VIII seduta del 15 settembre 1922: comunicazioni del presidente e del direttore generale (contratto per la fornitura di 
energia elettrica alla nuova stazione ferroviaria di Milano Lambrate; sospensione dell'esattore Vincenzo Mapelli); 
acquisti di materiale per i nuovi impianti in Valtellina; acquisti di materiale vario; deliberazioni relative allo sciopero 
1-3 agosto 
- IX seduta del 16 ottobre 1922: comunicazioni del presidente e del direttore generale (proposta della Società Edison 
per un aumento delle tariffe di vendita dell'energia elettrica); ratifica della transazione definita con la locale Agenzia 
delle imposte in merito alle varie pendenze in corso per imposte erariali in dipendenza dei consuntivi 1916-1917-
1918-1919; presentazione del bilancio preventivo 1923; acquisti di materiale per i nuovi impianti in Valtellina; 
acquisti di materiale vario 
- X seduta del 24 novembre 1922: comunicazioni del presidente e del direttore generale (richiesta dei funzionari 
dell'Azienda; infortunio avvenuto in Valtellina al giovane Giovanni Gabrielli; variazioni da apportarsi al bilancio 
preventivo 1923; comunicazioni intorno alla OMESAC; comunicazioni sulle opere relative ai nuovi impianti in 
Valtellina e programma di lavoro per il 1923; comunicazioni in merito alla produzione dell'energia termica; 
comunicazioni in merito all'acquisto di olio combustibile); acquisti di materiali per i nuovi impianti in Valtellina; 
acquisti di materiale vario 
- XI seduta del 27 dicembre 1922: comunicazioni del presidente (transazione con la Ditta Nicola Romeo; 
partecipazione dell'Azienda alla OMESAC; miniere lignitifere soglianesi; provvedimenti a favore dell'operaio 
Giuseppe Cattaneo; presentazione al Comune dei conti consuntivi 1919-1920-1921; rettifica di notizie interessanti 
l'Azienda pubblicate dai giornali; gratificazioni per l'anno 1922; situazione di cassa); comunicazioni della Direzione 
generale (relazione del direttore generale sull'andamento tecnico dell'Azienda nel 1922; comunicazioni del direttore 
dei lavori di Valtellina (relazione del direttore dei lavoro sullo stato attuale degli impianti idroelettrici e sui lavori da 
svolgersi; provvedimenti diversi (punizione delle signorine Barbi e De Conti); acquisti di materiale per i nuovi 
impianti in Valtellina; acquisti di materiale vario 
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Numero unità  

9374 
 
Titolo  

17 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 16 gennaio 
1923 alla seduta n. 5 del 31 maggio 1923 
 
Estremi cronologici  
1923 gennaio 16 - 1923 maggio 31 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
 
Anno 1923: 
- I seduta del 16 gennaio 1923: comunicazioni d'urgenza (relazione preliminare dell'ing. Gonzales sulla rottura di una 
delle tubazioni costituenti la condotta forzata dell'impianto idroelettrico di Grossotto avvenuta il 13 gennaio 1923; 
relazioni sulle conseguenze causate nel servizio di distribuzione di energia dal guasto avvenuto nella condotta forzata 
di Grossotto; applicazione dell'imposta di Ricchezza mobile ai salariati; completamento della terza terna delle 
condutture elettriche da Breno a Endine e inizio della quarta da Grossotto a Edolo 
- II seduta del 9 marzo 1923: relazione sommaria dell'ing. Tito Gonzales sui progetti e impianti in corso di esecuzione 
in Valtellina; partecipazione Fiera Milano; acquisti di materiale per i nuovi impianti in Valtellina; acquisti di materiale 
vario 
- III seduta del 27 marzo 1923: comunicazioni del presidente (assenza dell'avv. Griziotti; lettura dei verbali; fornitura 
di energia ai trams; nomina dell'ing. Emilio Piazzoli a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
approvazione delle tabelle organiche dell'Azienda; richieste del Comitato della Fiera campionaria; situazione 
finanziaria dell'Azienda nei rapporti con il Comune); comunicazioni della Direzione (relazione del direttore generale 
sull'Azienda); presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 1922; proposta di liquidazione della vertenza con 
la Ditta Togni per la fornitura di condotta forzata e accessori del Roasco inferiore (costruzione di uno sperone di 
muratura sopra il fabbricato della Centrale di Grossotto); acquisti di materiale per i nuovi impianti in Valtellina; 
acquisti di materiale vario 
- IV seduta del 23 aprile 1923: comunicazioni della presidenza (liquidazione della vertenza Togni; visita agli impianti; 
relazione dei revisori del conto consuntivo 1922); comunicazioni del direttore generale (impianto a corrente continua 
per il servizio tramviario; dati sull'andamento dell'Azienda nel primo trimestre 1923; misure disciplinari; dipintura di 
pali della linea Grossotto-Milano; firma del disciplinare relativo all'impianto Ponte di Mazzo-Sernio; disciplinare 
dell'Impianto di Cepina; determinazione dell'imposta fabbricati per l'impianto della Boscaccia nuova); sovraprezzo 
termico; lodo Labriola; discussione ed approvazione della relazione all'on. Amministrazione comunale del conto 
consuntivo 1922; acquisti di materiale; memoriale presentato dai dipendenti dell'Azienda ex combattenti 
- V seduta del 31 maggio 1923: comunicazioni del presidente (riunione presso l'assessore Cardani; acquisto di energia 
presso terzi; miniere lignitifere soglianesi; interruzioni nella fornitura di energia); acquisti di materiale vario 
(materiale per i nuovi impianti in Valtellina; materiale vario); comunicazioni del direttore generale (memoriale dei 
dipendenti dell'Azienda ex combattenti; punizione dell'esattore Giovanni Moscatelli; punizione dell'operaio 
Alessandro Songioni; funzionamento della tubazione della Centrale di Grossotto; acquisto di un gruppo motore 
dinamo da 3000 ampere per la Sottostazione di via Gadio; esaurimento dell'ordine del giorno della precedente seduta; 
eventuali e varie 
 
I verbali delle sedute dalla VI alla XIII non sono trascritti. Nell'indice del registro è presente una nota manoscritta a 
matita "dalla 6° alla 13° seduta esistono gli appunti o le minute dei verbali". 
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9375 
 
Titolo  

18 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 24 gennaio 
alla seduta n. 14 del 27 dicembre 1924 e dalla seduta n. 2 del 6 febbraio 1925 alla seduta n. 13 
del 2 settembre 1925 
 
Estremi cronologici  
1924 gennaio 24 - 1925 settembre 2 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
 
Anno 1924: 
- I seduta del 24 gennaio 1924: comunicazioni del presidente (funzionamento dell'Impianto del Roasco; trattative del 
Ministro delle finanze); comunicazioni e proposte del direttore generale (produzione termica; notizie relative 
all'esercizio 1923; incarico di vice direttore affidato all'ing. Carlo Leidi; nomina dell'ing. Francesco Raimondi a capo 
della sezione 2°; nomina di Giuseppe Quintili a sottocapo della Centrale di Grossotto; cassa di soccorso per gli operai; 
applicazione del sovraprezzo termico) comunicazioni del direttore dei lavori (informazioni sull'impianto del Roasco; 
comunicazioni sull'Impianto di Fraele; contratto con l'impresa trasporti Fratelli Perego di Tirano; contratto con la 
società Unione italiana esplosivi di Roma); acquisti di materiale 
- II seduta del 22 febbraio 1924: comunicazioni del presidente (infortunio di Ferruccio Lombardi; mostra di attività 
municipale a Vercelli); comunicazioni del direttore generale (infortunio di Ferruccio Lombardi; modificazione della 
legge per l'assunzione dei pubblici servizi; approvazione dell'accordo raggiunto con la locale Agenzia delle imposte; 
impianto del sistema di protezione selettivo Modigliani da applicare alle Centrali di Grossotto e di Milano; acquisto di 
cavi e conduttori elettrici vari dalla Ditta Pirelli; concessione del godimento di diritto d'organico alla signorina Anna 
Bonecchi; concessione del godimento dei diritti di organico alla signorina Elena Taliani); comunicazioni del direttore 
dei lavori e presentazione del preventivo di spesa dei lavori per il 1924; indennizzo ai proprietari dei terreni asportati 
dalla frana; convenzione con il Comune di Tiolo per la derivazione del torrente di Tiolo; utilizzazione delle acque del 
terreno Massaniga; relazione sul consuntivo delle spese per i nuovi impianti idroelettrici in Valtellina e sul preventivo 
delle analoghe spese da erogarsi nel 1924; acquisti di materiale (materiale per i nuovi impianti in Valtellina; materiale 
per l'esercizio); varie (autorizzazione alla stampa al regolamento speciale 
- III seduta del 28 marzo 1924: comunicazioni del presidente (sovraprezzo termico relativo al primo trimestre 1924; 
autorizzazione alla distruzione degli uccelli anche in periodo di caccia proibita nidificati sui sostegni della conduttura 
elettrica Grossotto-Milano; fornitura di energia per la linea elettrica ferroviaria Milano-Chiasso; contributi di miglioria 
da corrispondersi all'Azienda in base al R.O. Legge 1919 n. 2161 per la costruzione dei serbatoi); comunicazioni del 
direttore generale e presentazione del bilancio consuntivo del 1923 e relativa relazione illustrativa (corresponsione di 
un assegno speciale ai figli del defunto Giuseppe Pizzocri capo magazziniere dell'Azienda; corresponsione di un 
assegno speciale all'operaio Giovanni De Luigi; corresponsione di un assegno speciale alla famiglia del defunto 
impiegato Anacleto Daverio; mostra di attività municipale in Vercelli; richiesta di contributo dalla colonia marina di 
Valle Camonica ing. Antonio Taglierini; contributo per il Politecnico di Milano; presentazione del bilancio consuntivo 
1923 e relativa relazione illustrativa); comunicazioni del direttore generale (espropriazione forzata dei terreni 
necessari alla ricostruzione della strada distrutta dalla frana in Valtellina; richiesta di indennità da parte dei proprietari 
degli opifici azionati dall'acqua del torrente Roasco; diga del Roasco e del Viola-Fraele); eventuali e varie (materiale 
per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- IV seduta del 25 aprile 1924: comunicazioni del presidente; estensione della convenzione Edison all'ampliato 
territorio del Comune di Milano: eventuale autorizzazione a giudizio; comunicazioni del direttore generale (relazione 
sul servizio; apertura di un conto corrente presso il Banco di Roma; contributo al Consorzio dell'Oglio per la 
costruzione di un muraglione; assicurazione sulla vita per alcuni dipendenti che non possono essere iscritti alla Cassa 
di previdenza di Roma; licenziamento dell'esattore Giovanni Moscatelli; assenza dei operai Giovanni Mariani e 
Giovanni Guzzetti; sospensione degli operai Boschetti e Giovanni Mariani; richiesta di un contributo presentata dalla 
Fondazione dott. A. Zubiani pro infanzia Valtellinese; ordinazione di un trasformatore a 5000 kva; acquisto di cavi da 
8650 volt; acquisto di rame per la posa della quarta terna; aumento dei canoni per le concessioni di derivazione di 
acque pubbliche); comunicazioni del direttore dei lavori (Impianto di Fraele; ampliamento dell'Impianto del Roasco 
inferiore); acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale vario) 
- V seduta del 19 maggio 1924: comunicazioni del presidente (acquisto di energia elettrica per i prossimi inverni); 
dimissioni del commissario ing. Salmoiraghi); comunicazioni del direttore generale (convenzione Edison - accordi 
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relativi al territorio dei nuovi comuni aggregati; apertura di un conto corrente presso il Banco di Roma; rivalsa sugli 
utenti dei due terzi dell'aumento stabilito sui canoni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche; 
comunicazioni sull'andamento del servizio; provvedimenti per l'energia di integrazione invernale; impianto telefonico 
dell'Azienda; risultati di esercizio; infortunio mortale di Giuseppe Zubiani della Centrale di Boscaccia); 
comunicazioni del direttore dei lavori (lavori delle Dighe del Fusino e di Fraele; trattative con il Consorzio 
idroelettrico valtellinese; pubblicazione della sentenza nel giudizio instaurato dall'Azienda contro Mazzari; arginatura 
del torrente Rezzalasco al punto di presa dell'Impianto di Grossotto; vertenza con il Comune di Grosio per la mancata 
irrigazione della frazione Vernuga; convenzione da stipularsi con la Commissione del corso d'irrigazione Cipada); 
acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- VI seduta del 20 giugno 1924: comunicazioni del presidente (scoprimento della lapide a ricordo dei dipendenti 
dell'Azienda caduti in guerra; riunione dei revisori del consuntivo 1923; contributo a favore del Comitato glaciologico 
italiano; progetto di rialzo del fabbricato dell'Officina Gadio per nuova sede dell'Azienda); comunicazioni del 
direttore generale (acquisto di energia elettrica dalla Società Adamello per integrazione invernale; trattative con la 
Società Edison per l'estensione della convenzione al territorio dei comuni aggregati; sospensione dell'applicazione del 
diritto di rivalsa sugli utenti, dell'aumento dei canoni per le concessioni di derivazione d'acqua); cancellazione 
dell'operaio Francesco Sanna dal ruolo dei dipendenti dell'Azienda; ampliamento della Centrale del Roasco; 
regolamento del personale); acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- VII seduta del 25 luglio 1924: comunicazioni del presidente; comunicazioni del direttore generale (convenzione 
Edison - colloquio presso l'assessore Marchetti; comunicazioni sul servizio; richiesta del Sindacato esercenti 
elettricisti; idraulici della Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste; provvedimento disciplinare per 
l'operaio Santo Beretta; provvedimento disciplinare per l'operaio Francesco Testa; transazione della causa Rovescalli; 
vendita di energia alla Società elettrica bresciana; indennità agli eredi dell'operaio Giuseppe Zubiani); comunicazioni 
del direttore dei lavori (ripresa dei lavori relativi alle dighe in costruzione; comunicazioni sull'Impianto del Roasco e 
del Fraele-Viola; tubo di scarico dell'Impianto di Grossotto; completamento dell'Impianto del Roasco; invio sul luogo 
degli impianti di un incaricato della Commissione delle dighe; richiesta del Comune di Bormio di un contributo per la 
costruzione di un tronco stradale; convegno con il Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina); acquisti 
di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- VIII seduta del 1 agosto 1924: deliberazioni sul futuro ordinamento della Direzione generale dell'Azienda 
- IX seduta del 5 settembre 1924: comunicazioni del presidente (lettera dell'avv. Griziotti in merito all'astensione dai 
lavori della Commissione; convenzione con la Società Edison); comunicazioni del direttore generale (interruzioni di 
servizio; applicazione del Decreto - Legge 22 luglio 1923 n. 1633 ad alcuni contratti per la fornitura di energia; 
provvedimenti disciplinari contro la signorina Laghezza e l'impiegato Pezzoni; comunicazioni del direttore dei lavori 
(acquisto di un'automobile; acquisto di una locomotiva ad accumulatori elettrici; contributo dell'Azienda per 
l'Impianto dell'acqua potabile della frazione di Premadio; visita della Commissione tecnica nominata dal Comune agli 
Impianti di Valtellina; visita degli ingegneri della Sezione di Sondrio dell'Associazione nazionale ingegneri e 
architetti italiani; contributo dell'Azienda per l'esecuzione del monumento ai caduti del comune di Grosio; notizie 
sullo stato dei lavori); acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- X seduta del 29 settembre 1924: comunicazioni del presidente (fornitura di energia per il servizio tramviario; 
revisione delle tariffe); comunicazioni del direttore generale (dimissioni del sig. Camillo Colonnesi capo delle 
Centrali di Valtellina); comunicazioni del direttore dei lavori (contributo dell'Azienda per l'esecuzione del monumento 
ai caduti del comune di Grosio; trattative con la Società Bagni di Bormio); presentazione, discussione e approvazione 
del bilancio preventivo 1925 (deliberazione in merito alle Miniere lignitifere soglianesi; esame del bilancio preventivo 
1925) 
- XI seduta del 10 ottobre 1924: comunicazioni del presidente in relazione ai deliberati dell'ultima seduta 
(autorizzazione al presidente di stendere la relazione per l'invio del preventivo al Comune) 
- XII seduta del 25 settembre 1924: dimissioni del direttore generale e dimissioni conseguenti 
- XIII seduta del 6 novembre 1924: comunicazioni del presidente; comunicazioni del direttore generale e 
presentazione delle tabelle numeriche del personale e dei relativi stipendi - andamento del servizio (assunzione di un 
capo officina per la Centrale del Roasco; corresponsione di un assegno straordinario ai dipendenti; tabelle numeriche 
del personale e relativi stipendi; chiamata del segretario - aggiunto avv. Giuseppe Cazzani a coprire in organico il 
posto di segretario); comunicazioni del direttore dei lavori (riparazione al serbatoio della Ganda; sistemazione 
dell'edificio acquistato dall'Azienda in fregio alla Stazione di Tirano; costruzione di una telefonica attraverso il passo 
di Verva per l'Impianto Fraele-Viola; riparazione al canale di Grossotto; visita alle miniere di Sogliano; accordi con la 
Ditta Pedretti di Grosio in merito alla derivazione dal torrente Massaniga; autorizzazione a subentrare nei diritti e 
negli oneri nella Società caccia e pesca di Valdidentro nei confronti della Società Bagni di Bormio; posa della seconda 
tubazione del Roasco inferiore); acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiali per 
l'esercizio) 
- XIV seduta del 27 dicembre 1924: comunicazioni del presidente (stato delle trattative con la Società Edison in 
rapporto alla vigente convenzione; ricostituzione della Federazione aziende municipalizzate italiane-FAMI; 
comunicazioni dei giornali l'Avanti! e La Giustizia sul nuovo regolamento per il personale; dimissioni del capo 
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officina Camillo Colonnesi; gratificazioni ai funzionari, impiegati e salariati per il 1924; assegnazione della medaglia 
d'oro all'Azienda elettrica municipale all'Esposizione delle attività municipali in Vercelli); comunicazioni del direttore 
generale (notizie sull'andamento del servizio); applicazione del sovraprezzo termico per il mese di dicembre; acquisto 
di combustibile per la produzione di energia termica; termine dei lavori per la posa della quarta terna Grossotto-
Milano; sospensione del diritto di rivalsa verso gli utenti degli aumentati canoni per concessioni di derivazioni 
d'acqua; approvazione dei versamenti autorizzati dalla Commissione speciale nominata per i provvedimenti in favore 
dei dipendenti dell'Azienda ex combattenti); comunicazioni del direttore dei lavori (firma del disciplinare relativo alla 
concessione della derivazione Cepina-Le Prese; convegno con i rappresentanti della Provincia di Sondrio e degli enti 
del Consorzio idroelettrico valtellinese; contratto con la Soc. an. it. esplosivi; nuovo contratto con la Cassa nazionale 
d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro; sistemazione del fabbricato acquistato dall'Azienda in fregio 
alla stazione di Tirano; richiesta di preventivi per l'acquisto della seconda tubazione e della terza macchina per 
l'Impianto del Roasco inferiore; acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per 
l'esercizio) 
 
Anno 1925 
- I seduta (1) 
- II seduta del 6 febbraio 1925: esame dello schema delò bando di concorso al posto di direttore generale e sua 
pubblicazione 
- III seduta del 21 febbraio 1925: comunicazione del direttore dei lavori (ordinazione delle tubazioni occorrenti per 
l'Impianto del Roasco inferiore, di Fraele-Viola e di Grossotto); convenzioni con la Provincia di Sondrio e con il 
Consorzio idroelettrico fra i comuni dell'Alta Valtellina per disciplinare i rapporti relativi ai diritti spettanti agli enti 
valtellinesi in dipendenza degli impianti eseguiti e da eseguirsi in Valtellina; acquisto di legname dal Comune di 
Valdidentro; costruzione di due fontane a conclusione della vertenza con il Comune di Grossotto; domanda per l'uso 
delle acque del torrente Massaniga: opposizione della ditta Pedretti; richiesta del Genio militare per la manutenzione 
della Strada Madonnina di pietà - Torri di Fraele; autorizzazione per la domanda al Ministero relativa alla 
dichiarazione di indifferibilità dei lavori inerenti al lago di Fusino); comunicazioni del presidente (condoglianze per la 
morte della madre del Commissario ing. Fumero); comunicazioni del direttore generale (acquisto di pali per 
l'esecuzione della Linea Nord; frana al picchetto 442 a valle della Cabina di Endine); acquisti di materiale (materiali 
per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- IV seduta dell'11 marzo 1925: comunicazioni sul bando di concorso al posto di direttore generale precedentemente 
deliberato; pubblicazione del nuovo bando; nomina della Commissione esaminatrice dei titoli dei concorrenti; misura 
del sovrapresso termico per il mese di febbraio; fabbisogno di energia per integrare le deficienze invernali 
- V seduta del 30 marzo 1925: comunicazioni del presidente; presentazione e approvazione del conto consuntivo 
1924; comunicazioni del direttore generale (corresponsione di un nuovo assegno temporaneo straordinario al 
personale; ordinazione alla ditta Franco Tosi di due caldaie a vapore; sovrapresso termico per il mese di marzo; 
acquisto di terreno per la costruzione della Cabina nord; cessione alla Società Edison dell'energia di supero estiva; 
proposta al Consiglio comunale di nominare Vincenzo Belli Nicoletti a cassiere dell'Azienda; organizzazione del 
servizio delle Centrali di Valtellina; licenziamento della signorina Eugenia Acquistapace; licenziamento della 
signorina Giuseppina Doveri; corresponsione delle dovute indennità agli eredi dell'impiegato Alberto Pezzoni; 
corresponsione delle dovute indennità agli eredi dell'operaio Gioachino Bertini; provvedimento disciplinare nei 
confronti dell'assistente Uberto Lattuada); comunicazioni del direttore dei lavori (istanza per la dichiarazione 
d'urgenza e di indifferibilità delle opere relative all'Impianto del Roasco inferiore; istanza per la dichiarazione 
d'urgenza e di indifferibilità delle opere relative all'Impianto Fraele-Viola e alla costruzione della teleferica Fusino 
Valle d'Eita - Val Viola; approvazione del progetto esecutivo dell'Impianto di Tirano con variante del primitivo 
progetto; ricorso in opposizione a quello inoltrato al prefetto di Sondrio dal Consorzio per la sistemazione dell'Adda; 
acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- VI seduta del 29 aprile 1925: rinvio della seduta per mancaza del numero legale dei commissari 
- VII seduta dell'11 maggio 1925: comunicazioni del presidente (dimissioni del commissario ing. Fumero; nomina dei 
revisori del consuntivo 1949 e della Commissione esaminatrice per il concorso al posto di direttore generale; 
contributo al Comitato pro padiglione valtellinese; comunicazioni del direttore generale (informazioni sul servizio; 
sovraprezzo termico per il mese di aprile; modificazioni al contratto precedentemente stipulato con la Ditta Tosi; 
vertenze con la Società Edison - autorizzazione ad adire il Collegio arbitrale; richiesta di alcune signorine per un 
maggior assegno di caro vita; determinazione delle ferie annuali per gli impiegati; autorizzazione a provvedere con 
licitazione privata alla costruzione del fabbricato per la Cabina nord; acquisti di materiale (materiali per i nuovi 
impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- VIII seduta del 25 maggio 1925: comunicazioni del presidente; comunicazioni del direttore generale (acquisto di 
cavi; passaggio a provvisorio dell'impiegato Ernesto Rovati; convenzione con la Società nazionale di ferrovie e 
tramvie per la posa dio condutture per l'acqua potabile); comunicazioni del direttore dei lavori (approvazione dei 
compromessi istituiti con i proprietari dei terreni occupati e da occuparsi per l'esecuzione dei nuovi impianti; acquisto 
della terza turbina per l'Impianto del Roasco; ordinazione dell'alternatore da accoppiarsi alla terza turbina della 



 
4482 

 

Centrale del Roasco; domanda per costruire una linea elettrica fra l'Impianto di Fraele-Viola e la Centrale di 
Grossotto; espropriazione forzata dei terreni per la costruzione della teleferica di Pugualto; aumenti di paga alle 
maestranze del Fraele e del Roasco; concessione di derivazione dal torrente Venina alla Società acciaierie e ferriere 
lombarde; contratto stipulato con Giovanni Jon per la costruzione del tronco di canale dalla Val Foscagno alla Val 
Cadangola del canale di Val Viola); acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per 
l'esercizio) 
- IX seduta del 30 giugno 1925: comunicazioni del presidente (richiesta di contributo da parte dell'Associazione 
italiana utenti caldaie a vapore); comunicazioni del direttore generale (riunione della Commissione revisori; 
licenziamento dell'operaio Francesco Testa; transazione con la Società Ercole Marelli; variazioni apportate alle tariffe 
normali per utenze fuori del territorio del comune di Milano; deposito di fondi presso la Banca nazionale di credito; 
vendita di macchinari inservibili; acquisto di un gruppo rinfasatore-convertitore; acquisto di due gruppi motore-
dinamo per l'Officina Gadio; acquisto di due camini in ferro a tiraggio forzato; chiamata del rag. Mario Gatti a 
occupare in organico il posto di contabile; chiamata in organico dell'assistente Dino Vimercati; comunicazioni del 
direttore dei lavori (contributo a favore del Comitato per le onoranze a S.M. il Re costituitosi in Sondrio; contributo al 
Comune di Bormio per il monumento ai caduti; contributo a favore del Comitato per il monumento ai caduti in 
Grossotto; fornitura di energia al Comune di Grossotto per il palazzo scolastico; feste centenarie della Strada dello 
Stelvio; richiesta di pagamenti di danni degli utenti delle rogge di Venuga per mancati irrigazione; acquisto di 
legname dal Comune di Grossotto; visita agli impianti effettuata dal Genio civile; definizione del contratto con 
l'Impresa di costruzioni Jon; inizio dei lavori dell'Impianto di Tirano; lavori per la seconda tubazione di scarico 
dell'Impianto di Grossotto; sistemazione della linea elettrica collegante la Centrale della Boscaccia nuova con quella 
di Grossotto; sopralluogo del Genio civile per la definizione dei rapporti fra l'Azienda e la Giongo Adamello); 
acquisto di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- Riunione del 3 luglio 1925: discussione in merito al concorso al posto di direttore generale 
- X seduta del 6 luglio 1925: proposta di decadenza dell'avv. Brunetto Graziotti da membro della Commissione 
amministratrice dell'Azienda in base al disposto dell'art. 29 del regolamento relativo alla legge sull'assunzione dei 
pubblici servizi da parte dei Comuni; proposta di nominare per chiamata al posto di direttore generale dell'Azienda in 
relazione al disposto art. 4 della Legge 29 marzo 1903 n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, modificato 
con Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3047, l'ing. Giuseppe Salvini già direttore della Soc. per imprese elettriche 
Conti e ora uno dei direttori della Soc. Idroelettrica piemontese 
- XI seduta del 31 luglio 1925: comunicazioni del presidente (telegramma a SE Belluzzo; incendio alla Centrale di 
piazzale Trento; proposta di nominare per chiamata al posto di direttore generale dell'Azienda in relazione al disposto 
art. 4 della Legge 29 marzo 1903 n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, modificato con Regio decreto 30 
dicembre 1923 n. 3047, l'ing. Giuseppe Salvini già direttore della Soc. per imprese elettriche Conti e ora uno dei 
direttori della Soc. Idroelettrica piemontese 
- XII seduta del 26 agosto 1925: comunicazioni del presidente; presentazione della relazione della Commissione 
esaminatrice dei titoli dei concorrenti al posto di direttore generale; comunicazioni del direttore generale (notizie 
intorno ai lavori del Fraele; riunione presso la Commissione reale della Provincia di Sondrio per gli accordi fra 
Azienda ed Enti valtellinesi; contributo per il festeggiamenti per il centenario della Strada dello Stelvio); 
comunicazioni del direttore generale (acquisto di interruttori automatici; acquisto di surriscaldatori; acquisto di cavi 
elettrici; acquisto di apparecchi a galleggianti; acquisto di pompe per alimentazione caldaie; acquisto di contatori a 5 
amp;  acquisti di materiale (materiali per i nuovi impianti in Valtellina; materiale per l'esercizio) 
- XIII seduta del 2 settembre 1925: prosecuzione della precedente seduta del 23 agosto 1925; esame dei titoli 
presentati per il concorso al posto di direttore generale del concorrente contrassegnato con il numero d'ordine 2 e 
conseguenti deliberazioni 
 
 

Note complessive  
(1) Il verbale non è trascritto. Nell'indice del registro è presente una nota manoscritta a matita "non vi è traccia di 
verbale" mentre inserto al volume a pag. 348 vi è un foglio dattiloscritto datato 29 dicembre 1932 con indicato 
"Lasciate sei facciate in bianco per copiare il verbale della prima seduta dell'anno 1925, del quale non vi è traccia". 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 18 
 
Numero unità  

9376 
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Titolo  

19 - Delibere del Commissario straordinario Carlo Cicogna Mozzoni dal 15 ottobre 1925 al 16 
febbraio 1927 
 
Estremi cronologici  
1925 ottobre 15 - 1927 febbraio 16 
 
Contenuto  

Volume contenente le deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Carlo Cicogna Mozzoni del: 
- 15 ottobre 1925 
- 20 ottobre 1925 
- 10 novembre 1925 
- 29 novembre 1925 
- 30 novembre 1925 
- 23 dicembre 1925 
 
- 5 gennaio 1926 
- 16 gennaio 1926 
- 21 gennaio 1926 
- 15 febbraio 1926 
- 18 febbraio 1926 
- 23 febbraio 1926 
- 3 marzo 1926 
- 24 marzo 1926 
- 26 marzo 1926 
- 30 marzo 1926 
- 3 aprile 1926 
- 10 aprile 1926 
- 15 aprile 1926 
- 5 maggio 1926 
- 10 maggio 1926 
- 31 maggio 1926 
- 5 giugno 1926 
- 1 luglio 1926 
- 5 luglio 1926 
- 7 luglio 1926 
- 9 luglio 1926 
- 12 luglio 1926 
- 30 luglio 1926 
- 16 agosto 1926 
- 25 settembre 1926 
- 30 settembre 1926 
- 1 ottobre 1926 
- 4 ottobre 1926 
- 8 ottobre 1926 
- 23 ottobre 1926 
- 25 ottobre 1926 
- 31 ottobre 1926 
 
- 25 gennaio 1927 
- 26 gennaio 1927 
- 31 gennaio 1927 
- 15 febbraio 1927 
- 16 febbraio 1927 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
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VERBALI CA - REG. 19 
 
Numero unità  

9377 
 
Titolo  

20 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta d'insediamento del 1 
marzo alla seduta n. 5 del 21 dicembre 1927 e dalla seduta n. 1 del 2 gennaio alla seduta n. 8 del 
27 luglio 1928 
 
Estremi cronologici  
1927 marzo 1 - 1928 luglio 27 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1927: 
- Seduta d'insediamento della Commissione amministratrice del 1 marzo 1927 
- I seduta del 18 marzo 1927: comunicazioni del presidente (approvazione del verbale della precedente seduta; 
telegramma del segretario del sindacato fascista; comunicazioni sull'opera svolta dall'ottobre 1925 in qualità di 
commissario straordinario (linee di trasmissione; centrale termica; rete di cavi per la distribuzione); situazione 
finanziaria); relazione del direttore generale (sui lavori relativi all'esercizio  (risultati dell'esercizio 1926; centrale 
termica (rete ad alta e bassa tensione; cabine di trasformazione e di sezionamento; stazioni di trasformazione per 
illuminazione pubblica; impianti illuminazione pubblica); linea di diramazione Nord Milano e nuova cabina 
ricevitrice); lavori relativi ai nuovi impianti idroelettrici (Impianto Roasco inferiore; Impianto Fraele-Viola; Impianto 
Sernio-Stazzona; Impianto Roasco superiore; linea di trasmissione a 135.000 volt)) 
- II seduta del 6 maggio 1927: comunicazioni del presidente (fornitura dell'energia elettrica al Teatro alla Scala; nuovo 
tipo di caldaie; indennità straordinaria per il primo semestre 1927); presentazione del conto consuntivo 1926; 
comunicazioni del direttore generale (esercizio; lavori in Milano e in Valtellina; occupazione di area pubblica in 
piazzale Trento; provvedimenti relativi al personale; approvazione dei compromessi istituiti con i proprietari dei 
terreni occupati e da occuparsi per l'esecuzione dell'Impianto Sernio-Tirano-Stazzona; procura agli ingg. Carmelo 
Fadini e Paride Cantoni limitata al territorio della Provincia di Sondrio; autorizzazione a estendere la procura già 
rilasciata al geom. Augusto Castellini anche per le linee elettriche nel tratto Stazzona-Cabina nord Milano) 
- III seduta dell'8 luglio 1927: approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del presidente 
(assunzione dell'ing. Carati; tariffa per le forniture dell'energia del Teatro alla Scala; impiegato Franco Bellotti); 
comunicazioni del direttore generale (impiegato Franco Bellotti; questioni insolute nei rapporti fra Comune e 
Azienda; rinvio dell'acquisto di una nuova caldaia per la Centrale di piazza Trento; richiesta del prof. Lo Presti; 
aumento dei valori assicurati contro l'incendio nella Centrale di piazza Trento; approvazione dei compromessi istituiti 
con i proprietari dei terreni da occuparsi per l'esecuzione dell'Impianto Fraele Viola; passaggio in organico degli 
impiegati avventizi: Giovanni Berni, Bruno Civardi, Paolo Foglia e Alessandro Muratore; collocamento a riposo 
dell'operaio Antonio Cipolla; licenziamento della signorina Emilia Brindesi; passaggio in organico degli operai che 
hanno superato il periodo di prova; provvedimenti relativi al personale delle Centrali di Valtellina; procura speciale 
agli ingg. Carmelo Fadini e Paride Cantoni per i contratti di affittanza di terreni di proprietà dell'Azienda; 
approvazione della terza appendice alla convenzione stipulata nel 1915 con le Ferrovie dello Stato per l'esercizio del 
binario di raccordo fra la stazione di Porta Romana e l'Officina di piazzale Trento 
- IV seduta del 4 ottobre 1927: comunicazioni in merito alla situazione del personale in Valtellina e relative delibere; 
eventuali (approvazione del bilancio preventivo 1928; delega al commissario comm, ing. Francesco Fumero; acquisto 
di trasformatori per il servizio di illuminazione stradale 
- V seduta del 21 dicembre 1927: comunicazioni della presidenza; comunicazioni del direttore generale 
(provvedimenti per il personale; costruzione dell'argine del torrente Rezzalasco 
Anno 1928: 
- I seduta del 2 gennaio 1928: proseguimento della discussione sulle comunicazioni fatte dal presidente nella 
precedente seduta (comunicazioni sul presunto bilancio preventivo per l'esercizio 1931); eventuali (prezzi per la 
fornitura all'Azienda tramviaria; verbale della seduta straordinaria tenuta presso l'on. Podestà il 6 ottobre 1927) 
- II seduta del 23 gennaio 1928: acquisti di materiale; comunicazioni del presidente; comunicazioni del direttore 
generale (revisione delle tariffe dell'energia elettrica; tariffe per la fornitura dell'energia all'Azienda tramviaria; 
estensione della convenzione Edison; approvazione del compromesso per l'acquisto di terreni di proprietà del Comune 
di Valdidentro; argine del torrente Rezzalasco; accordi con il Consorzio per la sistemazione del fiume Adda di Tovo; 
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proposta della Società elettrofiduciaria per la vendita rateale di apparecchi elettrici d'uso domestico; corresponsione di 
una gratificazione straordinaria all'ing. Silvio Apostoli; controversia con il Comune in merito alle spese relative allo 
spostamento di cavi elettrici sotterranei; incendio a Cancano; nuovo regolamento tipo per il personale a richieste dei 
sindacati; incarico all'ing. Darvino Salmoiraghi; pagamento dell'imposta complementare sul reddito; promozione degli 
ingg. Luigi Mascheroni e Romeo Interlenghi; contratto di impiego dell'ing. Cesare Salvadè; passaggio in organico del 
rag. Giustino Azzaretto; collocamento a riposo dell'operaio Luigi Ariani; passaggio in organico dei dipendenti 
attualmente avventizi 
- III seduta del 2 marzo 1928: comunicazioni della presidenza; comunicazioni del direttore generale (domanda sussidi 
statali per l'Impianto del Roasco e Fraele-Viola; comunicazioni sull'andamento dell'Azienda (esercizio; prova caldaie; 
lavori di via Caracciolo; Cabina nord; canale torrente Cadangola; nuova convenzione con la Soc. Edison; nomina 
dell'arbitro da parte della Soc. Edison; proposta della Società elettrofiduciaria per la vendita rateale di apparecchi 
elettrici domestici; concorso illuminazione vetrine; fornitura di energia alla Fiera esposizione; fornitura di energia alla 
nuova sede dell'Ufficio tecnico del Comune in piazza Cavour; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per 
l'invalidità permanente parziale; riduzione dell'indennità caro-vita; sussidio alla Delegazione provinciale dell'Opera 
nazionale Balilla di Sondrio; contratto con il Corpo di vigilanza notturna per il servizio di sorveglianza; approvazione 
sesto elenco contratti esproprio per l'Impianto di Fraele Viola; proposta di assunzione dell'ing. Giannino Carulli; 
passaggio in organico degli operai Rinco Carlo e Pietro Beretta; passaggio in organico della signorina Mariannina 
Polara); approvazione degli acquisti 
- IV seduta del 31 marzo 1928: comunicazioni della presidenza; comunicazioni del direttore generale (convenzione 
con la Società l'elettrofiduciaria; disciplinari diversi e deliberazioni in merito alle relative sovvenzioni; provvedimenti 
a favore del personale; provvedimenti a favore del personale ex combattente; domanda dell'ing. Carlo Leidi per il 
riscatto agli effetti della pensione dei cinque anni di iscrizione al Politecnico; gratificazione speciale all'ing. Massari e 
al capomastro Conalba); approvazione degli acquisti 
- V seduta del 17 aprile 1928 (1): comunicazioni del presidente; comunicazioni del direttore generale (esame del conto 
consuntivo 1927; costituzione del Collegio arbitrale per la revisione delle tariffe a norma del RDL del 4 marzo 1926 
n. 681; convenzione con la Società l'elettrofiduciaria; mandato al direttore generale per la definizione della vertenza 
con Angelo Rovaris Aranchini di Bormio; esecuzione della variante a un tratto del Canale Viola; ripartizione delle 
forniture di cemento fra la Soc. Montandon e la Società Italcementi di Bergamo; assegno speciale al personale 
dell'Azienda in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 1927; dimissioni presentata dal dr. Silvano Bellotti 
dalle funzioni di medico fiscale dell'Azienda; assunzione dell'ing. Giannino Carulli; riscatto agli effetti della pensione 
degli anni corrispondenti alla durata legale degli studi occorrenti per conseguire la laurea 
- VI seduta del 26 maggio 1928: comunicazioni del presidente (conto consuntivo esercizio 1927; nomina dei revisori 
del conto consuntivo 1927; nomina dell'ing. Manfredi a membro della Delegazione italiana a Ginevra); eventuali 
(arbitrati per la revisione delle tariffe; nomina della convenzione con la Soc. Edison); approvazione dell'istanza per la 
sovvenzione governativa agli impianti idroelettrici; approvazione dello schema definitiva da stipularsi con il 
Consorzio per la sistemazione dell'Adda a chiusura della vertenza per la costruzione di un invaso dell'Adda a valle di 
Lovero; contributo da versarsi al Comune di Bormio per la costruzione della strada di circonvallazione interessate 
anche l'Azienda; notizie interne allo schema di regolamento nazionale proposto dalla Federazione delle aziende 
specializzate per il personale delle aziende stesse; approvazione degli acquisti 
- VII seduta del 27 giugno 1928: commemorazione del defunto presidente conte ing. Carlo Cicogna Mozzoni; 
approvazione definitiva del conto consuntivo dell'esercizio 1927; comunicazioni varie; approvazione degli acquisti 
- VIII seduta del 27 luglio 1928: comunicazioni del presidente; comunicazioni del direttore generale (oblazione a 
favore dell'asilo infantile di Bisuschio; provvedimenti per il personale; versamento di un contributo straordinario al 
Dopolavoro e al Gruppo aziendale fascista; contributo al Comune di Bormio per la costruzione della strada di 
circonvallazione; contributo a favore del Teatro alla Scala per il 1927; acquisto di un terreno in Limito); approvazione 
degli acquisti 
 

Note complessive  
(1) Comprende una nota dattiloscritta del 24 novembre 1931 "In bianco le pagine n. 233 al 236 per copiare l'allegato 
B) della 5° seduta del 1928". 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 20 
 
Numero unità  

9378 
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Titolo  

21 - Delibere del Commissario straordinario Albino Pasini dal 18 luglio 1929 al 14 luglio 1930 
 
Estremi cronologici  
1929 luglio 18 - 1930 luglio 4 
 
Contenuto  

Volume contenente le deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Albino Pasini del: 
- 18 luglio 1929 (deliberazioni nn. 1-2-3) 
- 29 luglio 1929 (deliberazione n. 4) 
- 3 agosto 1929 (deliberazioni nn. 5-6-7) 
- 6 agosto 1929 (deliberazione n. 8) 
- 7 agosto 1929 (deliberazione n. 9) 
- 10 agosto 1929 (deliberazione n. 10) 
- 12 agosto 1929 (deliberazione n. 11) 
- 13 agosto 1929 (deliberazioni nn. 12-13) 
- 28 agosto 1929 (deliberazione n. 14) 
- 9 settembre 1929 (deliberazioni nn. 15-15 bis) 
- 12 settembre 1929 (deliberazione n. 16) 
- 21 settembre 1929 (deliberazione n. 17) 
- 25 settembre 1929 (deliberazioni nn. 18-19-20) 
- 20 settembre 1929 (deliberazione n. 20 bis) 
- 1 ottobre 1929 (deliberazione n. 21) 
- 3 ottobre 1929 (deliberazione n. 22) 
- 6 ottobre 1929 (deliberazione n. 23) 
- 7 ottobre 1929 (deliberazione n. 24) 
- 29 ottobre 1929 (deliberazione n. 25) 
- 14 novembre 1929 (deliberazioni nn. 16-27) 
- 26 novembre 1929 (deliberazione n. 28) 
- 6 dicembre 1929 (deliberazione n. 29) 
- 10 dicembre 1929 (deliberazione n. 30) 
- 30 dicembre 1929 (1929 (deliberazione n. 31) 
- 31 dicembre 1929 (deliberazione n. 32) 
 
- 2 gennaio 1930 (deliberazioni nn. 1-2) 
- 30 gennaio 1930 (deliberazione n. 3) 
- 3 febbraio 1930 (deliberazione n. 4) 
- 11 marzo 1930 (deliberazione n. 5) 
- 12 marzo 1930 (deliberazione n. 6) 
- 22 marzo 1930 (deliberazione n. 7) 
- 24 marzo 1930 (deliberazione n. 8) 
- 3 aprile 1930 (deliberazioni nn. 9-10) 
- 14 aprile 1930 (deliberazione n. 11) 
- 23 aprile 1930 (deliberazione n. 12) 
- 6 maggio 1930 (deliberazione n. 13 
- 7 maggio 1930 (deliberazione n. 14) 
- 20 maggio 1930 (deliberazioni nn. 15-16) 
- 23 maggio 1930 (deliberazioni nn. 17-18) 
- 28 maggio 1930 (deliberazione n. 19) 
- 5 giugno 1930 (deliberazioni nn. 20-21-22-23) 
- 6 giugno 1930 (deliberazione n. 24) 
- 11 giugno 1930 (deliberazione n. 25) 
- 20 giugno 1930 (deliberazioni nn. 26-27) 
- 3 luglio 1930 (deliberazione n. 28) 
- 5 luglio 1930 (deliberazione n. 29) 
- 8 luglio 1930 (deliberazione n. 30) 
- 10 luglio 1930 (deliberazione n. 31) 
- 14 luglio 1930 (deliberazione n. 32) 
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Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 21 
 
Numero unità  

9379 
 
Titolo  

22 - Delibere del Commissario straordinario Albino Pasini dal 5 agosto 1930 al 18 settembre 
1930 e dei verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 3 
novembre alla n. 2 del 29 dicembre 1930 e dalla seduta n. 1 del 27 febbraio  alla seduta n. 8 del 
23 dicembre 1931 
 
Estremi cronologici  
1930 agosto 5 - 1931 dicembre 23 
 
Contenuto  

Volume contenente le deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Albino Pasini del: 
 
- 5 agosto 1930 (deliberazioni nn. 33-34) 
- 18 agosto 1930 (deliberazione n. 35) 
- 19 agosto 1930 (deliberazioni n. 36) 
- 1 settembre 1930 (deliberazioni nn. 37-42) 
- 2 settembre 1930 (deliberazioni nn. 43-49) 
- 3 settembre 1930 (deliberazioni nn. 50-52) 
- 4 settembre 1930 (deliberazioni nn. 53-56) 
- 5 settembre 1930 (deliberazioni nn. 57-60) 
- 6 settembre 1930 (deliberazioni nn. 61-63) 
- 15 settembre 1930 (deliberazioni nn. 64-65) 
- 16 settembre 1930 (deliberazione n. 66) 
- 17 settembre 1930 (deliberazione n. 67) 
- 18 settembre 1930 (deliberazioni nn. 68-72) 
 
Verbali delle sedute della Commissione amministratrice: 
 
Anno 1930: 
- I seduta del 3 novembre 1930 
- II seduta del 29 dicembre 1930 
 
Anno 1931: 
- I seduta del 27 febbraio 1931 
- II seduta del 30 marzo 1931 
- III seduta del 22 maggio 1931 
- IV seduta del 19 giugno 1931 
- V seduta del 22 luglio 1931 
- VI seduta del 29 settembre 1931 
- VII seduta del 28 novembre 1931 
- VIII seduta del 23 dicembre 1931 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 22 
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Numero unità  

9380 
 
Titolo  

23 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 22 febbraio 
alla seduta n. 9 del 22 dicembre 1932 e dalla seduta n. 1 del 15 febbraio alla seduta n. 7 del 4 
dicembre 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 febbraio 22 - 1933 dicembre 4 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1932: 
- I seduta del 22 febbraio 1932 
- II seduta del 29 marzo 1932 
- III seduta del 18 giugno 1932 
- IV seduta del 18 luglio 1932 
- V seduta del 12 settembre 1932 
- VI seduta del 5 ottobre 1932 
- VII seduta del 29 ottobre 1932 
- VIII seduta del 23 novembre 1932 
- IX seduta del 22 dicembre 1932 
 
Anno 1933: 
- I seduta del 15 febbraio 1933 
- II seduta del 5 maggio 1933 
- III seduta del 1 luglio 1933 
- IV seduta del 7 agosto 1933 
- V seduta del 18 settembre 1933 
- VI seduta del 16 ottobre 1933 
- VII seduta del 4 dicembre 1933 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 23 
 
Numero unità  

9381 
 
Titolo  

24 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 15 gennaio 
alla seduta n. 8 del 17 ottobre 1934 e dalla seduta n. 1 del 26 febbraio alla seduta n. 7 del 23 
dicembre 1935 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 15 - 1934 dicembre 23 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1934: 
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- I seduta del 15 gennaio 1934 
- II seduta del 9 marzo 1934 
- III seduta del 19 maggio 1934 
- IV seduta del 9 luglio 1934 
- V seduta del 24 settembre 1934 
- VI seduta del 27 settembre 1934 
- VII seduta del 6 ottobre 1934 
- VIII seduta del 17 ottobre 1934 
 
Anno 1935: 
- I seduta del 26 febbraio 1935 
- II seduta del 25 maggio 1935 
- III seduta del 10 giugno 1935 
- IV seduta dell'8 luglio 1935 
- V seduta del 6 agosto 1935 
- VI seduta del 25 novembre 1935 
- VII seduta del 23 dicembre 1935 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 24 
 
Numero unità  

9382 
 
Titolo  

25 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 14 marzo alla 
seduta n. 7 del 23 dicembre 1936 e dalla seduta n. 1 del 5 marzo alla seduta n. 9 del 12 dicembre 
1937 
 
Estremi cronologici  
1936 marzo 14 - 1937 dicembre 12 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1936: 
- I seduta del 14 marzo 1936 
- Rinvio di adunanza del 13 giugno 1936 
- II seduta del 22 giugno 1936 
- III seduta del 29 luglio 1936 
- IV seduta del 16 ottobre 1936 
- V seduta del 31 ottobre 1936 
- VI seduta del 27 novembre 1936 
- VII seduta del 23 dicembre 1936 
 
Anno 1937: 
- I seduta del 5 marzo 1937 
- II seduta dell'11 maggio 1937 
- III seduta del 26 maggio1937 
- IV seduta del 14 giugno 1937 
- V seduta del 30 luglio 1937 
- VI seduta del 15 settembre 1937 
- VII seduta del 26 ottobre 1937 
- VIII seduta del 5 novembre 1937 
- IX seduta del 12 dicembre 1937 
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Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 25 
 
Numero unità  

9383 
 
Titolo  

26 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 31 marzo alla 
seduta n. 8 del 22 novembre 1938 e dalla seduta n. 1 dell'11 maggio alla seduta n. 5 del 23 
dicembre 1939 
 
Estremi cronologici  
1938 marzo 31 - 1939 dicembre 23 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1938: 
- I seduta del 31 marzo 1938 
- II seduta del 12 maggio 1938 
- III seduta del 23 giugno 1938 
- IV seduta del 16 luglio 1938 
- V seduta del 27 luglio 1938 
- VI seduta del 12 settembre 1938 
- VII seduta del 28 settembre 1938 
- VIII seduta del 22 novembre 1938 
 
Anno 1939: 
- I seduta dell'11 maggio 1939 
- II seduta del 5 ottobre 1939 
- III seduta del 26 ottobre 1939 
- IV seduta del 29 novembre 1939 
- V seduta del 23 dicembre 1939 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 26 
 
Numero unità  

9384 
 
Titolo  

27 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 10 gennaio 
alla seduta n. 10 del 16 dicembre 1940 e dalla seduta n. 1 del 14 gennaio alla seduta n. 9 dell'11 
dicembre 1941 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 10 - 1941 dicembre 11 
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Contenuto  
Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1940: 
- I seduta del 10 gennaio 1940 
- II seduta del 14 febbraio 1940 
- III seduta del 16 marzo 1940 
- IV seduta dell'8 aprile 1940 
- V seduta del 28 maggio 1940 
- VI seduta del 22 luglio 1940 
- VII seduta del 27 settembre 1940 
- VIII seduta del 7 novembre 1940 
- IX seduta del 4 dicembre 1940 
- X seduta del 16 dicembre 1940 
 
Anno 1941: 
- I seduta del 14 gennaio 1941 
- II seduta del 18 febbraio 1941 
- III seduta del 11 marzo 1941 
- IV seduta del 11 aprile 1941 
- V seduta del 23 maggio 1941 
- VI seduta del 16 giugno 1941 
- VII seduta del 7 luglio 1941 
- VIII seduta del 20 novembre 1941 
- IX seduta dell'11 dicembre 1941 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 27 
 
Numero unità  

9385 
 
Titolo  

28 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 9 gennaio 
alla seduta n. 6 del 28 dicembre 1942 e dalla seduta n. 1 del 18 gennaio alla seduta n. 8 del 5 
agosto 1943 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 9 - 1943 agosto 5 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1942: 
- I seduta del 9 gennaio 1942 
- II seduta del 22 gennaio 1942 
- III seduta del 16 febbraio 1942 
- IV seduta del 7 marzo 1942 
- Rinvio adunanza del 30 marzo 1942 
- V seduta del 18 aprile 1942 
- VI seduta del 30 giugno 1942 
- VII seduta dell'11 novembre 1942 
- VIII seduta del 28 dicembre 1942 
 
Anno 1943: 
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- I seduta del 18 gennaio 1943 
- II seduta del 24 febbraio 1943 
- III seduta del 13 marzo 1943 
- IV seduta del 13 aprile 1943 
- V seduta del 16 giugno 1943 
- VI seduta del 22 luglio 1943 
- VII seduta del 30 luglio 1943 
- VIII seduta del 5 agosto 1943 
 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 28 
 
Numero unità  

9386 
 
Titolo  

29 - Delibere del Commissario straordinario Giacomo Sechi dal 27 gennaio 1944 al 19 aprile 
1945 e del Commissario straordinario Cesare Biffi dal 9 giugno 1945 al 6 luglio 1945 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 27 - 1945 luglio 6 
 
Contenuto  

Volume contenente le deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Giacomo Sechi, deliberazioni del: 
 
Anno 1944:  
- 27 gennaio 1944 (deliberazioni nn. 1-2) 
- 9 febbraio 1944 (deliberazione n. 3) 
- 12 febbraio 1944 (deliberazioni nn. 4-4 bis) 
- 25 febbraio 1944 (deliberazione n. 5) 
- 29 febbraio 1944 (deliberazione n. 6) 
- 8 marzo 1944 (deliberazione n. 7) 
- 9 marzo 1944 (deliberazione n. 8) 
- 4 aprile 1944 (deliberazione n. 9) 
- 7 aprile 1944 (deliberazioni nn. 10-11) 
- 20 aprile 1944 (deliberazione n. 12) 
- 27 aprile 1944 (deliberazione n. 13) 
- 15 maggio 1944 (deliberazioni nn. 14-15) 
- 25 maggio 1944 (deliberazioni n. 16) 
- 13 giugno 1944 (deliberazioni nn. 17-18)   
- 15 luglio 1944 (deliberazioni nn. 19-20) 
- 18 luglio 1944 (deliberazione n. 21) 
- 22 luglio 1944 (deliberazioni n. 22-23) 
- 23 agosto 1944 (deliberazione n. 24) 
- 31 agosto 1944 (deliberazione  n. 25) 
- 2 settembre 1944 (deliberazione  n. 26) 
- 5 settembre 1944 (deliberazione  n. 27) 
- 27 settembre 1944 (deliberazione  n. 28) 
- 21 ottobre 1944 (deliberazione  n. 29) 
- 11 novembre 1944 (deliberazione  n. 30) 
- 31 agosto 1944 (deliberazione  n. 31) 
- 29 novembre 1944 (deliberazione  n. 32) 
- 30 novembre 1944 (deliberazioni nn. 33-34-35) 
- 1 dicembre 1944 (deliberazione  n. 36-37) 
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- 6 dicembre 1944 (deliberazione n. 38) 
- 15 dicembre 1944 (deliberazioni nn. 39-40) 
 
Anno 1945: 
- 9 gennaio 1945 (deliberazione  n. 41) 
- 10 gennaio 1945 (deliberazioni  nn. 42-43) 
- 25 gennaio 1945 (deliberazione  n. 44) 
- 3 febbraio 1945 (deliberazione  n. 45) 
- 13 febbraio 1945 (deliberazione  n. 46) 
- 14 febbraio 1945 (deliberazioni  nn. 47-48) 
- 15 febbraio 1945 (deliberazione  n. 49) 
- 21 febbraio 1945 (deliberazione  n. 50) 
- 23 febbraio 1945 (deliberazione  n. 51) 
- 2 marzo 1945 (deliberazione  n. 52) 
- 6 marzo 1945 (deliberazione  n. 53) 
- 12 marzo 1945 (deliberazione  n. 54) 
- 26 marzo 1945 (deliberazione  n. 55) 
- 29 marzo 1945 (deliberazioni nn. 56-57) 
- 17 aprile 1945 (deliberazione  n. 58) 
- 18 aprile 1945 (deliberazione  n. 59) 
- 19 aprile 1945 (deliberazione  n. 60) 
 
Deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Cesare Biffi del: 
- 9 giugno 1945 (deliberazione n. 1) 
- 20 giugno 1945 (deliberazioni nn. 2)   
- 23 giugno 1945 (deliberazione n. 3) 
- 28 giugno 1945 (deliberazioni n. 4-5-6-7) 
- 3 luglio 1945 (deliberazione n. 8) 
- 4 luglio 1945 (deliberazione  n. 9) 
- 5 luglio 1945 (deliberazione  n. 10) 
- 6 luglio 1945 (deliberazioni  nn. 11-12) 
 
 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 29 
 
Numero unità  

9387 
 
Titolo  

30 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 10 luglio alla 
seduta n. 11 del 20 dicembre 1945 e dalla seduta n. 1 del 3 gennaio alla seduta n. 20 del 18 luglio 
1946 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 10 - 1946 luglio 18 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1945: 
- I seduta del 10 luglio 1945 
- II seduta del 3 agosto 1945 
- III seduta del 31 agosto 1945 
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- IV seduta del 21 settembre 1945 
- V seduta del 5 ottobre 1945 
- VI seduta del 19 ottobre 1945 
- VII seduta del 8 novembre 1945 
- VIII seduta 23 novembre 1945 
- IX seduta del 14 dicembre 1945 
- X seduta del 15 dicembre 1945 
- XI seduta del 20 dicembre 1945 
 
Anno 1946: 
- I seduta del 3 gennaio 1946 
- II seduta del 17 gennaio 1946 
- III seduta del 7 febbraio 1946 
- IV seduta del 14 febbraio 1946 
- V seduta del 21 febbraio 1946 
- VI seduta del 26 febbraio 1946 
- VII seduta del 7 marzo 1946 
- VIII seduta del 14 marzo 1946 
- IX seduta del 20 marzo 1946 
- X seduta del 21 marzo 1946 
- XI seduta del 28 marzo 1946 
- XII seduta del 4 aprile 1946 
- XIII seduta dell'11 aprile 1946 
- XIV seduta del 26 aprile 1946 
- XV seduta del 2 maggio 1946 
- XVI seduta del 10 maggio 1946 
- XVII seduta del 23 maggio 1946 
- XVIII seduta del 5 giugno 1946 
- XIX seduta del 26 giugno 1946 
- XX seduta del 18 luglio 1946 
 
Comprende anche il verbale di accordo per l'esecuzione delle delibere 20-28 marzo 1946. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 30 
 
Numero unità  

9388 
 
Titolo  

31 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 21 del 22 agosto 
alla seduta n. 27 del 23 dicembre 1946 e dalla seduta n. 1 del 3 gennaio alla seduta n. 21 del 30 
dicembre 1947 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 22 - 1947 dicembre 30 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1946: 
- XXI seduta del 22 agosto 1946 
- XXII seduta del 29 agosto 1946 
- XXIII seduta del 10 settembre 1946 
- XXIV seduta del 29 ottobre 1946 
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- XXV seduta del 22 novembre 1946 
- XXVI seduta del 20 dicembre 1946 
- XXVII seduta del 23 dicembre 1946 
 
Anno 1947: 
- I seduta del 3 gennaio 1947 
- II seduta del 17 gennaio 1947 
- III seduta dell'11 febbraio 1947 
- IV seduta del 20 febbraio 1947 
- V seduta del 27 febbraio 1947 
- VI seduta del 28 febbraio 1947 
- VII seduta del 3 aprile 1947 
- VIII seduta del 11aprile 1947 
- IX seduta del 30 aprile 1947 
- X seduta del 20 maggio 1947 
- XI seduta del 28 maggio 1947 
- XII seduta del 23 giugno 1947 
- XIII seduta del 1 luglio 1947 
- XIV seduta del 15 luglio 1947 
- XV seduta del 5 agosto 1947 
- XVI seduta del 29 agosto 1947 
- XVII seduta del 25 settembre 1947 
- XVIII seduta del 3 novembre 1947 
- XIX seduta del 19 dicembre 1947 
- XX seduta del 22 dicembre 1947 
- XXI seduta del 30 dicembre 1947 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 31 
 
Numero unità  

9389 
 
Titolo  

32 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 20 gennaio 
alla seduta n. 20 del 15 novembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 20 - 1948 novembre 15 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1948: 
- I seduta del 20 gennaio 1948 
- II seduta del 27 gennaio 1948 
- III seduta del 30 gennaio 1948 
Seduta straordinaria del 13 febbraio 1948 
- IV seduta del 27 febbraio 1948 
- V seduta del 18 marzo 1948 
- VI seduta del 16 e 23 aprile 1948 
- VII seduta del 18 e 21 maggio 1948 
- VIII seduta del 28 maggio 1948 
- IX seduta del 14 giugno 1948 
- X seduta del 26 giugno 1948 
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- Seduta straordinaria del 6 luglio 1948 
- XI seduta del 13 luglio 1948 
- XII seduta del 20 luglio 1948 
- XIII seduta del 30 settembre 1948 
- XIV seduta (riservata) del 20 ottobre 1948 
- XV e XVI sedute del 20 e 25 ottobre 1948 
- XVII seduta del 3 novembre 1948 
- XVIII seduta del 8 novembre 1948 
- XIX seduta dell'11 novembre 1948 
- XX seduta del 15 novembre 1948 (1) 
 
 

Note complessive  
(1) Il verbale della XX seduta del 15 novembre 1948 è incompleto. Segue nel registro n. 33. 
 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 32 
 
Numero unità  

9390 
 
Titolo  

33 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta segreta del 1 
dicembre alla seduta n. 25 del 29 novembre 1948 e dalla seduta n. 1 del 12 gennaio alla seduta 
n. 10 del 25 maggio 1949 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 1 - 1949 maggio 25 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice (1) 
 
Anno 1948: 
- Seduta segreta del 1 dicembre 1948 
- XXI seduta del 1 dicembre 1948 
- XXII seduta del 13 dicembre 1948 
- XXIII seduta del 18 dicembre 1948 
- XXIV seduta del 22 dicembre 1948 
- Seduta segreta del 29 dicembre 1948 
- XXV seduta del 29 dicembre 1948 
 
Anno 1949 (2): 
- I seduta del 12 gennaio 1949 
- II seduta del 19 e 22 gennaio 1949 
- III seduta del 2 febbraio 1949 
- IV seduta del 16 febbraio 1949 
- Seduta segreta dell'8 marzo 1949 
- V seduta dell'8 marzo 1949 
- seduta del 12 marzo 1949 (delibera d'urgenza) 
- VI seduta del 29 marzo 1949 
- VII seduta (segreta) del 15 aprile 1949 
- VIII seduta del 19 aprile 1949 
- IX seduta del 29 aprile 1949 
- X seduta del 25 maggio 1949 (3) 
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Note complessive  

(1) Comprende anche il seguito degli allegati della XX seduta del 15 novembre 1948 presente nel registro n. 32. 
(2) Nell'indice è indicato che la seduta riservata del 12 gennaio 1949 è stata trascritta nel registro n. 37 a pagina 
325. 
(3) Il verbale della X seduta del 25 maggio 1949 è incompleto. Segue nel registro n. 34. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 33 
 
Numero unità  

9391 
 
Titolo  

34 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 10 (seguito) del 25 
maggio alla seduta n. 24 del 17 dicembre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 25 - 1949 dicembre 17 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1949:  
- X seduta del 25 maggio 1949 (1) 
- XI seduta del 3 giugno 1949 
- XII seduta del 17 giugno 1949 
- Seduta riservata del 24 giugno 1949 
- Seduta riservata del 28 luglio 1949 
- XIII seduta del 28 luglio 1949 
- Seduta riservata del 2 agosto 1949 
- XIV seduta del 2 agosto 1949 (2) 
- XV seduta del 5 agosto 1949 
- Seduta riservata del 19 settembre 1949 
- XVI seduta del 19 settembre 1949 
- XVII seduta del 20 settembre 1949 
- Seduta riservata del 15 ottobre 1949 
- XVIII seduta del 18 ottobre 1949 
- XIX seduta del 28 ottobre 1949 
- XX seduta del 18 novembre 1949 
- XXI seduta del 25 novembre 1949 
- Seduta riservata del 6 dicembre 1949 
- XXII seduta del 6 dicembre 1949 
- XXIII seduta del 9 dicembre 1949 
- XXIV seduta del 17 dicembre 1949 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della X seduta del 25 maggio 1949 presente nel registro n. 33. 
(2) Il verbale della XXIV seduta del 17 dicembre 1949 è incompleto. Segue nel registro n. 35. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 34 
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Numero unità  

9392 
 
Titolo  

35 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 24 (seguito) del 17 
dicembre alla seduta riservata del 30 dicembre 1949 e dalla seduta n. 1 del 10 gennaio alla 
seduta n. 9 del 21 aprile 1950 
 
Estremi cronologici  
1949 dicembre 17 - 1950 aprile 21 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1949 
- XXIV seduta del 17 dicembre 1949 (1) 
- XXV seduta del 21 dicembre 1949 
- Seduta riservata del 30 dicembre 1949 
 
Anno 1950 
- I seduta del 10 gennaio 1950 
- II seduta del 24 gennaio 1950 
- III seduta del 27 gennaio 1950 (2) 
- IV seduta del 7 febbraio 1950 
- Seduta riservata del 15 febbraio 1950 
- Seduta riservata del 28 febbraio 1950 
- V seduta del 28 febbraio 1950 
- VI seduta del 15 marzo 1950 
- Seduta riservata del 18 marzo 1950 
- VII seduta del 4 aprile 1950 
- VIII seduta del 13 aprile 1950 
- IX seduta del 21 aprile 1950 (3) 
 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XXIV seduta del 17 dicembre 1949 presente nel registro n. 34. 
(2) Comprende anche lo stralcio del verbale della seduta del 27 gennaio 1950 (vertenza Morandini) 
(3) Il verbale della IX seduta del 21 aprile 1950 è incompleto. Segue nel registro n. 36. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 35 
 
Numero unità  

9393 
 
Titolo  

36 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 9 (seguito) del 21 
aprile alla seduta n. 18 del 12 dicembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 21 - 1950 dicembre 12 
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Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1950: 
- IX seduta del 21 aprile 1950 (1) 
- X seduta del 4 maggio 1950 
- XI seduta del 16 maggio 1950 
- Seduta riservata del 26 maggio 1950 
- Seduta riservata del 6 giugno 1950 
- XII seduta del 6 giugno 1950 
- Seduta riservata del 14 giugno 1950 
- Seduta riservata del 20 giugno 1950 
- Seduta riservata del 27 giugno 1950 
- Seduta riservata del 5 luglio 1950 
- Seduta riservata del 7 luglio 1950 
- XIII seduta del 7 luglio 1950 
- Seduta riservata del 28 luglio 1950 
- XIV seduta del 1 agosto 1950 
- Seduta riservata del 18 settembre 1950 
- Seduta riservata del 19 settembre 1950 
- XV seduta riservata del 19 settembre 1950 
- XVI seduta del 10 ottobre 1950 
- Seduta riservata del 14 novembre 1950 
- XVII seduta del 14 novembre 1950 
- Seduta riservata del 28 novembre 1950 
- XVIII seduta del 12 dicembre 1950 (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della IX seduta del 21 aprile 1950 presente nel registro n. 35. 
(2) Il verbale della XVIII seduta del 12 dicembre 1950 è incompleto. Segue nel registro n. 37. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 36 
 
Numero unità  

9394 
 
Titolo  

37 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 18 (seguito) del 12 
dicembre alla seduta riservata del 22 dicembre 1950 e dalla seduta n. 1 del 24 gennaio alla 
seduta n. 8 del 15 giugno 1951 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 12 - 1951 giugno 15 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice (1) 
 
Anno 1950: 
- XVIII seduta del 12 dicembre 1950 (2) 
- Seduta riservata del 19 dicembre 1950 
- Seduta riservata del 22 dicembre 1950 
 
Anno 1951: 
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- I seduta riservata del 24 gennaio 1951 
- Seduta riservata del 25 gennaio  1951 
- II seduta del 23 febbraio 1951 
- III seduta del 2 marzo 1951 
- IV seduta del 3 aprile 1951 
- V seduta del 14 aprile 1951 
- Seduta riservata dell'11 maggio 1951 
- VI seduta dell'11 maggio 1951 
- VII seduta del 15 maggio 1951 
- Seduta riservata del 29 maggio 1951 
- Seduta riservata del 15 giugno 1951 
- VIII seduta del 15 giugno 1951 (3) 
 

Note complessive  
(1) Comprende anche la trascrizione, a pagina n. 325, del verbale della seduta riservata del 12 gennaio 1949 
(2) Si tratta della prosecuzione del verbale della XVIII seduta del 12 dicembre 1950 presente nel registro n. 36. 
(3) Il verbale dell'VIII seduta del 15 giugno 1951 è incompleto. Segue nel registro n. 38. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 37 
 
Numero unità  

9395 
 
Titolo  

38 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 8 (seguito) del 15 
giugno alla seduta n. 16 del 10 dicembre 1951 e dalla seduta n. 1 del 7 gennaio alla seduta n. 5 
de 1 marzo 1952 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 15 - 1952 marzo 24 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1951: 
- VIII seduta del 15 giugno 1951 
- Seduta riservata del 27 giugno 1951 
- IX seduta del 27 giugno 1951 
- X seduta del 24 luglio 1951 
- XI seduta dell'11 settembre 1951 
- XII seduta dell'11 ottobre 1951 
Seduta del 31 ottobre 1951 (deliberazione d'urgenza) 
- XIII seduta del 10 novembre 1951 
- XIV seduta del 19 novembre 1951 
- XV seduta del 26 novembre 1951 
- XVI seduta del 10 dicembre 1951 
 
Anno 1952:  
- I seduta del 7 gennaio 1952 
- II seduta del 21 gennaio 1952 
- III seduta del 4 febbraio 1952 
- IV seduta del 18 febbraio 1952 
- V seduta del 1 marzo 1952 
- VI seduta del 24 marzo 1952 (2) 
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Note complessive  

(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della VIII seduta del 15 giugno 1951 presente nel registro n. 37. 
(2) Il verbale dell'VI seduta del 24 marzo 1952 è incompleto. Segue nel registro n. 39. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 38 
 
Numero unità  

9396 
 
Titolo  

39 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 68 (seguito) del 24 
marzo alla seduta riservata n. 23 bis del 20 dicembre 1952 e seduta n. 1 del 24 e 27 gennaio 
1953 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 24 - 1953 gennaio 27 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1952: 
- VI seduta del 24 marzo 1952 (1) 
- VII seduta del 31 marzo 1952 
- VIII seduta del 7 aprile 1952 
- IX seduta del 28 aprile 1952 
- X seduta urgente del 19 maggio 1952 
- XI seduta del 3 giugno 1952 
- XII seduta urgente del 9 giugno 1952 
- XIII seduta del 23 giugno 1952 
- XIV seduta del 30 giugno 1952 
- XV seduta del 21 luglio 1952 
- XVI seduta dell'8 settembre 1952 
- XVII seduta del 29 settembre 1952 
- XVIII seduta del 20 ottobre 1952 
- XIX seduta del 10 novembre 1952 
- Seduta riservata del 10 novembre 1952 
- XX seduta urgente del 16 novembre 1952  
- XXI seduta del 17 novembre 1952 
- XXII seduta del 6 dicembre 1952 
- XXIII seduta del 20 dicembre 1952 
- XXIII seduta bis riservata del 20 dicembre 1952 
 
Anno 1953:  
- I seduta del 24 e 27 gennaio 1953 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della VI seduta del 24 marzo 1952 presente nel registro n. 38. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 39 
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Numero unità  

9397 
 
Titolo  

40 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 2 del 14 febbraio 
1953 alla seduta n. 27 del 9 novembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 febbraio 14 - 1953 novembre 9 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1953 
- II seduta del 14 febbraio 1953 
- III seduta riservata del 15 febbraio 1953 
- IV seduta riservata del 16 febbraio 1953 
- V seduta urgente del 5 marzo 1953 
- VI seduta del 9 marzo 1953 
- VII seduta del 21 marzo 1953 
- VIII seduta del 30 marzo 1953 
- IX seduta del 21 aprile 1953 
- X seduta riservata del 21 aprile 1953 
- XI seduta del 12 maggio 1953 
- XII seduta riservata del 25 maggio 1953 
- XIII seduta del 26 maggio 1953 
- XIV seduta del 3 giugno 1953 
- XV seduta riservata del 24 giugno 1953 
- XVI seduta del 27 luglio 1953 
- XVII seduta riservata del 27 luglio 1953 
- XVIII seduta del 28 agosto 1953 
- XIX seduta (riservata) del 28 agosto 1953 
- XX seduta del 21 settembre 1953 
- XXI seduta del 25 settembre 1953 
- XXII seduta riservata del 25 settembre 1953 
- XXIII seduta del 13 ottobre 1953 
- XXIV seduta riservata del 13 ottobre 1953 
- XXV seduta del 27 ottobre 1953 
- XXVI seduta del 3 novembre 1953 
- XXVII seduta del 9 novembre 1953 (1) 
 

Note complessive  
(1) Il verbale della XXVII seduta del 9 novembre 1953 è incompleto. Segue nel registro n. 41. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 40 
 
Numero unità  

9398 
 
Titolo  

41 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 27 (seguito) del 9 



 
4503 

 

novembre alla seduta n. 32 del 19 dicembre 1953 e dalla seduta n. 1 dell'11 gennaio alla seduta 
n. 25 del 27 luglio 1954 
 
Estremi cronologici  
1953 novembre 9 - 1954 luglio 27 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1953: 
- XXVII seduta del 9 novembre 1953 (1) 
- XXVIII seduta riservata del 9 novembre 1953 
- XXIX seduta del 5 dicembre 1953 
- XXX seduta riservata del 5 dicembre 1953 
- XXXI seduta del 19 dicembre 1953 
- XXXII seduta riservata del 19 dicembre 1953 
 
Anno 1954:  
- I seduta dell'11 gennaio 1954 
- II seduta riservata dell'11 gennaio 1954 
- III seduta del 28 gennaio 1954 
- IV seduta riservata del 28 gennaio 1954 
- Determinazione presidenziale del 15 febbraio 1954 
- V seduta del 25 febbraio 1954 
- VI seduta riservata del 25 febbraio 1954 
- VII seduta straordinaria dell'11 marzo 1954 
- VIII seduta del 22 marzo 1954 
- IX seduta riservata del 22 marzo 1954 
- X seduta del 30 marzo 1954 
- XI seduta riservata del 30 marzo 1954 
- XII seduta (riservata) del 15 aprile 1954 
- XIII seduta del 30 aprile 1954 
- XIV seduta riservata del 30 aprile 1954 
- XV seduta dell'11 maggio 1954 
- XVI seduta riservata dell'11 maggio 1954 
- XVII seduta del 20 maggio 1954 
- XVIII seduta riservata del 20 maggio 1954 
- XVIII seduta bis riservata del 24 maggio 1954 
- XIX seduta del 7 giugno 1954 
- XX seduta del 14 giugno 1954 
- XXI seduta del 19 giugno 1954 
- XXII seduta del 13 luglio 1954 
- XXIII  seduta riservata del 13 luglio 1954 
- XXIV seduta riservata del 20 luglio 1954 
- XXV seduta del 27 luglio 1954 (2) 
 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XXVII seduta del 9 novembre 1953 presente nel registro n. 40. 
(2) Il verbale della XXV seduta del 27 luglio 1954 è incompleto. Segue nel registro n. 42. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 41 
 
Numero unità  

9399 



 
4504 

 

 
Titolo  

42 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 25 (seguito) del 27 
luglio alla seduta riservata n. 43  del 30 dicembre 1954 e dalla seduta n. 1 del 17 gennaio alla 
seduta n. 16 del 9 maggio 1955 
 
Estremi cronologici  
1954 luglio 27 - 1955 maggio 9 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1954: 
- XXV seduta del 27 luglio 1954 (1) 
- XXVI seduta del 18 agosto 1954 
- XXVII seduta del 6 settembre 1954 
- XXVIII seduta riservata del 6 settembre 1954 
- XXIX seduta del 13 settembre 1954 
- XXX seduta riservata del 29 settembre 1954 
- XXXI seduta del 29 settembre 1954 
- XXII seduta riservata del 18 ottobre 1954 
- XXXIII seduta del 25 ottobre 1954 
- XXXIV seduta riservata del 25 ottobre 1954 
- XXXV seduta del 15 novembre 1954 
- XXXVI seduta riservata del 15 novembre 1954 
- XXXVII seduta riservata del 22 novembre 1954 
- XXXVIII seduta del 13 dicembre 1954 
- XXXIX seduta riservata del 13 dicembre 1954 
- XL seduta riservata del 16 dicembre 1954 
- XLI seduta riservata del 20 dicembre 1954 
- XLII seduta riservata del 27 dicembre 1954 
- XLIII seduta riservata del 30 dicembre 1954 
 
Anno 1955:  
- I seduta del 17 gennaio 1955 
- II seduta del 14 febbraio 1955 
- III seduta riservata del 14 febbraio 1955 
- IV seduta riservata del 16 febbraio 1955 
- V seduta riservata del 21 febbraio 1955 
- VI seduta riservata del 22 febbraio 1955 
- VII seduta riservata del 23 febbraio 1955 
- VIII seduta riservata del 1 marzo 1955 
- IX seduta del 14 marzo 1955 
- X seduta riservata del 14 marzo 1955 
- XI seduta riservata del 21 marzo 1955 
- XII seduta riservata del 28 marzo 1955 
- XIII seduta del 4 aprile 1955 
- XIV seduta riservata del 4 aprile 1955 
- XV seduta riservata del 13 aprile 1955 
- XVI seduta del 9 maggio 1955 
 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XXV seduta del 27 luglio 1954 presente nel registro n. 41. 
(2) Il verbale della XVI seduta del 9 maggio 1955 è incompleto. Segue nel registro n. 43. 
 

Classificazione  
1.2.1 
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Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 42 
 
Numero unità  

9400 
 
Titolo  

43 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 16 (seguito) del 9 
maggio alla seduta riservata n. 36  del 6 dicembre 1955 e dalla seduta n. 1 del 13-14 gennaio alla 
seduta n. 8 del 18 aprile 1956 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 9 - 1956 aprile 18 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1955: 
- XVI seduta del 9 maggio 1955 (1) 
- XVII seduta riservata del 9 maggio 1955 
- XVIII seduta riservata del 16 maggio 1955 
- XIX seduta riservata del 20 maggio 1955 
- XX seduta riservata del 21 maggio 1955 
- XXI seduta del 6 giugno 1955 
- XXII seduta riservata del 6 giugno 1955 
- XXIII seduta riservata del 10 giugno 1955 
- XXIV seduta riservata del 13 giugno 1955 
- XXV seduta riservata del 20 giugno 1955 
- XXVI seduta riservata del 14 luglio 1955 
- XXVII seduta del 27 luglio 1955 
- XXVIII seduta riservata dell'8 settembre 1955 
- XXIX seduta dell'8 settembre 1955 
- XXX seduta del 30 settembre 1955 
- Determinazione presidenziale del 3 ottobre 1955 
- XXXI seduta del 19 ottobre 1955 
- XXII seduta riservata del 21 e 22 ottobre 1955 
- XXXIII seduta dell'8 novembre 1955 
- XXXIV seduta riservata dell'8 e 9 novembre 1955 
- XXXV seduta del 6 dicembre 1955 
- XXXVI seduta riservata del 6 dicembre 1955 
 
Anno 1956:  
- I seduta del 13 e 14 gennaio 1956 
- II seduta del 4 febbraio 1956 
- III seduta riservata del 16 e 17 febbraio 1956 
- IV seduta del 13 marzo  1956 
- V seduta riservata del 13 marzo 1956 
- VI seduta riservata del 26 marzo  1956 
- VII seduta del 27 marzo  1956 
- VIII seduta del 18 aprile 1956 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XVI seduta del 9 maggio 1955 presente nel registro n. 42. 
(2) Il verbale dell'VIII seduta del 18 aprile 1956 è incompleto. Segue nel registro n. 44. 
 

Classificazione  
1.2.1 
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Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 43 
 
Numero unità  

9401 
 
Titolo  

44 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 8 (seguito) del 18 
aprile alla seduta riservata n. 25 del 22 dicembre 1956 e dalla seduta n. 1 del 7 gennaio alla 
seduta riservata n. 6 del 6 marzo 1957 
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 18 - 1957 marzo 6 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1956: 
- VIII seduta del 18 aprile 1956 (1) 
- IX seduta riservata del 18 aprile 1956 
- X seduta del 15 e 28 maggio 1956 
- XI seduta del 28 maggio 1956 
- XII seduta del 12 giugno 1956 
- XIII seduta del 16 luglio 1956 
- XIV seduta riservata del 16 e 24 luglio 1956 
- XV seduta del 28 luglio 1956 
- XVI seduta riservata del 28 luglio 1956 
- XVII seduta del 5 settembre 1956 
- XVIII seduta del 25 settembre 1956 
- XIX seduta del 16 ottobre 1956 
- XX seduta riservata del 9 novembre 1956 
- XXI seduta riservata del 13 e 14 novembre 1956 
- XXII seduta del 29 novembre 1956 
- XXIII seduta riservata del 29 novembre 1956 
- XXIV seduta del 21 e 22 dicembre 1956 
- XXV seduta riservata del 22 dicembre 1956 
 
Anno 1957:  
- I seduta del 7 gennaio 1957 
- II seduta urgente del 19 gennaio 1957 
- III seduta del 9 febbraio 1957 
- IV seduta riservata del 9 febbraio 1957 
- V seduta del 6marzo 1957 
- VI seduta riservata del 6 marzo  1957 (2) 
 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale dell'VIII seduta del 18 aprile 1956 presente nel registro n. 43. 
(2) Il verbale della VI seduta (riservata) del 6 marzo 1957 è incompleto. Segue nel registro n. 45. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 44 
 
Numero unità  
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9402 
 
Titolo  

45 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta riservata n. 6 
(seguito) del 6 marzo alla seduta riservata n. 27 del 23 dicembre 1957 e dalla seduta n. 1 dell'11 
gennaio alla seduta n. 2 del 31 gennaio 1958 
 
Estremi cronologici  
1957 marzo 6 - 1958 gennaio 31 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1957: 
- VI seduta riservata del 6 marzo 1957 (1) 
- VII seduta riservata del 12 marzo 1957 
- VIII seduta d'insediamento del 26 marzo 1957 
- IX seduta del 16 aprile 1957 
- X seduta riservata del 17 aprile 1957 
- XI seduta dell'11 maggio 1957 
- XII seduta del 28 maggio 1957 
- XIII seduta del 21 giugno 1957 
- XIV seduta riservata del 21 giugno 1957 
- XV seduta riservata del 1 luglio 1957 
- XVI seduta del 29 luglio 1957 
- XVII seduta riservata del 30 luglio 1957 
- XVIII seduta 3 settembre 1957 
- XIX seduta straordinaria del 13 settembre 1957 
- XX seduta del 23 settembre 1957 
- XXI seduta riservata del 24 settembre 1957 
- XXII seduta del 28 ottobre 1957 
- XXIII seduta riservata del 28 ottobre 1957 
- XXIV seduta riservata del 29 ottobre 1957 
- XXV seduta del 29 novembre 1957 
- XXVI seduta riservata del 29 novembre 1957 
- XXVII seduta riservata del 23 dicembre 1957 
 
Anno 1958:  
- I seduta dell'11 gennaio 1958 
- II seduta del 31 gennaio 1958 (2) 
 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della VI seduta (riservata) del 6 marzo 1957 presente nel registro n. 44. 
(2) Il verbale della II seduta del 31 gennaio 1958 è incompleto. Segue nel registro n. 46. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 45 
 
Numero unità  

9403 
 
Titolo  
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46 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 2 (seguito) del 31 
gennaio 1958 alla seduta n.19 dell'8 dicembre 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 31 - 1958 dicembre 8 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1958:  
- II seduta del 31 gennaio 1958 (1) 
- III seduta riservata del 4 febbraio 1958 
- IV seduta del 12 marzo 1958 
- V seduta riservata del 18 marzo 1958 
- VI seduta del 28 marzo 1958 
- VII seduta del 18 aprile 1958 
- VIII seduta riservata del 19 e 23 aprile 1958 
- IX seduta del 4 giugno 1958 
- X seduta riservata del 4 giugno 1958 
- XI seduta del 4 luglio 1958 
- XII seduta del 12 luglio 1958 
- XIII seduta del 2 settembre 1958 
- XIV seduta riservata del 2 settembre 1958 
- XV seduta del 19 settembre 1958 
- XVI seduta del 27 ottobre 1958 
- XVII seduta riservata del 27 ottobre 1958 
- XVIII seduta riservata del 13 novembre 1958 
- XIX seduta dell'8 dicembre 1958 (2) 
 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della II seduta del 31 gennaio 1958 presente nel registro n. 45. 
(2) Il verbale della XIX seduta dell'8 dicembre 1958 è incompleto. Segue nel registro n. 47. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 46 
 
Numero unità  

9404 
 
Titolo  

47 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 19 (seguito) dell'8 
dicembre alla seduta riservata n. 20 dell'8 dicembre 1958, dalla seduta n. 1 del 13 gennaio alla 
seduta riservata n. 28 del 22 dicembre 1959, e dalla seduta n. 1 del 15 gennaio alla seduta n. 3 
del 6 febbraio 1960 
 
Estremi cronologici  
1958 dicembre 8 - 1960 febbraio 6 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1958: 
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- XIX seduta dell'8 dicembre 1958 (1) 
- XX seduta riservata dell'8 dicembre 1958 
 
Anno 1959: 
- I seduta del 13 gennaio 1959 
- II seduta riservata del 13 gennaio 1959 
- III seduta riservata del 24 gennaio 1959 
- IV seduta del 14 febbraio 1959 
- V seduta riservata del 14 febbraio 1959 
- VI seduta del 10 marzo 1959 
- VII seduta del 6 aprile 1959 
- VIII seduta riservata del 6 aprile 1959 
- IX seduta del 2 maggio 1959 
- X seduta riservata del 4 maggio 1959 
- XI seduta del 3 giugno 1959 
- XIII seduta dell'8 giugno 1959 
- XIV seduta del 6 luglio 1959 
- XV seduta riservata del 13 luglio 1959 
- XVI seduta riservata del 24 luglio 1959 
- XVII seduta del 4 settembre 1959 
- XVIII seduta riservata del 4 settembre 1959 
- XIX seduta riservata del 4 settembre 1959 
- XX seduta del 26 settembre 1959 
- XXI seduta riservata del 13 ottobre 1959 
- XXII seduta del 3 novembre 1959 
- XXIII seduta riservata del 3 novembre 1959 
- XIV seduta del 1 dicembre 1959 
- XV seduta riservata del 1 dicembre 1959 
- XVI seduta riservata del 4 dicembre 1959 
- XVII seduta del 22 dicembre 1959 
- XIV seduta riservata del 22 dicembre 1959 
 
Anno 1960: 
- I seduta del 15 gennaio 1960 
- II seduta riservata del 15 gennaio 1960 
- III seduta del 6 febbraio 1960 (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XIX seduta dell'8 dicembre 1958 presente nel registro n. 47. 
(2) Il verbale della III seduta del 6 febbraio 1960 è incompleto. Segue nel registro n. 48. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 47 
 
Numero unità  

9405 
 
Titolo  

48 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 3 (seguito) del 6 
febbraio 1960 alla seduta straordinaria riservata n. 31 del 28 dicembre 1960, dalla seduta n. 1 
del 20 gennaio alla seduta riservata n. 23 del 22 dicembre 1961 e 9 gennaio 1962, e dalla seduta 
n. 1 del 12 febbraio alla seduta n. 2 del 19 marzo 1962 
 
Estremi cronologici  
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1960 febbraio 6 - 1962 marzo 19 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1960: 
- III seduta del 6 febbraio 1960 (1) 
- IV seduta riservata del 6 febbraio 1960 
- V seduta dell'11 marzo 1960 
- VI seduta riservata dell'11 marzo 1960 
- VII seduta del 25 marzo 1960 
- VIII seduta riservata del 25 marzo 1960 
- IX seduta del 22 aprile 1960 
- X seduta riservata del 22 aprile 1960 
- XI seduta del 3 giugno 1960 
- XII seduta riservata del 3 giugno 1960 
- XIII seduta del 21 giugno 1960 
- XIV seduta riservata del 21, 27 e 28 giugno 1960 
- XV seduta del 25 luglio 1960 
- XVI seduta riservata del 25 luglio 1960 
- XVII seduta del 9 settembre 1960 
- XVIII seduta riservata del 9 e 12 settembre 1960 
- XIX seduta del 23 settembre 1960 
- XX seduta riservata del 23 settembre 1960 
- XXI seduta del 21 ottobre 1960 
- XXII seduta riservata del 21 ottobre 1960 
- XXIII seduta del 18 novembre 1960 
- XXIV seduta riservata del 18 novembre 1960 
- XXV seduta del 9 dicembre 1960 
- XXVI seduta riservata del 9 dicembre 1960 
- XXVII seduta straordinaria riservata del 14 dicembre 1960 
- XXVIII seduta straordinaria riservata del 16 dicembre 1960 
- XXIX seduta straordinaria riservata del 18 dicembre 1960 
- XXX seduta straordinaria riservata del 23 dicembre 1960 
- XXXI seduta straordinaria riservata del 28 dicembre 1960 
 
Anno 1961: 
- I seduta del 20 gennaio 1961 
- II seduta riservata del 20 gennaio 1961 
- III seduta del 13 febbraio 1961 
- IV seduta riservata del 13 febbraio 1961 
- V seduta del 15 marzo 1961 
- VI seduta riservata del 15 e 16 marzo 1961 
- VII seduta del 30 marzo 1961 
- VIII seduta riservata del 30 marzo 1961 
- IX seduta del 28 aprile 1961 
- X seduta riservata del 28 aprile 1961 
- XI seduta riservata del 23 maggio 1961 
- Deliberazione d'urgenza del 7 giugno 1961 
- XII seduta del 13 giugno 1961 
- XIII seduta riservata del 13 giugno 1961 
- Deliberazione d'urgenza del 3 luglio 1961 
- Deliberazione d'urgenza dell'11 luglio 1961 
- XIV seduta del 25 luglio 1961 
- XV seduta riservata del 25 luglio 1961 
- XVI seduta riservata del 1 settembre 1961 
- XVII seduta del 26 settembre 1961 
- XVIII seduta riservata del 26 settembre 1961 
- XIX seduta riservata del 18 ottobre 1961 
- XX seduta del 31 ottobre 1961 
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- XXI seduta riservata del 31 ottobre 1961 
- XXII seduta del 22 dicembre 1961 
- XXIII seduta riservata del 22 dicembre 1961 e 9 gennaio 1962 
 
Anno 1962: 
- I seduta riservata del 12 febbraio 1962 
- II seduta riservata del 19 marzo 1962 (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della III seduta del 6 febbraio 1960 presente nel registro n. 47. 
(2) Il verbale della II seduta del 19 marzo 1962 è incompleto. Segue nel registro n. 49. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 48 
 
Numero unità  

9406 
 
Titolo  

49 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 2 (seguito) del 19 
marzo alla seduta riservata n. 18 del 20 dicembre 1962 e dalla seduta n. 1 del 17 gennaio alla 
seduta n. 16 del 6 dicembre 1963 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 19 - 1963 dicembre 16 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1962: 
- II seduta del 19 marzo 1962 (1) 
- III seduta riservata del 19 marzo 1962 
- IV seduta straordinaria del 2 aprile 1962 
- V seduta riservata del 2 aprile 1962 
- Deliberazione d'urgenza del 13 aprile 1962 
- VI seduta del 1 giugno 1962 
- VII seduta riservata del 1 giugno 1962 
- VIII seduta riservata del 12 giugno 1962 
- IX seduta riservata del 22  giugno 1962 
- X seduta del 17 luglio 1962 
- XI seduta del 31 luglio 1962 
- XII seduta riservata del 31 luglio 1962 
- Deliberazione d'urgenza del 13 settembre 1962 
- XIII seduta del 10 ottobre 1962 
- XIV seduta riservata del 12 e 15 ottobre 1962 
- XV seduta del 6 novembre 1962 
- XVI seduta riservata del 6 novembre 1962 
- XVII seduta riservata del 21 novembre 1962 
- Deliberazione d'urgenza del 5 dicembre 1962 
- XVIII seduta riservata del 20 dicembre 1962 
 
Anno 1963: 
- I seduta del 17 gennaio 1963 
- II seduta riservata del 17 e 19 gennaio 1963 
- III seduta riservata del 28 marzo e 4 e 6 aprile 1963 
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- Deliberazione d'urgenza del 12 marzo 1963 
- IV seduta del 4 aprile 1963 
- V seduta del 17 maggio 1963 
- VI seduta riservata del 17 e 22 maggio 1963 
- VII seduta riservata del 27 maggio 1963 
- Deliberazione d'urgenza del 12 giugno 1963 
- VIII seduta del 25 giugno 1963 
- IX seduta riservata del 25 giugno, 3 e 5 luglio 1963 
- X seduta del 17 luglio 1963 
- XI seduta riservata del 17 luglio 1963 
- XII seduta del 24 settembre 1963 
- XIII seduta riservata del 24 e 30 settembre 1963 
- XIV seduta riservata del 7 e 14 ottobre 1963 
- XV seduta riservata del 13 novembre 1963 
- XVI seduta del 6 dicembre 1963 (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della II seduta del 19 marzo 1962 presente nel registro n. 48. 
(2) Il verbale della XVI seduta del 6 dicembre 1963 è incompleto. Segue nel registro n. 50. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 49 
 
Numero unità  

9407 
 
Titolo  

50 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 16 (seguito) del 6 
dicembre alla seduta riservata n. 17 del 6 dicembre 1963, dalla seduta n. 1 del 10 gennaio alla 
seduta riservata n. 23 del 18 dicembre 1964, e seduta n. 1 del 5 febbraio 1965 
 
Estremi cronologici  
1963 dicembre 6 - 1965 febbraio 5 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1963: 
- XVI seduta del 6 dicembre 1963 (1) 
- XVII seduta riservata del 6 dicembre 1963 
 
Anno 1964: 
- I seduta del 10 gennaio 1964 
- II seduta riservata del 10 e 13 gennaio 1964 
- III seduta del 17 febbraio 1964 
- IV seduta del 17 febbraio 1964 
- V seduta riservata del 25 febbraio 1964 
- VI seduta riservata del 6 e 9 marzo 1964 
- VII seduta riservata del 23 marzo 1964 
- VIII seduta del 7 aprile 1964 
- IX seduta riservata del 7 e 15 aprile 1964 
- X seduta del 30 aprile 1964 
- XI seduta riservata del 30 aprile 1964 
- XII seduta dell'8 giugno 1964 
- XIII seduta riservata del 15 e 17 giugno 1964 
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- XIV seduta del 15 luglio 1964 
- XV seduta riservata del 15 e 16 luglio 1964 
- XVI seduta del 15 settembre 1964 
- XVII seduta riservata del 16 settembre 1964 
- XVIII seduta riservata del 5, 7, 8 e 13 ottobre 1964 
- XIX seduta del 26 e 30 ottobre 1964 
- XX seduta dell'11 novembre 1964 
- XXI seduta del 23 e 26 novembre 1964 
- XXII seduta del 18 dicembre 1964 
- XXIII seduta riservata del 18 dicembre 1964 
 
Anno 1965: 
- I seduta del 5 febbraio 1965 (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XVI seduta del 6 dicembre 1963 presente nel registro n. 49. 
(2) Il verbale della I seduta del 5 febbraio 1965 è incompleto. Segue nel registro n. 51. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 50 
 
Numero unità  

9408 
 
Titolo  

51 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 (seguito) del 5 
febbraio alla seduta riservata n. 16 del 20 dicembre 1965 e dalla seduta riservata n. 1 del 14 e 
17 gennaio alla seduta riservata n. 9 del 23 maggio 1966 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 5 - 1966 maggio 23 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1965: 
- I seduta del 5 febbraio 1965 (1) 
- II seduta riservata del 5 e 19 febbraio 1965 
- III seduta riservata del 5 e 19 febbraio 1965 
- IV seduta del 31 marzo 1965 
- V seduta riservata del 31 marzo 1965 
- VI seduta del 26 maggio 1965 
- VII seduta riservata del 26 maggio e 3 e 9 giugno 1965 
- Deliberazione d'urgenza del 16 giugno 1965 
- Deliberazione d'urgenza del 1 luglio 1965 
- VIII seduta del 26 luglio 1965 
- IX seduta riservata del 26 luglio 1965 
- X seduta del 15 ottobre 1965 
- XI seduta riservata del 15 ottobre 1965 
- XII seduta riservata del 22 ottobre 1965 
- XIII seduta riservata dell'8 novembre 1965 
- XIV seduta riservata del 19 novembre 1965 
- XV seduta del 20 dicembre 1965 
- XVI seduta riservata del 20 dicembre 1965 
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Anno 1966: 
- I seduta riservata del 14 e 17 gennaio 1966 
- II seduta riservata del 18 febbraio 1966 
- III seduta del 10 marzo 1966 
. IV seduta riservata del 10 marzo 1966 
- V seduta riservata del 21 marzo 1966 
- VI seduta riservata del 21 aprile 1966 
- VII seduta del 16 maggio 1966 
- VIII seduta riservata del 16 maggio 1966 
- IX seduta riservata del 23 maggio 1966 (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della I seduta del 5 febbraio 1965 presente nel registro n. 50. 
(2) Il verbale della IX seduta riservata del 23 maggio 1966 è incompleto. Segue nel registro n. 52. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 51 
 
Numero unità  

9409 
 
Titolo  

52 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta riservata n. 9 
(seguito) del 23 maggio alla seduta riservata n. 21 del 13 dicembre 1966 e dalla seduta riservata 
n. 1 del 9 gennaio alla seduta n. 13 del 26 settembre 1967 
 
Estremi cronologici  
1966 maggio 23 - 1967 settembre 26 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1966: 
- IX seduta riservata del 23 maggio 1966 
- X seduta riservata del 20 giugno 1966 
- XI seduta del 26 luglio 1966 
- XII seduta riservata del 26 e 27 luglio 1966 
- XIII seduta riservata del 4 agosto 1966 
- XIV seduta riservata del 29 agosto e 5 settembre 1966 
- Deliberazione d'urgenza del 6 settembre 1966 
- XV seduta del 27 settembre 1966 
- XVI seduta riservata del 27 settembre 1966 
- XVII seduta riservata del 18 ottobre 1966 
- XVIII seduta del 15 novembre 1966 
- XIX seduta riservata del 15 novembre 1966 
- XX seduta del 13 dicembre 1966 
- XXI seduta riservata del 13 dicembre 1966 
 
Anno 1967: 
- I seduta riservata del 9 gennaio 1967 
- II seduta del 7 febbraio 1967 
- III seduta riservata del 7 febbraio 1967 
. IV seduta riservata del 20 febbraio 1967 
- V seduta riservata del 28 febbraio 1967 
- VI seduta del 21 e 30 marzo 1967 
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- VII seduta riservata del 21 e 30 marzo 1967 
- Deliberazione d'urgenza dell'11 maggio 1967 
- VIII seduta riservata del 28 aprile e 30 maggio 1967 
- IX seduta del 30 maggio 1967 
- X seduta riservata del 30 maggio e 6 giugno 1967 
- Deliberazione d'urgenza del 21 giugno 1967 
- XI seduta dell'11 luglio 1967 
- XII seduta riservata dell'11 luglio 1967 
- Deliberazione d'urgenza del 20 luglio 1967 
- XIII seduta del 26 settembre 1967 (2) 
 
Comprende anche, a pagina n. 487, il Decreto prefettizio n. 39714 del 22 giugno 1967 di annullamento della 
deliberazione del 28 aprile e 30 maggio 1967. 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della IX seduta riservata del 23 maggio 1966 presente nel registro n. 51. 
(2) Il verbale della XIII seduta del 26 settembre 1967 è incompleto. Segue nel registro n. 53. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 52 
 
Numero unità  

9410 
 
Titolo  

53 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 13 (seguito) del 26 
settembre alla seduta riservata n. 19 del 20 dicembre 1967, dalla seduta n. 1 del 30 gennaio alla 
seduta riservata n. 20 del 29 novembre e 3 dicembre 1968, e dalla seduta n. 1 del 23 gennaio alla 
seduta riservata n. 2 del 23 gennaio 1969 
 
Estremi cronologici  
1967 settembre 26 - 1969 gennaio 23 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1967: 
- XIII seduta del 26 settembre 1967 (1) 
- XIV seduta riservata del 26 settembre 1967 
- XV seduta riservata del 30 ottobre 1967 
- XVI seduta del 20 novembre 1967 
- XVII seduta riservata del 20 novembre 1967 
- XVIII seduta del 20 dicembre 1967 
- XIX seduta riservata del 20 dicembre 1967 
 
Anno 1968: 
- I seduta riservata del 30 gennaio 1968 
- II seduta del 21 febbraio 1968 
- III seduta riservata del 21 febbraio 1968 
. IV seduta 27 marzo 1968 
- V seduta riservata del 27 marzo 1968 
- VI seduta del 29 aprile 1968 
- VII seduta riservata del 29 aprile 1968 
- Deliberazione d'urgenza del 29 maggio 1968 
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- VIII seduta del 4 giugno 1968 
- IX seduta riservata del 4 giugno 1968 
- X seduta riservata del 26 giugno 1968 
- XI seduta del 17 luglio 1968 
- XII seduta riservata del 17 luglio 1968 
- XIII seduta dell'11 settembre 1968 
- XIV seduta riservata dell'11 settembre 1968 
- XV seduta del 26 settembre 1968 
- XVI seduta riservata del 26 settembre 1968 
- XVII seduta del 12 novembre 1968 
- XVIII seduta riservata del 12 novembre 1968 
- XIX seduta del 29 novembre 1968 
- XX seduta riservata del 29 novembre e 3 dicembre 1968 
 
Anno 1969: 
- I seduta del 23 gennaio 1969 
- II seduta riservata del 23 gennaio 1969 (2) 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XIII seduta del 26 settembre 1967 presente nel registro n. 52. 
(2) Il verbale della II seduta del 23 gennaio 1969 è incompleto. Segue nel registro n. 54. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 53 
 
Numero unità  

9411 
 
Titolo  

54 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta riservata n. 2 
(seguito) del 23 gennaio alla seduta riservata n. 22 del 20 dicembre 1969 e dalla seduta  n. 1 del 
3 febbraio alla seduta riservata n. 11 del 10 giugno 1970 
 
Estremi cronologici  
1969 gennaio 23 - 1969 giugno 10 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1969: 
- II seduta del 23 gennaio 1969 (1) 
- III seduta 28 febbraio 1969 
. IV seduta riservata del 28 febbraio e 5 marzo 1969 
- V seduta del 31 marzo 1969 
- VI seduta riservata del 31 marzo 1969 
- VII seduta del 22 aprile 1969 
- VIII seduta riservata del 22 aprile 1969 
- IX seduta riservata del 12 maggio 1969 
- X seduta del 27 maggio 1969 
- XI seduta riservata del 27 maggio 1969 
- XII seduta riservata del 10 giugno 1969 
- XIII seduta dell'8 luglio 1969 
- XIV seduta riservata dell'8 luglio 1969 
- XV seduta del 9 settembre 1969 
- XVI seduta riservata del 9 settembre 1969 
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- XVII seduta del 29 settembre 1969 
- XVIII seduta riservata del 9 settembre e 14 ottobre 1969 
- XIX seduta del 14 novembre 1969 
- XX seduta riservata del 14 e 18 novembre 1969 
- XXI seduta del 20 dicembre 1969 
- XXII seduta riservata del 20 dicembre 1969 
 
Anno 1970: 
- I seduta del 3 febbraio 1970 
- II seduta riservata del 3 febbraio 1970 
- III seduta riservata del 19 febbraio 1970 
- IV seduta del 23 marzo 1970 
- V seduta riservata del 23 marzo 1970 
- VI seduta del 14 aprile 1970 
- VII seduta riservata del 14 aprile 1970 
- Delibera d'urgenza del 16 aprile 1970 
- VIII seduta del 28 aprile 1970 
- IX seduta riservata del 28 aprile 1970 
- Deliberazione d'urgenza del 6 maggio 1970 
- X seduta del 10 giugno 1970 
- XI seduta riservata del 10 giugno 1970 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della II seduta del 23 gennaio 1969 presente nel registro n. 53. 
(2) Il verbale dell'XI seduta riservata del 10 giugno 1970 è incompleto. Segue nel registro n. 55. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 54 
 
Numero unità  

9412 
 
Titolo  

55 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta riservata n. 11 
(seguito) del 10 giugno 1970 alla seduta riservata n. 24 del 22 dicembre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 giugno 10 - 1970 dicembre 22 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1970 
- XI seduta riservata del 10 giugno 1970 (1) 
- XII seduta del 6 luglio 1970 
- XIII seduta del 6 luglio 1970 
- XIV seduta del 9 settembre 1970 
- XV seduta riservata del 9 settembre 1970 
- XVI seduta riservata del 17 settembre 1970 
- XVII seduta riservata del 29 settembre 1970 
- XVIII seduta del 29 settembre 1970 
- XIX seduta riservata del 2 ottobre  1970 
- XX seduta riservata del 13 ottobre 1970 
- XXI seduta del 10 novembre 1970 
- XXII seduta riservata del 10 novembre 1970 
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- XXIII seduta del 22 dicembre 1970 
- XXIV seduta riservata del 22 dicembre 1970 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale dell'XI seduta riservata del 10 giugno 1970 presente nel registro n. 54. 
(2) Il verbale della XXIV seduta riservata del 22 dicembre 1970 è incompleto. Segue nel registro n. 56. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 55 
 
Numero unità  

9413 
 
Titolo  

56 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, seduta riservata n. 24 (seguito) 
del 22 dicembre 1970, dalla seduta n.1 del 13 gennaio 1971 alla seduta  n. 15 del 17 dicembre 
1971, e dalla seduta n. 1 del 13 gennaio alla seduta n. 8 del 16 maggio 1972 
 
Estremi cronologici  
1970 dicembre 22 - 1972 maggio 16 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1970: 
- XXIV seduta riservata del 22 dicembre 1970 (1) 
 
Anno 1971: 
- I seduta del 26 gennaio 1971 
- II seduta riservata del 26 gennaio 1971 
- III seduta del 23 febbraio 1971 
- IV seduta riservata del 23 febbraio 1971 
- V seduta del 30 marzo 1971 
- VI seduta riservata del 30 marzo 1971 
- Deliberazione d'urgenza del 16 aprile 1971 
- VII seduta del 27 aprile 1971 
- VIII seduta riservata del 27 aprile 1971 
- Deliberazione d'urgenza del 17 maggio 1971 
- IX seduta del 1 giugno 1971 
- X seduta del 6 luglio 1971 
- XI seduta del 7 settembre 1971 
- XII seduta del 28 settembre 1971 
- XIII seduta del 3 novembre 1971 
- XIV seduta del 23 novembre 1971 
- XV seduta del 17 dicembre 1971 
 
Anno 1972 
- I seduta del 13 gennaio 1972 
- II seduta del 25 gennaio 1972 
- III seduta del 7 febbraio 1972 
- IV seduta del 21 febbraio 1972 
- V seduta del 13 marzo 1972 
- VI seduta del 27 marzo 1972 
- VII seduta del 18 aprile 1972 
- VIII seduta del 16 maggio 1972 (2) 
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Note complessive  

(1) Si tratta della prosecuzione del verbale della XXIV seduta riservata del 22 dicembre 1970 presente nel registro n. 
55. 
(2) Il verbale dell'VIII seduta del 16 maggio 1972 è incompleto. Segue nel registro n. 57. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 56 
 
Numero unità  

9414 
 
Titolo  

57 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 8 (seguito) del 16 
maggio alla seduta riservata n. 18 del 19 dicembre 1972 e dalla seduta n. 1 del 12 gennaio alla 
seduta n. 9 del 2 ottobre 1973 
 
Estremi cronologici  
1972 maggio 16 - 1973 ottobre 2 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1972: 
- VIII seduta del 16 maggio 1972 
- IX seduta del 26 maggio 1972 
- X seduta del 13 giugno 1972 
- XI seduta del 27 giugno 1972 
- XII seduta del 13 luglio 1972 
- XIII seduta del 5 settembre 1972 
- XIV seduta del 19 settembre 1972 
- XV seduta del 10 ottobre 1972 
- XVI seduta del 7 novembre 1972 
- XVII seduta del 21 novembre 1972 
- XVIII seduta del 19 dicembre 1972 
 
Anno 1973: 
- I seduta del 12 gennaio 1973 
- II seduta del 6 febbraio 1973 
- III seduta del 13 marzo 1973 
- IV seduta del 17 aprile 1973 
- V seduta del 4 maggio 1973 
- VI seduta del 12 giugno 1973 
- VII seduta del 17 luglio 1973 
- VIII seduta del 25 settembre 1973 
- IX seduta del 2 ottobre 1973 
 
 

Note complessive  
(1) Si tratta della prosecuzione del verbale dell'VIII seduta del 16 maggio 1972 presente nel registro n. 56. 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
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VERBALI CA - REG. 57 
 
Numero unità  

9415 
 
Titolo  

58 - Verbali delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta riservata n. 10 del 6 
novembre 1973 alla seduta n. 12 del 18 dicembre 1973 
 
Estremi cronologici  
1973 novembre 6 - 1973 dicembre 18 
 
Contenuto  

Volume contenente i verbali delle sedute della Commissione amministratrice 
 
Anno 1973: 
- X seduta del 6 novembre 1973 
- XI seduta del 29 novembre 1973 
- XII seduta del 18 dicembre 1973 
 

Classificazione  
1.2.1 
 
Segnatura definitiva  
VERBALI CA - REG. 58 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2 
 
Denominazione  

ATTI Commissione amministratrice: riunioni, materiali si 
supporto, verbali 
 
 

Estremi cronologici  
1930-1973 
 
 Storia archivistica  
La serie comprende documentazione a partire dal 1930 ed è stata inventariata, per una scelta progettuale, fino al 1972. 
Essa corre fino ad anni a noi più recenti.  
 
 
Contenuto  
La serie comprende i verbali, la documentazione preparatoria, gli allegati e gli eventuali appunti delle sedute della 
Commissione amministrativa (o chiamata alternativamente Commissione amministratrice) di AEM. Si tratta, in termini 
funzionali, dell'organo decisionale dell'ente: in un'impresa corrisponderebbe al Consiglio di amministrazione. Le unità 
archivistiche che compongono questo raggruppamento documentario si sviluppano secondo l'originario ordine di 
sedimentazione, ovvero cronologicamente, a partire dal 1930. Ogni faldone / unità archivistica corrisponde solitamente a 
una seduta della Commissione e fino al 1945 ca. le sedute sono una decina per anno;  dal 1946 in poi si arriva anche a più 
di venti sedute in un anno perché la loro cadenza diventa quindicinale. Si è potuto verificare che i verbali si interrompono 
il 5 agosto 1943 (VIII seduta dell'anno) per riprendere il 10 luglio 1945 (I seduta dell'anno) per gli ovvi problemi 
derivanti dagli eventi bellici. Lo sviluppo della serie alla ripresa dell'attività ordinaria non cambia fino al 1947. A partire 
da questa data compaiono delle Sedute riservate della Commissione che nel tempo troveranno una maggiore frequenza 
tanto da essere accorpate nella stessa unità archivistica insieme alle sedute "aperte". Le unità archivistiche corrispondono 
perciò spesso a due sedute della Commissione: quella ordinaria e quella riservata. Le riunioni variano tra le 15/20 per 
anno, cioè una o due al mese. Sempre in termini di attività "decisionale" sono compresi in questa serie, perché già 
originariamente pensate in questi termini dal produttore dell'archivio, i fascicoli delle Deliberazioni d'urgenza. Hanno la 
stessa natura delle deliberazioni comprese nelle sedute della Commissione, sia ordinarie che ristrette, ma sono emesse 
direttamente, perché urgenti, dal presidente della Commissione (in pochissimi casi dal commissario delegato).  
La documentazione riguarda un arco cronologico di circa cinquant'anni, ovvero dal 1930 fino al 1972, anno prescelto per 
fini progettuali (la documentazione successiva a questa data, ovvero dal 1973 ad oggi è conservata presso a2a). 
In termini di descrizione archivistica il tracciato descrittivo individua nel "titolo"  la definizione dell'unità archivistica (il 
fascicolo) ed è indicato senza virgolette uniformato anche dove sono presenti lacune: 'Atti della seduta della 
Commissione amministrativa del .... ', con l'indicazione, se presente, se si tratta di una seduta riservata o urgente. Nella 
descrizione del  "contenuto" si sono descritti invece, voce per voce, i particolari di:  
- Deliberazioni, ovvero i titoli di tutte le delibere effettive riportate anche attraverso l'Ordine del giorno; la puntualità 
descrittiva è stata anche possibile grazie alla presenza nel fascicolo del verbale della seduta stessa, che formalmente viene 
costruito in un secondo momento e viene approvato nella seduta seguente a quella per cui l'unità archivistica è costituita; 
- i sottofascicoli, numerosi in ogni unità, si sono descritti sia nella loro ripetitività, sia nelle loro peculiarità. Si tratta di 
documentazione a supporto della riunione e poi del verbale. In generale i sottofascicoli presenti sempre sono: Ordine del 
giorno, Estratto per il podestà o per il sindaco, Comunicazioni del presidente, Rapporti o Note, Approvazione acquisti, 
Varie, Minute. 
Nel caso di presenza nello stesso fascicolo di due sedute (es. ordinaria e riservata) si è provveduto a segnalare nel 
dettaglio i particolari dell'una e dell'altra. Dal 1 giugno 1971 le sedute avvengono solo in forma ordinaria. 
 
 
 
Criteri ordinamento  
Ogni unità è stata etichettata con una segnatura definitiva, rispettando l'ordine cronologico delle riunioni. Il materiale 
documentario è stato ripulito, con eliminazione di spilli e graffette metalliche. 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.1 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1930 
 
 

Estremi cronologici  
1930 novembre 3 - 1930 dicembre 12 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9416 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 novembre 1930 
 
Estremi cronologici  
1930 novembre 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 novembre 1930/IX (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Comunicazioni della Presidenza 
2. Relazione del direttore generale (produzione energia; trasporto energia; distribuzione energia; accertamento introiti; 
vertenze in corso; personale) 
3. Provvedimenti relativi allo sfioratore di Cancano 
4. Assunzione in organico di operai e impiegati 
5. Promozioni da operaio a impiegato di alcuni dipendenti dell'azienda 
6. Approvazione acquisti 
7. Conferimento di particolari incarichi ai membri della Commissione 
8. Eventuali (conferimento incarico di collaudo di condensatori sincroni della cabina ricevitrice Nord al prof 
Barbagelata). 
 

Classificazione  
1.2.2.1 
 
Segnatura definitiva  
1930.01 
 
Numero unità  

9417 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 dicembre 1930 (fascicolo vuoto) 
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Estremi cronologici  
1930 dicembre 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 dicembre 1930/IX (II seduta dell'anno). 
[è possibile descrivere il contenuto dal verbale di questa riunione contenuto nel fascicolo della seduta seguente del 27 
febbraio 1931 per approvazione] 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 3 novembre 1930/IX 
2. Comunicazioni della Presidenza 
3. Relazione del direttore generale 
4. Proposte circa l'applicazione della riduzione sugli stipendi e salari al personale dell'Azienda 
5. Variazioni delle agevolazioni tariffarie sul prezzo dell'energia elettrica godute dai dipendenti dell'Azienda 
6. Estensione delle agevolazioni tariffarie sul prezzo dell'energia elettrica ai membri della Commissione (è presente 
lettera in data 19 gennaio 1931 del dott. Giovanni Morselli che rifiuta l'agevolazione) 
7. Definizione vertenza Rovaris Aranchini - Azienda 
8. Vertenza con la Società di costruzioni ing. Bruno Chiesa & C. 
9. Versamento sussidio al R. Politecnico di Milano 
10. Approvazione di sussidio alla Federazione provinciale fascista di Milano in sostituzione di agevolazioni tariffarie 
già praticate sul prezzo dell'energia elettrica 
11. Affidamento di un incarico al Laboratorio grandi strutture speciali e ponti del R. Politecnico di Milano 
12. Ratifica acquisto dell'area per la costruzione della cabina Sud 
13. Approvazione acquisti  
14. Assunzione in organico di impiegati e operai 
15. Promozioni di impiegati e operai  
16. Eventuali (riduzione dei canoni di affitto al personale; indennità alle signorine impiegate dell'Azienda che passano 
a nozze lasciando il servizio; acquisto di pubblicazione per il Dopolavoro dell'Azienda; sussidi e contributi speciali). 
 

Note complessive  
Il verbale è in realtà contenuto nel fascicolo della seduta del 27 febbraio 1931. 
 

Classificazione  
1.2.2.1 
 
Segnatura definitiva  
1930.02 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.2 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1931 
 
 

Estremi cronologici  
1929 ottobre 29 - 1931 dicembre 30 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9418 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 febbraio 1931 
 
Estremi cronologici  
1930 dicembre 21 - 1931 febbraio 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 febbraio 1931/IX (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 29 dicembre 1930/IX 
2. Comunicazioni della Presidenza 
3. Relazione del direttore generale 
4. Proposta di agevolazioni tariffarie per gli armadi frigoriferi 
5. Vertenza con la Società di costruzioni ing. Bruno Chiesa & C. 
6. Tariffe per il Teatro della Scala 
7. Tariffa per pubblicità luminosa inscrizioni stradali 
9. Concessione per la pesca nel lago di Cancano 
10. Autorizzazione all'Istituto idrografico del Po per esperimenti sulle condotte forzate 
11. Definizione della convenzione per lo scarico delle acque bianche provenienti dalla cabina Nord (Precotto) 
12. Autorizzazione a definire con le ditte espropriate le occupazioni di terreno occorse per gli impianti della Valtellina 
13. Licenziamento e collocamento a riposo di alcuni operai 
14. Assunzione in organico di impiegati e operai 
15. Proposte per il passaggio di operai nel ruolo degli impiegati e interpretazione delle relative norme 
16. Proposte per la concessione del sussidio di istruzione ai figli di impiegati e operai per l'anno 1931 
17. Determinazione del sussidio per il 1931 alla Società di mutuo soccorso fra i dipendenti dell'Azienda 
18. Approvazione acquisti  
19. Eventuali (agevolazioni tariffarie per l'illuminazione delle vetrine; contributo alle spese di attivazione 
dell'impianto per l'illuminazione delle guglie del Duomo; pagamento al pittore prof. Cesare Fratino).  
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (21.02.1931-26.02.1931) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 29 dicembre 1930) 
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d) Comunicazioni della Presidenza: ricorso in Cassazione del dipendente Sebastiano Calì; ratifica da parte della 
Federazione del provvedimento concernente le riduzioni di stipendi e salari al personale; giudizio Guaiti - sentenza del 
Tribunale favorevole all'Azienda; ringraziamenti della Segreteria federale per il contributo dell'Azienda di L. 50.000; 
roggia di Grosio - trattative per l'acquisto dei diritti di uso degli attuali titolari) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Tariffa armadi frigoriferi (sottofascicolo vuoto) 
g) Tariffa pubblicità luminosa iscrizioni stradali (sottofascicolo vuoto) 
h) Concessione per la pesca nel lago di Cancano (sottofascicolo vuoto) 
i) Convenzione con l'utenza della roggia Scagna (s.d.) 
l) Licenziamento operai (sottofascicolo vuoto) 
m) Assunzione in organico di impiegati e operai (sottofascicolo vuoto) 
n) Promozione operai a impiegati (sottofascicolo vuoto) 
o) Sussidi istruzione (sottofascicolo vuoto) 
p) Società di mutuo soccorso fra dipendenti dell'Azienda (sottofascicolo vuoto) 
q) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
r) Note per la seduta (con lettera in data 21 dicembre 1930 riguardante relazione medica) 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.01  
 
Numero unità  

9419 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 marzo 1931 
 
Estremi cronologici  
1930 luglio 3 - 1931 marzo 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 marzo 1931/IX (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 27 febbraio 1931/IX 
2. Comunicazioni del presidente (richiesta di contributo del Comitato elettrotecnico italiano; cessione di rifiuti di 
archivio alla Croce rossa italiana; rinnovo di convenzione col Comune di Grosio per derivazione di acqua dalla roggia 
Boscaccia; giudizio penale contro Sebastiano Calì) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Passaggio in organico di impiegati e operai 
5. Approvazione acquisti  
6. Eventuali (concessione di sussidi straordinari; vedova di Ercole Losa; acquisto di biblioteche per il Dopolavoro e 
per una scuola italiana all'estero; istituzione di spaccio viveri per il personale; adunanza del Consiglio direttivo della 
Federazione delle aziende municipalizzate e dell'Assemblea del Consorzio officine gas municipali; rinnovo contratto 
Marelli; costruzione della cabina Sud Milano) 
7. Visita all'Officina Caracciolo. 
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assenti (23.03.1931-30.03.1931) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 27 febbraio 1931) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Promozioni nel personale: corrispondenza con dipendenti e interna (03.07.1930-13.03.1931) 
g) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
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h) Eventuali: corrispondenza riguardante l'operaio Ercole Losa e le biblioteche (07.02.1931-12.03.1931) 
i) Segreteria (con lettera in data 21 dicembre 1930 riguardante relazione medica). 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.02 
 
Numero unità  

9420 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 maggio 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 maggio 6 - 1931 maggio 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 maggio 1931/IX (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 30 marzo 1931/IX 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale dell'operaio guardiafili Fonatti; interruzioni del servizio 
tramviario; vertenza con la Società ing. Bruno Chiesa & C.; risultati del Conto consuntivo 1930) 
3. Determinazione circa partecipazione dell'Azienda e del personale al Prestito nazionale. 
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 maggio 1931) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 30 marzo 1931) 
d) Comunicazioni del presidente: comunicazione relativa alla morte dell'operaio Fonatti e risultati del conto 
consuntivo 1930 (6 maggio 1931) 
e) Sottoscrizione Prestito nazionale: relazione e comunicazione per il personale (21.05.1931-22.05.1931) 
f) Segreteria (con schema generale di proposta per un gruppo di aziende elettriche cooperative e comunali nell'Alta 
Italia). 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.03 
 
Numero unità  

9421 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 giugno 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 marzo 7 - 1931 giugno 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 giugno 1931/IX (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 maggio 1931/IX 
2. Comunicazioni del presidente 
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3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione del conto consuntivo 1930 
5. Agevolazioni tariffarie per gli apparecchi lisciviatori 
6. Agevolazioni tariffarie per i forni da pane 
7. Convenzione con la SAAL circa fornitura di energia per i numeri civici luminosi 
8. Richiesta dell'Istituto radiotecnico italiano per assegnazione di rottami residui 
9. Iscrizione in organico di impiegati e di operai 
10. Contributo al Dopolavoro dell'Azienda 
11. Varie (assegno speciale alla vedova Baglio; liquidazione dipendenti Giuseppe Farina e Romeo Quartieri; acquisto 
di copie della pubblicazione del "Fascismo e corporazioni" del dott. A. Mussolini; sussidio straordinario all'impiegato 
Carlo Bizzari) 
12. Visita alla sottostazione di Precotto. 
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (14.06.1931-16.06.1931) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 22 maggio 1931) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Conto consuntivo 1930: relazione contabile della Direzione amministrativa e conto 
g) Agevolazioni tariffarie apparecchi lisciviatori e forni elettrici da pane: corrispondenza relativa alla fornitura di 
energia e a esperimento effettuato per l'utilizzo di energia (07.04.1931- 25.05.1931) 
h) Iscrizione in organico impiegati e operai: corrispondenza interna (07.03.1931-12.06.1931) 
i) Richiesta Istituto radiotecnico per assegnazione rottami residui (sottofascicolo vuoto) 
l) Contributi Dopolavoro: appunto manoscritto di assegnazione di L.10.000 (s.d.) 
m) Varie: corrispondenza relativa alla morte dell'operaio Baglio e appunti (02.04.1931-26.05.1931) 
n) Note per la seduta 
o) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.04 
 
Numero unità  

9422 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 luglio 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 giugno 18 - 1931 luglio 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 luglio 1931/IX (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 19 giugno 1931/IX 
2. Comunicazioni del presidente (denuncia alla R. Questura di offese al capo del Governo; capitolato per l'appalto 
concorso dei lavori al canale Viola già affidato all'Impresa Chiesa; definizione della vertenza con gli utenti della 
roggia di Grosio; visita del ministro dei Lavori pubblici agli impianti di Grosotto e di Roasco; comunicazioni del 
Comune di Milano circa gli stabili e locali occupati dall'Azienda) 
3. Relazione del direttore generale  
4. Concessione di agevolazioni tariffarie (estensione della tariffa per vetrine e insegne luminose agli orologi elettrici; 
tariffa di forza motrice per apparecchi produttori di ghiaccio; tariffa per forni di smaltatura e ricottura metalli; tariffa 
per le grosse cucine elettriche; richiesta della Società Alfa Romeo per diminuzione di tariffa) 
5. Assicurazione contro gli infortuni del personale in organico 
6. Transazione con la signora Elisabetta Cappelletti per danni al suo fabbricato a Le Prese 
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7. Passaggio in organico di impiegati e di operai 
8. Approvazione acquisti 
9. Varie (riassunzione in servizio della signorina Erminia Bovi; proroga di assunzione dell'arch. Antonio Cassi; 
approvazione di variante alla convenzione da stipulare con la SAAL per la fornitura di energia per i numeri civici 
luminosi; richiesta di dati della Società generale Edison di elettricità; contributo alla Federazione fascista di Sondrio 
per l'invio al mare di bambini poveri) 
10. Visita ai lavori della sottostazione di Precotto. 
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 luglio 1931) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 19 giugno 1931) 
d) Comunicazioni del presidente: corrispondenza relativa a offese arrecate al regime, ringraziamenti in seguito alla 
visita a impianti, elenco degli stabili di proprietà del Comune di Milano concessi in uso all'Azienda (18.06.1931-
09.07.1931) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Agevolazioni tariffarie: promemoria e corrispondenza relativa alle tariffe di vendita dell'energia elettrica 
(10.07.1931-21.07.1931) 
g) Assicurazione impiegati contro infortuni: appunti manoscritti (s.d.) 
h) Passaggio in organico impiegati e operai: corrispondenza interna (23.06.1931-11.07.1931) 
i) Varie: corrispondenza relativa alle colonie estive, alla Società Edison e all'arch. Antonio Cassi e variante alla 
convenzione con la Società SAAL per la fornitura di energia per i numeri civici luminosi (19.06.1931-21.07.1931) 
l) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.05 
 
Numero unità  

9423 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 settembre 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 settembre 21 - 1931 settembre 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 settembre 1931/IX, sospesa per mancanza di numero legale. 
Ordine del giorno:  
1. Approvazione della seduta del 22 luglio 1931/IX 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Relazione del direttore generale 
4. Passaggio in organico di impiegati e di operai 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assenti (21.09.1931-22.09.1931). 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.06 
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Numero unità  

9424 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 settembre 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 luglio 13 - 1931 settembre 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 settembre 1931/IX (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 luglio 1931/IX 
2. Comunicazioni del presidente (visita del ministro dei Lavori pubblici alla sottostazione di Caracciolo; visita agli 
impianti della Valtellina del Consiglio direttivo della Federazione delle aziende municipalizzate; appalto-concorso dei 
lavori di ultimazione del tronco del canale Viola già affidati alla Società Bruno Chiesa & C.; Impresa Chiesa; appalto-
concorso dei lavori di ultimazione della costruzione del fabbricato trasformatori e del nuovo piazzale della cabina di 
Grosotto; appalto-concorso per la costruzione del ponte in ferro sull'Adda; definizione delle questioni con i Comuni di 
Bormio e di Valdidentro per occupazioni terreni e contributi per costruzione strade; definizione della cessione 
all'Unione elettrica intercomunale di Grosio (UEI) della linea a 3.000 volt Grosio-Le Prese; acquisto area per la 
costruenda cabina Sud; vertenza con la Cooperativa elettrica di Bormio; vertenza coi comuni del Bergamasco per la 
linea a 135.000 volt) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione del bilancio preventivo 1932 
5. Passaggio in organico di impiegati e di operai 
6. Approvazione acquisti 
7. Varie (liquidazione del geom. Romano Lorenzelli; riassunzione in servizio dell'operaio Angelo Arienti; richiesta di 
sussidio dell'ing. Azari; richiesta di sussidio delle Scuole professionali di Sondrio; sussidio a favore dell'operaio 
Francesco Casati; sussidio di L. 1.000 all'Opera balilla; rilascio di procura generale alle liti all'avv. Alessandro 
Patrucco). 
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e invito a essere presente indirizzato al dott. Giovanni Morselli 
(23.09.1931-24.09.1931) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 22 luglio 1931) 
d) Comunicazioni del presidente: corrispondenza relativa ad acquisto di terreni per la cabina Sud e bozza di 
convenzione con la Società anonima immobiliare novarese-lombarda (s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Passaggi in organico impiegati e operai: corrispondenza interna (13.07.1931-24.09.1931) 
g) Relazione della Direzione amministrativa sul bilancio preventivo 1932 (settembre 1931) 
h) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.07 
 
Numero unità  

9425 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 novembre 1931 
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Estremi cronologici  
1931 agosto 15 - 1931 novembre 28 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 novembre 1931/X (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 29 settembre 1931/IX 
2. Comunicazioni del presidente (richiesta della Cassa nazionale assicurazioni sociali per fornitura di energia; 
stipulazione del rogito per l'acquisto del terreno della costruenda cabina Sud Milano; ringraziamenti dell'Opera 
nazionale balilla per la concessione del sussidio di L. 1.000; lettera di S.E. Giuriati circa rinvio della cerimonia di 
inaugurazione del III gruppo di Fraele; richiesta della Società generale italiana Edison di elettricità per cessione di 
utenza; questione conte Cicogna; varianti e modifiche ai contratti per fornitura di energia; contratto di lavoro per il 
personale) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Vertenza con la Società cooperativa elettrica di Bormio 
5. Convenzione con le Ferrovie dello Stato circa l'impianto idroelettrico di Morbegno 
6. Agevolazioni tariffarie (energia per grandi alberghi; energia per impianti frigoriferi; energia elettrica per usi 
industriali) 
7. Approvazione acquisti 
8. Varie (pagamento di competenze all'avv. Adelchi Falconi di Roma per la causa contro la Cooperativa elettrica di 
Bormio; acquisto di pubblicazioni sulla Milizia volontaria sicurezza nazionale; contributo straordinario al Consiglio 
nazionale delle ricerche; liquidazione indennità agli eredi degli operai Alberto Fonatti e Ettore Ferrario; indennità di 
trasferta ai revisori prefettizi dei conti consuntivi dal 1925 al 1929; compenso speciale al direttore tecnico e al 
direttore amministrativo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 novembre 1931) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 29 settembre 1931) 
d) Comunicazioni del presidente: corrispondenza relativa a invio di lettera da parte del conte Francesco Cicogna al 
Corriere della Sera e appunti (15.08.1931-30.09.1931) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Agevolazioni tariffarie: promemoria e appunti (17.10.1931-02.11.1931) 
g) Convenzione con le Ferrovie dello Stato: corrispondenza riguardante la convenzione relativa all'impianto 
idroelettrico di Morbegno (31.10.1931-10.11.1931) 
h) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
i) Varie: memoria alla Commissione di I istanza per le imposte dirette di Milano in merito alla liquidazione del reddito 
di ricchezza mobile per gli esercizi 1928 e 1929; corrispondenza relativa alla liquidazione degli operai Fonatti e 
Ferrario, all'indennità di trasferta spettanti al comm. Michele Fortunato e al rag. Nicola Marcellusi (02.10.1931-
12.11.1931) 
l) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.08 
 
Numero unità  

9426 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1931 
 
Estremi cronologici  
1929 ottobre 29 - 1931 dicembre 30 
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Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1931/X (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 28 novembre 1931/X 
2. Comunicazioni del presidente (richiesta della Società Edison per una pubblicazione sull'industria idroelettrica; 
richiesta di energia per la costruzione del nuovo sanatorio di Sondalo; modifiche ai moduli di contratto per fornitura di 
energia; acquisto di energia per integrazione del fabbisogno invernale) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Appalto lavori di consolidamento opere impianto Sernio-Stazzona 
5. Approvazione acquisti 
6. Richiesta di contributi vari per opere assistenziali 
7. Passaggio in organico e promozione di impiegati e operai 
8. Varie (convenzione con l'Utenza della roggia Bocca Foppa; richiesta di materiali del Dopolavoro di Tirano; 
gratificazione al personale per il 1931; variazioni di stipendio al direttore tecnico e al direttore amministrativo; 
sussidio al R. Politecnico; incarico al prof. Barbagelata per il collaudo del I gruppo della centrale di Grosotto; 
contributo al Teatro alla Scala per gli anni 1930 e 1931; patto collettivo di lavoro per impiegati e operai dell'Azienda; 
incarico professionale all'avv. Adolfo Berardelli). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assenti (18.12.1931-23.12.1931) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (30 dicembre 1931) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 28 novembre 1931) 
d) Comunicazioni del presidente: (sottofascicolo vuoto) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Contributi per opere assistenziali: prospetti manoscritti ([novembre] 1931-03.12.1931) 
g) Passaggio in organico impiegati e operai: corrispondenza interna e appunti (10.06.1930-17.12.1931) 
h) Varie: deliberazione del commissario straordinario di conferimento di sussidio al Politecnico e appunti 
(29.10.1929-22.12.1931) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.2 
 
Segnatura definitiva  
1931.09 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.3 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1932 
 
 

Estremi cronologici  
1931 dicembre 17 - 1933 gennaio 20 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9427 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 febbraio 1932 
 
Estremi cronologici  
1931 dicembre 17 - 1932 febbraio 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 febbraio 1932/X (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 23 dicembre 1931/X 
2. Comunicazioni del presidente (lettera di ringraziamento della Federazione fascista per i contributi assistenziali; 
lettera di ringraziamento della Federazione fascista di Sondrio per le erogazioni a favore dell'assistenza invernale; 
lettera di ringraziamento del Politecnico per i contributi assegnati dall'Azienda; assegnazione di locali del Comune per 
la sistemazione provvisoria degli uffici; appalto lavori per l'impianto di Sernio-Stazzona; proposta della Società 
generale italiana Edison di elettricità di aumentare il prezzo dell'energia per riscaldamento e usi elettrodomestici al 
personale dipendente; rinnovo contratto di fornitura di energia alle Acciaierie elettriche di Sesto S. Giovanni; ricorso 
in appello del sig. Attilio Guaiti per danni pretesi dall'Azienda; richieste del Consorzio dei comuni dell'Alta Valtellina 
per l'energia di riserva; decisioni della Commissione centrale per le imposte; conferma per un altro anno dell'ing. 
Garroni; nuovo contratto di fornitura di energia con l'Ente Fiera per il periodo della fiera; agevolazioni di tariffa alla 
Manifattura Tosi; assunzione di personale straordinario) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Passaggio in organico e promozione di impiegati e operai 
5. Approvazione acquisti e cessione di materiali 
6. Varie (accordi aggiuntivi con la Società elettrica di Bormio; definizione delle questioni pendenti col Comune di 
Grosio per occupazione terreni ed esecuzione di lavori; acquisto dei materiali di risulta del fabbricato della vecchia 
stazione; abbuono di energia al Sindacato giornalisti per il presepio artistico; incarichi ai membri della Commissione 
amministrativa; convenzione con la ditta Parravicini per concessione ad aedificandum; liquidazione delle occupazioni 
di terreno effettuate dalla ditta Chiesa per lavori del canale Viola; provvedimento disciplinare a carico dell'operaio 
Vincenzo Rosa; liquidazione agli eredi dell'impiegato Luigi Barbetti; acquisto dalla Croce rossa italiana di 100 copie 
del testamento del duca d'Aosta; acquisto di due collezioni dei discorsi del duce; acquisto di 250 copie del libretto 
"Notiziario della Terza Armata" del prof. Gobbi; acquisto di 100 copie della piccola Guida di Milano edita 
dall'Associazione famiglie caduti; sussidio al Patronato nazionale; sussidio all'Unione nazionale dei ciechi; sussidio 
all'operaio Averardo Sironi, sussidio alla Cassa mutua fra i dipendenti dell'Azienda; sottoscrizione di L. 500 per la 
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commemorazione del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 febbraio 1932) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (24 febbraio 1932) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 23 dicembre 1931) 
d) Comunicazioni del presidente: fornitura di energia elettrica alle Acciaierie elettriche di Sesto S. Giovanni, tabella di 
confronto di prezzi di gara d'appalto (3 febbraio 1932 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Passaggio in organico impiegati e operai: corrispondenza interna e tabella degli idonei al passaggio di categoria 
(18.01.1932-19.02.1932) 
g) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e cessioni e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, 
ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
h) Varie: comunicazioni relative a visite mediche cui sottoporre dipendenti e a liquidazione di eredi, contratto di 
concessione ad aedificandum, richiesta di sussidio e tabella relativa al bilancio annuale 1931 con indicazione dei 
sussidi di malattia erogati e corrispondenza (17.12.1931-27.02.1932) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
1932.01 
 
Numero unità  

9428 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 marzo 1932 
 
Estremi cronologici  
1931 aprile 17 - 1932 aprile 3  
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 marzo 1932/X (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 febbraio 1932/X 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale dell'operaio Luigi Cantù; incendio a Tiolo; licenziamento 
dell'operaio Vincenzo Rosa; concessione della sovvenzione governativa per la linea a 135.000 (II palificazione) tratto 
Grosotto-Stazzona; proposta di impiego di energia estiva) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione del conto consuntivo 1931 
5. Approvazione acquisti 
6. Collocamento a riposo di operai 
7. Varie (sottoscrizione dell'Azienda alla nuova emissione di buoni del Tesoro novennali; rimborso di spese ai membri 
della Commissione per permanenze fuori sede; roggia di Grosotto - liquidazioni delle indennità dovute ai proprietari 
degli opifici danneggiati per mancanza di acqua nell'annata 1930-1931; accordi definitivi coi comuni di Camerata, 
Averara, Olmo, Piazzolo e S. Martino dei Calvi per liquidazione di danni e convenzione col Comune di S. Martino dei 
Calvi per la costruzione di una piazzuola; abbuono di piccole forniture varie alla Federazione fascista milanese per L. 
430; contributo ai Fasci italiani all'estero; sussidio speciale per malattia al dipendente Carlo Rinco; accordi con la 
Clinica del lavoro per visite sanitarie di controllo al personale dipendente; convenzione con l'Opera pia del Sesto per 
attraversamento di elettrodotto su terreni di sua proprietà; contributo al Comitato elettrotecnico italiano; istituzione di 
una nuova tariffa per applicazioni elettrodomestiche; approvazione di modifiche allo schema di convenzione con la 
Società anonima applicazioni luminose per l'energia ai numeri civici luminosi; sussidio per istruzione dei figli di 
dipendenti per l'anno scolastico 1931-1932; riforma del regolamento speciale dell'Azienda). 
 
Allegati sottofascicoli: 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 marzo 1932) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (3 aprile 1932) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 22 febbraio 1932) 
d) Comunicazioni del presidente: proposta di impiego di energia estiva e comunicazione riguardante l'operaio 
Vincenzo Rosa (2 marzo 1932 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Conto consuntivo 1931: relazione contabile della Direzione amministrativa 
g) Collocamento a riposo di operai: comunicazione interna (17 novembre 1931) 
h) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
i) Varie: convenzioni riguardanti il servizio di numeri civici luminosi agli edifici, convenzione con l'Opera pia del 
Sesto per attraversamento di elettrodotto su terreni di sua proprietà, comunicazioni relative a richiesta di sussidio, 
assegno per istruzione dei figli dei dipendenti, contributo da erogare, depennamento di fatture (17.04.1931-
25.03.1932) 
l) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
1932.02 
 
Numero unità  

9429 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 giugno 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 marzo 25 - 1932 giugno 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 giugno 1932/X (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 29 marzo 1932/X 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del Comune di Milano circa la nuova sede dell'Azienda; concessione di 
sussidio governativo per l'ultimo tronco della linea a 150.000 volt; svuotamento del bacino di Cancano e richieste di 
danni della Società elettrica di Bormio; collaudo del fabbricato interruttori di Precotto e del ponte di ferro sull'Adda a 
Grosotto; collaudo della gru della Cabina di Grosotto; modificazione al regolamento comunale per il Fondo di 
previdenza degli operai; sfioratore di Cancano; concessione dell'energia di riserva al Consorzio idroelettrico dell'Alta 
Valtellina) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Appalto lavori cabina Sud 
5. Approvazione acquisti e cessioni di materiali 
6. Passaggio in organico di impiegati e operai 
7. Varie (licenziamento impiegato Sebastiano Calì; mancanza disciplinare dei dipendenti Emilio Zambrino, Mario 
Oggioni e Attilio Ghioni; mancanza dell'operaio Vincenzo Frizzi e dell'assistente Domenico Di Martino, sussidio 
all'Opera nazionale balilla; richiesta di sussidio dell'ex operaio Vincenzo Rosa; tariffa speciale per le applicazioni 
elettrodomestiche - proposta di variante; costituzione di servitù sui terreni attraversati dall'elettrodotto in cavi tra la 
centrale di Roasco e la cabina di Grosotto; acquisto di terreno per costruzione di piazzuola per teleferiche in Comune 
di S. Martino dei Calvi; costruzione in Comune di Mezzoldo di rifugio per la sorveglianza della linea a 135.000 volt - 
convenzione col notaio dottor Giuseppe Arizzi; incarico all'arch. Paolo Mezzanotte per lo studio della facciata della 
nuova cabina Sud; lavori di riparazione al canale Viola - autorizzazione a procedere all'appalto dei lavori; 
convenzione con le Ferrovie dello Stato per il binario di raccordo fra la stazione di Porta Romana e la centrale di 
piazzale Trento; convenzione con le Ferrovie Nord Milano per attraversamento elettrico; convenzione con la Società 
bresciana autostrade per collocamento di una mensola sul manufatto del ponte dell'autostrada Bergamo-Brescia per 
sostegno di un palo della linea telefonica Gorlago-Ciserano; convenzione con le Ferrovie dello Stato). 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 giugno 1932) 
b) Estratto per il Podestà 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 29 marzo 1932) 
d) Comunicazioni del presidente: bozze di comunicazioni in merito a collaudo del ponte sull'Adda a Grosotto e 
modificazione al regolamento per il Fondo di previdenza degli operai del Comune di Milano (s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
f) Passaggi in organico: corrispondenza interna e tabella degli idonei al passaggio di categoria (25.03.1932-
11.06.1932) 
g) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e cessioni, pezze giustificative e Schede contabili numerate (richiesta, 
descrizione materiali, ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
1932.03 
 
Numero unità  

9430 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 luglio 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 20 - 1932 luglio 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 luglio 1932/X (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 18 giugno 1932/X 
2. Comunicazioni del presidente (villeggiatura a Cancano dei dipendenti dell'Azienda; collaudo del nuovo 
macchinario di Grosotto - relazione e verbale del prof. Barbagelata; causa Guaiti contro Azienda; vertenza Giupponi-
Paninforni contro Azienda; Teatro alla Scala - debito verso l'Azienda per consumo di energia; sospensione 
dell'operaio Danilo Gualdoni per mancanza disciplinare; appalto-concorso cabina Sud - ditte da invitare alla gara; 
appalto-concorso per le opere di consolidamento del canale Viola - ditte da invitare alla gara; lettera del Comune sulle 
tariffe di energia per l'acqua potabile) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti e cessioni di materiali 
5. Varie (furti di energia; incarico all'ing. Mario Baroni per i calcoli del cemento armato per la cabina Sud Milano; 
richiesta della Società Tellus per esecuzione di lavori stradali presso la cabina di Precotto; costruzione di due rifugi 
nei comuni di Mezzoldo e di Albaredo per il personale addetto alla sorveglianza della linea a 135.000 volt; 
convenzione con la Società Trazione elettrica lombarda (STEL) per attraversamento con cavo elettrico in sede 
tranviaria; spaccio viveri - proroga; contributo al Dopolavoro aziendale per il 1932; richieste del segretario federale di 
Sondrio per un campo sportivo in Grosotto). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (13.07.1932-18.07.1932) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (19 luglio 1932) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 18 giugno 1932) 
d) Comunicazioni del presidente: promemoria (2 luglio 1932) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e cessioni, pezze giustificative e Schede contabili numerate (richiesta, 
descrizione materiali, ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: relazione in merito allo spaccio viveri e al primo anno di gestione e comunicazione riguardante la Società 
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Tellus (20-06.1932-08.07.1932) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
1932.04 
 
Numero unità  

9431 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 settembre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 21 - 1932 settembre 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 settembre 1932/X (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 18 luglio 1932/X 
2. Comunicazioni del presidente (lettera della Podesteria per il consuntivo 1931; appalto lavori per il consolidamento 
del canale Viola; trattativa privata per la costruzione di due rifugi montani; agevolazioni di tariffa a diversi utenti; 
proposta di studi per nuovi impianti idroelettrici a integrazione degli attuali per i futuri bisogni dell'Azienda; 
Dopolavoro - gita a Roma dei dipendenti dell'Azienda per la visita all'Esposizione del decennale della rivoluzione; 
studi per il rinnovamento del macchinario della centrale del Roasco; stipulazione dei contratti di lavoro per gli 
impiegati e operai dell'Azienda) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Cabina Sud: progetto esecutivo 
5. Costruzione della linea elettrica di collegamento tra la cabina Nord e la nuova cabina Sud a 135 Kv 
6. Approvazione acquisti 
7. Varie (causa Aranchini contro Azienda; incendio a Tiolo - giudizio contro l'Azienda da parte dei proprietari degli 
stabili danneggiati; roggia Boscaccia - costruzione di un ripartitore, convenzioni con gli Istituti ospitalieri per servitù 
di elettrodotto; convenzione con la Congregazione di carità di Milano per costituzione di servitù di passaggio telefono 
sui terreni Limito e Vimodrone di proprietà del detto ente; licenziamento per malattia dell'operaio Ermanno Bertola; 
telefono a onde guidate tra la centrale di Grosotto e la cabina Nord (Precotto); sistemazione dei telefoni interni 
dell'Azienda; richiesta dell'Ufficio fortificazioni di Milano per un ponte a Cancano; riduzione da L. 15 a L. 10 della 
quota dovuta dagli utenti per le verifiche ai contatori). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 settembre 1932) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (15 settembre 1932) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 18 luglio 1932) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Costruzione della linea di collegamento tra la cabina Nord e la nuova cabina Sud a 135 Kv: comunicazioni, 
relazioni, promemoria, disegni tecnici, appunti (21.06.1932-25.07.1932) 
g) Varie: atti relativi al giudizio civile per l'incendio di Tiolo e comunicazione relativa a costruzione di ponte lungo la 
nuova strada di S. Giacomo di Fraele (22-07.1932-22.08.1932) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
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1932.05 
 
Numero unità  

9432 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 ottobre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 settembre 24 - 1932 ottobre 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 ottobre 1932/X. 
Ordine del giorno:  
1. Approvazione bilancio preventivo per l'esercizio 1933. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 ottobre 1932) 
b) Bozza di relazione contabile della Direzione amministrativa (24 (indicato all'interno 23) settembre 1932). 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
1932.06 
 
Numero unità  

9433 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 ottobre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 ottobre 19 - 1932 novembre 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 ottobre 1932/XI (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione delle sedute del 12 settembre e del 5 ottobre 1932/X 
2. Comunicazioni del presidente (illuminazione di piazza del Duomo per la venuta del capo del Governo; morte del 
rag. Gatti; lettera del podestà di Milano circa il debito del Teatro alla Scala; richiesta dell'Associazione nazionale 
sviluppo illuminazione (ANSI); accordi tra l'Azienda e la Società elettrica di Bormio per la rottura del canale di 
Premadio) 
3. Appalto lavori cabina Sud 
4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (contratto di lavoro per i dipendenti impiegati e operai; approvazione della convenzione con la Società 
elettrica di Bormio per cessione di diritti d'acqua; lavori per il consolidamento del canale per l'impianto idroelettrico di 
Sernio-Stazzona; contributo alla Federazione fascista milanese per le opere di assistenza invernale; richiesta del 
questore di agevolazioni di tariffa per i bagni degli agenti di P.S.; riduzione delle quote per verifica di contatori di 
capacità superiore a 25 amp.; sussidio alla vedova dell'operaio Francesco Casati; sussidio alla madre dell'operaio 
Giuseppe Fonatti; sussidio di istruzione ai figli dei dipendenti; richiesta di contributo per opere assistenziali di 
Valdidentro; contributo per l'erigendo monumento agli eroi di Monte Santo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 ottobre 1932) 
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b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (3 novembre 1932) 
c) Approvazione del verbale della seduta del 12 settembre 1932 (V seduta del 1932) 
d) Approvazione del verbale della seduta del 5 ottobre 1932 (VI seduta del 1932) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
1932.07 
 
Numero unità  

9434 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 novembre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 giugno 23 - 1932 novembre 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 novembre 1932/XI (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 29 ottobre 1932/XI 
2. Comunicazioni del presidente (ricorso per Cassazione del sig. Attilio Guaiti avverso la sentenza della Corte 
d'Appello di Milano per pretesi danni all'albergo in Arnoga; assegnazione dell'appalto per i lavori di costruzione della 
nuova cabina Sud Milano; vertenza con i proprietari dei mulini di Semogo e di Isolaccia; rescissione dei contratti 
forfait per scaldabagni del Centro di assistenza materna; mancanze disciplinari degli operai Vincenzo Frizzi, 
Ferdinando Scaletti ed Edoardo Sala; lettera dell'Istituto costruzione ponti e grandi strutture speciali) 
3. Passaggio in organico di impiegati e operai 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (liquidazione di danni ai proprietari di terreni di Semogo per scomparsa di sorgenti; eventuale applicazione 
del R. Decreto 4 marzo 1926 n. 681; acquisto di un raddrizzatore della CGE; licenziamento dell'impiegato Camillo 
Tominetti; richiesta della Presidenza del Comitato provinciale Croce rossa italiana; contributo al Comune per la 
sistemazione stradale di via della Signora). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 novembre 1932) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (27 novembre 1932) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 29 ottobre 1932) 
d) Comunicazioni del presidente: comunicazione relativa alla rescissione dei contratti forfait per scaldabagni del 
Centro di assistenza materna e relazione annuale dell'attività scientifica dell'Istituto di costruzione di ponti e grandi 
strutture per l'anno 1931-1932 (02.11.1932-21.11.1932) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggio in organico di impiegati e operai: corrispondenza interna (23.06.1932-21.11.1932) 
h) Varie: richiesta della Presidenza del Comitato provinciale Croce rossa italiana (23 novembre 1932) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
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Segnatura definitiva  
1932.08 
 
Numero unità  

9435 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 agosto 13 - 1933 gennaio 20 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1932/XI (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 23 novembre 1932/XI 
2. Comunicazioni del presidente (visita del principe di Piemonte alla cabina di Precotto (8 dicembre 1932/XI); 
infortunio mortale dell'operaio Lorenzo Cortinovis; definizione della vertenza con la Fraterna Cavagnis per servitù di 
elettrodotto; rifugio Arizzi - rettifica di mappale per acquisto di terreno; provvedimenti disciplinari a carico 
dell'operaio Francesco Bettini; acquisti di energia per l'integrazione del fabbisogno invernale; interruzione di servizio 
per guasto alla centrale del Roasco) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti e cessioni 
5. Varie (acquisto di terreno per la linea a 135.000 volt Limito-Precotto; furti di energia; promozioni di classe degli 
impiegati Anna Bonecchi, Ugo Gentile ed Ermanno Callegari; gratificazioni al personale; passaggio da operaio a 
impiegato dei dipendenti Luigi Zonca e Leone Maestri; trattamento economico del personale proveniente dal ruolo 
operai; polizze cumulative di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati soggetti a rischi; costituzione di servitù 
per la linea elettrica Limito-cabina Sud). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 dicembre 1932) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (28 dicembre 1932) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 23 novembre 1932) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Passaggio da operaio a impiegato: corrispondenza interna (13.08.1932-21.11.1932) 
g) Varie: prospetti dei dati relativi alle spese e ai pagamenti del personale, comunicazione e 'registro' relativi al 
passaggio di letturisti da operai a impiegati (30.09.1932- 20.01.1933) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.3 
 
Segnatura definitiva  
1932.09 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.4 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1933 
 
 

Estremi cronologici  
1930 agosto 4 - 1933 dicembre 17 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9436 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 15 febbraio 1933 
 
Estremi cronologici  
1930 agosto 4 - 1933 febbraio 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 febbraio 1933/XI (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 dicembre 1932/XI 
2. Comunicazioni del presidente (convenzione con le Ferrovie dello Stato per l'impianto idroelettrico di Morbegno; 
acquisti di nuove macchine per la Centrale del Roasco; punizioni; disciplinamento servizio installatori privati; ex 
Comune di Musocco - distribuzione di energia) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Passaggio in organico di impiegati e operai 
6. Varie (contributo al giornale "La Nuova Italia"; rinnovo del contributo di L. 1.000 all'Opera balilla; licenziamento 
degli operai Giacomo Franzoni e Bortolo Pescarzoli; sussidio alla madre del defunto rag. Mario Gatti; convenzione 
con gli utenti della roggia di Grosotto; appalto lavori per le llinee a 135.000 volt Limito-Precotto e Limito-Morivione; 
modifica della convenzione stipulata con la Società anonima Lux e trapasso della stessa al nome del cav. Vincenzo 
Mezzacapo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e appunto (14.02.1933-15.02.1933) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (17 febbraio 1933) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIIII seduta del 22 dicembre 1932) 
d) Comunicazioni del presidente: comunicazioni relative al disciplinamento del servizio degli installatori privati e alla 
distribuzione di energia nell'ex Comune di Musocco  (s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi in organico: corrispondenza interna (23.11.1932-09.02.1933) 
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h) Varie: comunicazioni relative a rinnovo dell'abbonamento al giornale "La Nuova Italia", modifica della 
convenzione stipulata con la Società anonima Lux e richiesta del consultore comunale Giovanni Livraghi 
(04.08.1930- 10.02.1933) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.4 
 
Segnatura definitiva  
1933.01 
 
Numero unità  

9437 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 maggio 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 febbraio 2 - 1933 maggio 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 maggio 1933/XI (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 15 febbraio 1933/XI 
2. Comunicazioni del presidente (liquidazione imposta di ricchezza mobile sugli esercizi 1930 e 1931; approvazione 
da parte del Consiglio di Prefettura dei conti consuntivi 1930 e 1931; furti di energia; provvedimento disciplinari; 
applicazione dei contratti collettivi di lavoro per il personale; agevolazioni tariffarie per gli esercizi pubblici per luce; 
cessione gratuita di energia al Padiglione dell'agricoltura alla Fiera di Milano; condizioni particolari di tariffa alla 
Triennale di Milano per la fornitura di energia; conferma di un altro anno dell'ing. Remigio Garroni a direttore dei 
lavori in Valtellina; liquidazione dell'indennità di servitù di elettrodotto ai signori Oberti-Bottani; incarico all'ing. 
Luigi Gallioli di eseguire gli studi per la pietra artificiale da impiegare nella nuova cabina Sud; incarico all'arch. 
Guido Sartirana per lo studio di una cappella a Cancano; appalto-concorso per i lavori di costruzione di un 
dissabbiatore per l'impianto di Grosotto; assegnazione al Dopolavoro aziendale di un contributo straordinario di L. 
30.000) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione conto consuntivo 1932 
5. Passaggio in organico di impiegati e operai 
6. Approvazione acquisti 
7. Varie (licenziamento per motivi disciplinari dell'impiegato Bartolomeo Pruneri; provvedimento disciplinare a 
carico dell'operaio Silvio Zaganelli; contributo 1933 al Comitato elettrotecnico italiano; richiesta di sussidio 
dell'Unione italiana dei ciechi; assegnazione alla Triennale di Milano di un contributo straordinario di L. 30.000; 
assegnazione di un contributo straordinario alla Federazione fascista milanese per le spese di costituzione della 
Squadriglia federale; Cassa di mutuo soccorso fra il personale operaio dell'Azienda - sussidio per il 1933; 
convenzione con gli utenti della roggia di Grosotto; costituzione di servitù su terreni della proprietà della Società 
Tellus a Precotto per la nuova linea Limito-Precotto; vertenza con la ditta Guaiti per mancanza di acqua all'Albergo 
Viola in Arnoga). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio dal 3 al 5 maggio (28.04.1933-02.05.1933) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (10 maggio 1933) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 15 febbraio 1933) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, comunicazioni relative a ing. Remigio Garroni, incidente di servizio alla 
centrale Boscaccia, agevolazioni per la fornitura di energia, furti di energia e relazioni di approvazione da parte del 
Consiglio di Prefettura dei conti consuntivi 1930 e 1931 (02.02.1933-24.04.1933) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti, bilancio annuale 1932 e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione 
materiali, ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
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g) Approvazione consuntivo 1932: relazione della Direzione amministrativa (22 aprile 1933) 
h) Passaggi in organico: corrispondenza interna (14.04.1933-22.04.1933) 
i) Varie: relazione riguardante il licenziamento dell'impiegato Bartolomeo Pruneri, sentenza sul ricorso presentato da 
Attilio Guaiti, richiesta di contributo da parte della Triennale di Milano (09.03.1933- 12.04.1933) 
l) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.4 
 
Segnatura definitiva  
1933.02 
 
Numero unità  

9438 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 1 luglio 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 maggio 2 - 1933 luglio 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 1 luglio 1933/XI (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 5 maggio 1933/XI 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del podestà per il conto consuntivo 1932; gita a Roma del personale; 
ordinazione di cavi alla ditta Pirelli; richiesta dell'Opera pia Ospedale regina Elena per impianto di riserva e 
agevolazioni di tariffa; richiesta del Dopolavoro provinciale per fornitura a condizione di favore dell'energia 
occorrente al Carro di Tespi; causa Guaiti contro Azienda - esito del ricorso prodotto dal Guaiti alla Corte di 
Cassazione; procedimento penale per lesioni al ragazzo Emilio Siboni; richiesta della Società Edison di estendere le 
norme della convenzione esistente con l'Azienda alla Società di Cerro al Lambro passata sotto il suo diretto controllo; 
applicazione del contratto di lavoro nei riguardi dei garzoni e apprendisti e criteri di inquadramento; morte del sig. 
Ruggero Somigli) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti e cessioni 
5. Varie (approvazione del progetto per la costruzione di una cappella a Cancano; Dopolavoro di Cancano - lavori per 
adattamento di baracche a locali per il personale di servizio; nuovi lavori per il completamento del canale Sernio-
Stazzona; corsi per installatori e montatori elettricisti, acquisto di un raddrizzatore per esperienze; accordi con la 
Società Edison per agevolazioni di tariffa sotto forma di sconti in fattura a grossi utenti di energia luce; domanda di 
collocamento a riposo dell'operaio Giuseppe Campi; provvedimenti disciplinari a carico dell'operaio Riccardo Ghitti e 
del garzone Alvaro Semenza; dissabbiatore della centrale di Grosotto - acquisto di terreni; cessione di terreni 
all'Azienda autonoma della strada; passaggio in organico di impiegati e operai; incarico di consulenza in Roma 
all'avv. Ugo De Francesco). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 giugno 1933) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (6 luglio 1933) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 5 maggio 1933) 
d) Comunicazioni del presidente: corrispondenza con la Società Ediso, l'Opera nazionale dopolavoro e il podestà di 
Milano (02.05.1933-24.06.1933) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e cessioni, pezze giustificative e Schede contabili numerate (richiesta, 
descrizione materiali, ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi in organico: corrispondenza interna (15.05.1933-21.06.1933) 
h) Varie: comunicazioni in merito al dissabbiatore Biorca e provvedimenti disciplinari (10.06.1933- 26.06.1933) 
i) Segreteria. 
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Classificazione  
1.2.2.4 
 
Segnatura definitiva  
1933.03 
 
Numero unità  

9439 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 agosto 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 agosto 2 - 1933 agosto 7 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 agosto 1933/XI, rinviata per mancanza di numero legale. 
Ordine del giorno:  
1. Approvazione della seduta del 1 luglio 1933/XI 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Relazione del direttore generale 
4. Passaggio ad effettivi di impiegati e operai 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 agosto 1933). 
 

Classificazione  
1.2.2.4 
 
Segnatura definitiva  
1933.04 
 
Numero unità  

9440 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 settembre 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 settembre 14 - 1933 settembre 23 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 settembre 1933/XI (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 1 luglio 1933/XI 
2. Comunicazioni del presidente (seduta del 7 agosto 1933/XI; gita a Roma del personale che non potè partecipare in 
luglio alla Mostra della rivoluzione perché comandato in servizio; aggiudicazione dei lavori per il dissabbiatore di 
Grosotto; denuncia all'Autorità giudiziaria della Società elettrolisi Sale (SAPES) per furto di energia; gratifica 
speciale al direttore tecnico e al direttore amministrativo; assaggi per la nuova diga di S. Giacomo a Cancano; 
concorso a premi per decorazione floreale delle abitazioni nel territorio di Isolaccia - Valdidentro) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (contributo al Dopolavoro aziendale per l'anno 1933; Associazione nazionale del fante - richiesta di 
contributo; edizione nazionale opera omnia di Alfredo Oriani; contributo alle Piccole Suore dei poveri; impiegato 
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Carlo Lavelli - sussidio straordinario; Reale Società geografica d'Italia - richiesta di contributo; dispensa dal servizio 
degli operai Alessandro Songioni e Stefano Girola per sopravvenuta inabilità al lavoro; Roman Catholic Mission - 
Arni; riduzione delle quote per contatori per usi elettrodomestici; pubblicazione illustrante gli impianti e l'attività 
dell'Azienda) 
[6. Passaggio in organico di impiegati e operai]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (14.09.1933-17.09.1933) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (23 settembre 1933) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 1 luglio 1933) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Statistica per Commissione amministrativa: prospetti dei dati relativi alle spese e ai pagamenti del personale (s.d.) 
g) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.4 
 
Segnatura definitiva  
1933.05 
 
Numero unità  

9441 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 ottobre 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 settembre 26 - 1933 ottobre 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 ottobre 1933/XI (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 18 settembre 1933/XI 
2. Comunicazioni del presidente (manifestazioni luminose in piazza del Duomo; vertenza con il sig. Attilio Guaiti; 
studi di speciali tariffe per favorire l'ampliamento di stabilimenti esistenti con agevolazioni per l'incremento di 
consumo; partecipazione dell'Azienda alla prossima Fiera campionaria di Milano e alla Fiera del Levante; concessione 
di piccoli sussidi a titolo di beneficenza a disoccupati bisognosi richiedenti impiego presso l'Azienda) 
3. Approvazione del bilancio preventivo 1934 
4. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 ottobre 1933) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (21 ottobre 1933) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 18 settembre 1933) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione del bilancio preventivo 1934: relazione della Direzione amministrativa (26 settembre 1933) 
f) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.4 
 
Segnatura definitiva  
1933.06 
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Numero unità  

9442 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 dicembre 1933 
 
Estremi cronologici  
1932 settembre 29 - 1933 dicembre 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 dicembre 1933/XII (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 16 ottobre 1933/XI 
2. Comunicazioni del presidente (vertenza Guaiti - lodo arbitrale; vertenza Guaiti per diminuzione di portata di 
sorgive di sua proprietà - transazione; provvedimenti disciplinari a carico dell'assistente Umberto Lattuada; acquisti di 
energia per integrazione del fabbisogno invernale; costruzione di un magazzino sul terreno di proprietà dell'Azienda in 
viale Certosa; tariffa per l'energia fornita alla Mostra Triennale) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Passaggio a effettivi di impiegati e operai 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (accordi con l'Azienda tranviaria municipale per variazioni del prezzo dell'energia; investimento in buoni del 
Tesoro della somma di lire 5.000.000; sussidio per istruzione dei figli al personale; convenzione con le Ferrovie Nord 
Milano per sottopassaggio con conduttura elettrica; costituzione di servitù per la linea a 135.000 volt Limito-
Morivione; costituzione di servitù per costruzione tronchi di linea per allacciamento con Società distributrici per ritiro 
energia invernale; convenzione coi signori Galimberti e Moro per posa di cavi su strade di loro proprietà a Precotto; 
sussidio all'ing. Mario Azzari - pagamento agli eredi; modifiche al regolamento della Cassa di soccorso; contributo al 
Consiglio nazionale delle ricerche; contributo straordinario alle opere di previdenza della Milizia volontaria sicurezza 
nazionale; acquisto di calendari del Partito dell'anno XII; richiesta di sovvenzione dell'Istituto del Nastro azzurro; 
Opera nazionale balilla - rinnovo del sussidio di L. 1.000 per l'anno 1934; abbonamenti a giornali e riviste, giornale 
"La Nuova Italia" - rinnovo del contributo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (29.11.1933-04.12.1933) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (17 dicembre 1933) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 16 ottobre 1933) 
d) Comunicazioni del presidente: richiesta dell'Azienda tranviaria municipale di abbuono per il consumo di energia 
elettrica e sentenza nella controversia tra l'Azienda e Attilio Guaiti (20.09.1933-03.11.1933) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggio ad effettivi di impiegati e operai: corrispondenza interna (20.09.1933-21.11.1933) 
h) Varie: corrispondenza e appunti relativi a modifiche al regolamento della Cassa di soccorso, lettera di trasmissione 
di copie della rivista "Lo Sport fascista" e numero 9 del settembre 1933 - anno VI (29.09.1932-15.11.1933) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.4 
 
Segnatura definitiva  
1933.07 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.5 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1934 
 
 

Estremi cronologici  
1930 dicembre 29 - 1934 ottobre 17 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9443 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 15 gennaio 1934 
 
Estremi cronologici  
1933 ottobre 3 - 1934 gennaio 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 gennaio 1934/XII (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 4 dicembre 1933/XII 
2. Comunicazioni del presidente (Roman Catholic Mission - Arni - lettera di ringraziamento per sussidio; stampa di 
nuovi moduli di bollette per consumo di energia; acceleramento lavori in Valtellina; incarico al prof. Luigi Santarella 
per il collaudo della gru e strutture in cemento armato della cabina Sud; incarico al prof. Barbagelata per il collaudo 
del nuovo gruppo della centrale Roasco; nuova emissione di buoni del Tesoro 4%; nuova emissione di buoni del 
Tesoro al 4% - agevolazioni al personale; cessione materiali al R. Istituto radiotecnico; energia per il presepio 
napoletano organizzato a favore delle opere assistenziali del Partito; designazione da parte del Dopolavoro del santo 
protettore della piccola chiesa di Cancano; accordi con la Podesteria per la costruzione di sottostazioni sotterranee; 
autorizzazione a ritirare materiali contro addebito)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (sistemazione del personale dirigente in relazione all'ordinamento sindacale; disciplinare per la concessione 
di riserva di pesca nel lago di Cancano; contributo alla Federazione fascista milanese per le opere di assistenza 
invernale; gratificazioni al personale; passaggio da operaio a impiegato; passaggio da impiegato subalterno a 
impiegato d'ordine; passaggio a effettivo, norme per l'applicazione ai sensi del contratto collettivo del primo aumento 
periodico al personale assunto fra il 1 gennaio 1932 e il 31 dicembre 1933; nuove condizioni di fornitura energia alla 
Società anonima fabbrica di acqua ossigenata e derivati; acquisto di pubblicazioni "Arditi d'Italia"; Fascio di Grosotto 
- richiesta di contributo per le opere assistenziali e per la Befana fascista; Opera balilla di Valdidentro - sussidio) 
[6. Promozioni nel personale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (14.01.1934-15.01.1934) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (19 gennaio 1934) 
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c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 4 dicembre 1933) 
d) Comunicazioni del presidente: lettera di ringraziamento per sussidio da parte della Roman Catholic Mission 
(21.11.1933) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti, pezze giustificative e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione 
materiali, ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Promozioni nel personale: corrispondenza interna e tabelle nominative (03.10.1933-17.01.1934) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.01 
 
Numero unità  

9444 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 9 marzo 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 febbraio 27 - 1934 marzo 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 9 marzo 1934/XII (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 15 gennaio 1934/XII 
2. Comunicazioni del presidente (richiesta del podestà di un contributo dell'Azienda all'acquisto di una raccolta 
artistica da offrire al capo del Governo; promiscuamente di utenze con la Società Edison; luna park - riduzione di un 
terzo della compartecipazione dell'Azienda agli introiti della Società Edison per fornitura di energia; contratto di 
fornitura di energia con la ditta Borletti; rinnovo contratto di fornitura di energia con la Società Marelli; Fiera 
campionaria - richiesta della Lega navale per l'illuminazione del fac-simile dell'incrociatore Trento; variazione delle 
condizioni di carico dei sincroni di rifasamento installati a Precotto; conferma dell'ing. Garroni nell'incarico di 
direttore dei lavori; sistemazione dell'alveo dell'Adda a Tirano in dipendenza della convenzione con le Ferrovie dello 
Stato; esecuzione di ulteriori lavori per l'impianto Sernio-Stazzona; assegnazione mediante trattativa privata dei lavori 
di costruzione del fabbricato per le abitazioni del personale della Cabina Sud - Milano)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (definizione con gli utenti di Semogo degli accordi per rinuncia ai loro diritti di acqua sul Cadangola, 
Foscagno e Viola; acquisto di terreno dalla Società Tellus; acquisto di terreno dalla Prebenda parrocchiale di Limito; 
disciplinare per l'impianto Fraele-Viola; mostra dell'arte (contributo di L. 2.000); Gruppo ex combattenti aziendali; 
richiesta dell'Unione italiana ciechi per rinnovo contributo di L. 2.000; provvedimenti disciplinari a carico degli operai 
Pietro Scaletti e Pietro Brambilla per mancanze in servizio; contributo al numero goliardico; "Costruttori lombardi" - 
prenotazione per l'acquisto di un volume; abbonamento al giornale "Ottobre"; costituzione di servitù di elettrodotto sui 
beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore; sussidio alle signore Teresa Rozza e Giovanna Bandini). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 marzo 1934) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (10 marzo 1934) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 15 gennaio 1934) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: bozza di disciplinare per la concessione delle utilizzazioni dall'Adda in val Fraele e bozza di schema di 
esposto (27 febbraio 1934 e s.d.) 
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h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.02 
 
Numero unità  

9445 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 maggio 1934 
 
Estremi cronologici  
1933 dicembre 12 - 1934 giugno 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 maggio 1934/XII (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 9 marzo 1934/XII 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del podestà per il contributo di L. 100.000 versato dall'Azienda per l'acquisto 
della raccolta Barsanti; riduzione del prezzo dell'energia a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo per la 
diminuzione del costo della vita; riduzione delle retribuzioni al personale dipendente; sistemazione contrattuale del 
personale dirigente; definizione del contratto con la Società Marelli; ripristino di gratifica al direttore dei lavori in 
Valtellina; determinazione al 3,5 dell'interesse annuo sui depositi cauzionali degli installatori dal 1 gennaio 1934; 
vincita di un premio di L. 10.000 su buono del Tesoro 1941 di proprietà dell'Azienda)  
3. Approvazione del conto consuntivo 1933 
4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (passaggio a effettivo di impiegati e operai; esecuzione dei lavori per lo sfioratore di Cancano; dispensa dal 
servizio dell'assistente Francesco Andreoni e degli operai Carlo Ratti, Enrico Ratti, Giovanni Pini, Francesco Franzini, 
Stefano Salatenna, Michele Massara, Giuseppe Monti, Luigi Fumagalli e dell'impiegato Vincenzo Mapelli; 
approvazione dei disciplinari per gli impianti di Roasco Inferiore e di Sernio-Stazzona; Comitato elettrotecnico 
italiano - rinnovo del contributo per il 1934; assegnazione al Dopolavoro dell'Azienda per il 1934, Associazione 
nazionale del fante - rinnovo del contributo per il 1934; commissioni di visita dell'Ospedale Maggiore di Milano - 
contributi; Consiglio provinciale dell'economia di Sondrio - assegnazione di L. 1.000 per la mostra valtellinese alla 
Fiera di Milano; contributo al Comitato onoranze a S. Giovanni Bosco e al Comitato milanese pro ammalati; assegno 
speciale alle signorine che lasciano l'Azienda per matrimonio; contributo annuale alla Cassa di soccorso per il 
personale operaio; dirigenti - retroattività al 1 gennaio 1932 del conglobamento nello stipendio di parte dell'indennità 
caro-viveri; contributo per onoranze all'ing. Balzani - ingegnere capo del Genio civile di Sondrio in occasione del suo 
collocamento a riposo; acquisto di un apparecchio amplificatore e radioricevente; iscrizione dell'Azienda fra gli 
abbonati ai servizi Stefani; pubblicazione "Viri ac res" - acquisto; Associazione inventori - sottoscrizione di 
abbonamenti sostenitori alla rivista sociale; contributo alle opere assistenziali dei reduci garibaldini; "La Rassegna dei 
combattenti" e " Genti e paesi"). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione (14.05.1934-15.05.1934) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (22 maggio 1934) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 9 marzo 1934) 
d) Comunicazioni del presidente: corrispondenza relativa all'acquisto dei bronzi Bersanti e alla riduzione del prezzo 
dell'energia, promemoria relativo a proposta di riduzione di tariffe (13.03.1934-19.05.1934) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Approvazione conto consuntivo 1933: relazione della Direzione amministrativa (10 aprile 1934) 
h) Passaggio a effettivi impiegati e operai e dispensa dal servizio: corrispondenza interna e tabelle nominative 
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(12.12.1933-30.06.1934) 
i) Varie: corrispondenza in merito all'assegnazione di L. 1.000 per la mostra valtellinese alla Fiera di Milano, 
ringraziamenti all'Azienda per adesione a periodico e per fornitura di energia, bilancio annuale 1933, conferma di 
ordine e pubblicazione "Viri ac res", proposte per acquisto di pubblicazioni  (01.03.1934-18.05.1934) 
l) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente una fotografia in due formati. 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.03 
 
Numero unità  

9446 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 9 luglio 1934 
 
Estremi cronologici  
1930 dicembre 29 - 1934 luglio 9 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 9 luglio 1934/XII (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 19 maggio 1934/XII 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del podestà per l'illuminazione di piazza del Duomo; richiesta dell'ing. Basu, 
di nazionalità indiana, di far pratica presso le officine dell'Azienda; sistemazione del servizio di ambulatorio sanitario 
per il personale; approvazione del Consiglio di Prefettura al conto consuntivo 1932; provvedimenti disciplinari a 
carico di operai; riduzione di prezzo dell'energia per le vetrine e le insegne luminose; viaggi all'estero; riconoscimento 
della proprietà intellettuale degli studi fatti a favore dell'Azienda per il perfezionamento degli impianti e in occasione 
di manifestazioni luminose da parte del presidente; disciplinare per le derivazioni degli impianti di Grosotto e Sernio-
Stazzona; elevati rendimenti degli impianti dopo le innovazioni e i perfezionamenti introdotti in base agli studi 
predisposti dal presidente; pagamento agli utenti di Semogo della somma di L. 125.000 per rinuncia ai loro diritti 
d'acqua sui torrenti Adda, Cadangola e Foscagno)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (riduzione delle retribuzioni del personale dipendente; passaggio a effettivo per compiuto periodo di prova; 
passaggio da operaio a impiegato; dispensa dal servizio dell'assistente Giuseppe Rognoni; dispensa dal servizio per 
ragioni di età e di malattia dell'impiegato subalterno Giuseppe Bonizzoni e degli operai Paolo Finini e Arcangelo 
Secchi; acquisto di terreno per la sistemazione degli accessi alla nuova cabina Sud e per costruzione di cunicoli 
sotterranei per posa cavi; riscatto del servizio provvisorio prestato da funzionari e impiegati anziani; liquidazione dei 
danni arrecati alla roggia Cipada in Valdidentro in conseguenza delle operazioni di svaso del bacino artificiale di 
Fraele; incarico alla Direzione di provvedere all'assicurazione del presidente contro gli infortuni; costruzione di un 
garage a Fraele in vista dei lavori di S. Giacomo; proroga per anni due dello Spaccio viveri per il personale 
dell'Azienda; contributi in occasione di manifestazioni per cerimonie fasciste; acquisto di riflettori per la difesa 
antiaerea degli impianti aziendali della Valtellina e di Milano; equipaggiamento e acquisto del materiale relativo alla 
nuova cabina di smistamento di Limito; integrazione di L. 25.000 a favore delle opere assistenziali). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (04.07.1934-09.07.1934) 
b) Estratto per il Podestà (sottofascicolo vuoto) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 19 maggio 1934) 
d) Comunicazioni del presidente: relazione di approvazione da parte del Consiglio di Prefettura del conto consuntivo 
1932, corrispondenza relativa alle tariffe per l'illuminazione, ringraziamenti del podestà per l'illuminazione in piazza 
del Duomo (04.06.1934-18.06.1934) 
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e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggio a effettivi impiegati e operai: corrispondenza interna e tabella riassuntiva (01.06.1934-07.07.1934) 
h) Dispensa dal servizio: corrispondenza interna (23.05.1934-30.06.1934) 
i) Varie: corrispondenza in merito ad accordi riguardanti gli emolumenti al personale, richiesta di liquidazione dei 
danni arrecati alla roggia Cipada in Valdidentro in conseguenza delle operazioni di svaso del bacino artificiale di 
Fraele; tabella degli stipendi di operai e impiegati (29.12.1930-07.07.1934) 
l) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente un biglietto in inglese. 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.04 
 
Numero unità  

9447 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 24 settembre 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 settembre 18 - 1934 settembre 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 24 settembre 1934/XII (V seduta dell'anno), sospesa per mancanza di 
numero legale. 
Ordine del giorno:  
1. Approvazione della seduta del 9 luglio 1934/XII 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18.09.1934). 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.05 
 
Numero unità  

9448 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 settembre 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 luglio 20 - 1934 ottobre 1 
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Contenuto  
Seduta della Commissione amministrativa del 27 settembre 1934/XII (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 9 luglio 1934/XII 
2. Comunicazioni del presidente (visita agli impianti di Milano e della Valtellina del Consiglio direttivo della 
Federazione nazionale delle aziende municipalizzate; illuminazione mistica del Duomo per la nascita della principessa 
Maria Pia di Savoia; manifestazioni per la venuta a Milano del capo del Governo; illuminazione straordinaria della 
ricevitrice Sud per la cerimonia inaugurale; delega della firma dei mandati al marchese Giovanni Resta Pallavicino; 
agevolazioni alla R. Questura di Milano; lavori per la cabina Sud - assegnazione a trattativa privata)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (assegnazione dei premi per l'anticipata ultimazione dei lavori della nuova ricevitrice Sud Milano; passaggio 
a effettivo; licenziamento dell'operaio Stefano Maffi; ampliamento del Dopolavoro di Cancano; medaglione in marmo 
del duce nella ricevitrice Sud a ricordo della visita inaugurale del capo del Governo; transazione della causa con Tagni 
e altri di Fusine per imposizione di servitù di elettrodotto; collocamento in aspettativa dell'impiegato Mario Cressotti 
per motivi di salute; assunzione di personale specializzato per l'istituzione del servizio di statistica; acquisto di terreno 
per ampliamento dei servizi della ricevitrice Sud; contributo annuo di L. 10.000 alla Società incoraggiamento arti e 
mestieri per la Scuola per operai Cesare Saldini; contributi vari). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (18.09.1934-[23].09.1934) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (1 ottobre 1934) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 9 luglio 1934) 
d) Rinvio della seduta 24 settembre 1934/XII 
e) Comunicazioni del presidente: comunicazione in merito alla visita del capo del Governo all'Azienda (25 settembre 
1934) 
f) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
g) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
h) Passaggio a effettivo di impiegati e operai: corrispondenza interna e tabella riassuntiva (20.07.1934-19.09.1934) 
i) Varie: prospetto di partite di energia (s.d.) 
l) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.06 
 
Numero unità  

9449 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 6 ottobre 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 5 - 1934 ottobre 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 6 ottobre 1934/XII (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 27 settembre 1934/XII 
2. Approvazione del bilancio preventivo 1935 
3. Varie (erogazione di L. 500.000 in opere di bene per la visita del duce). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 ottobre 1934) 



 
4553 

 

b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (10 ottobre 1934) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 27 settembre 1934). 
 

Note complessive  
E' presente estratto (brutta copia) dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa 
(seduta del 6 ottobre 1934). 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.07 
 
Numero unità  

9450 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 17 ottobre 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 ottobre 16 - 1934 ottobre 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 17 ottobre 1934/XIII (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 6 ottobre 1934/XII 
2. Comunicazioni del presidente (nomina della Commissione amministrativa per il quadriennio 1935-1938; 
erogazione di L. 250.000 a favore delle opere assistenziali della Milizia volontaria sicurezza nazionale; abbonamenti a 
giornali e riviste per il 1935; appalto delle opere murarie della cabina di Limito). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 ottobre 1934) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (17 ottobre 1934) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 6 ottobre 1934) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.5 
 
Segnatura definitiva  
1934.08 
 
 



 
4554 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.6 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1935 
 
 

Estremi cronologici  
1934 maggio 14 - 1935 dicembre 27 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9451 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 febbraio 1935 
 
Estremi cronologici  
1934 maggio 14 - 1935 marzo 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 febbraio 1935/XIII (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 17 ottobre 1934/XIII 
2. Comunicazioni del presidente (viaggio negli Stati uniti d'America e nel Canada; morte dell'impiegato anziano 
Mariano Bordoli - capitano di fanteria; morte a seguito di infortunio sul lavoro dell'operaio Giuseppe Conedera; 
restituzione all'Azienda comunale di Trieste con ringraziamenti del materiale dato in prestito per l'illuminazione 
straordinaria del viale di accesso alla ricevitrice Sud; impianto a Trieste per la Mostra del mare delle fontane luminose 
di proprietà dell'Azienda; norme per l'assegnazione di premi di natalità e nuzialità; contratti per lavori a trattativa 
privata; trattativa privata per la costruzione di una soglia per stramazzo mobile sul fiume Adda a Tirano; conferma 
dell'ing. Remigio Garroni a direttore dei lavori di Valtellina; Istituto ponti e grandi strutture in cemento armato; 
acquisti di energia da terzi per fabbisogno invernale; lettera di don Fossati della Missione italiana in India (Arni); 
invito ai commissari a una visita al funzionamento amministrativo dell'Azienda; organizzazione dell'Ufficio statistica; 
limitazione dell'orario di lavoro; ringraziamenti di S.E. Teruzzi per l'elargizione di L. 250.000 alle opere assistenziali 
della Milizia volontaria sicurezza nazionale; risultati delle indagini sulle attuali condizioni delle condotte forzate della 
centrale di Grosotto)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti e cessioni di materiali 
5. Varie (varianti e aggiunte ai moduli per contratti di fornitura; Associazione elettrotecnica italiana; gratifiche di fine 
d'anno al personale; rinnovo del contributo al Dopolavoro aziendale per l'anno 1935 e assegnazione straordinaria di L. 
20.000 per il programma delle manifestazioni di sci in Valtellina; devoluzione in opere di bene della somma di L. 500 
in omaggio alla memoria del sig. Nino Secondo Laudi) 
[6. Passaggio a effettivi di impiegati e operai]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 febbraio 1935) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
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Visconti di Modrone (3 marzo 1935) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 17 ottobre 1934) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti  e cessioni, pezze giustificative e Schede contabili numerate (richiesta, 
descrizione materiali, ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Passaggio a effettivo di impiegati e operai: corrispondenza interna e tabella riassuntiva (14.05.1934-22.02.1935) 
g) Segreteria, con bilancio annuale 1934. 
 

Classificazione  
1.2.2.6 
 
Segnatura definitiva  
1935.01 
 
Numero unità  

9452 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 25 marzo 1935 
 
Estremi cronologici  
1934 giugno 5 - 1935 marzo 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 25 marzo 1935/XIII (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 26 febbraio 1935/XIII 
2. Comunicazioni del presidente (nomina della nuova Commissione rivenditrice; telegramma all'ambasciatore italiano 
a Washington - S.E. Rosos - comunicante che il Dipartimento di Stato ha concesso l'invio con spese di trasporto a 
carico di una sezione di sequoia gigante; agevolazioni di tariffa a istituti scientifici; costruzione di una strada militare 
a Fraele; vertenza con la Società Ferraresi & Gandini; caduta di un palo della linea a 135.000 volt sul S. Marco; 
costruzione di un capannone provvisorio in piazza Po per ricovero di trasformatori; studio e costruzione delle opere di 
difesa e sistemazione del torrente Rezzalasco; applicazione dell'energia elettrica agli usi domestici; cessione 
all'Azienda elettrica municipalizzata di Macerata di un vecchio banco per taratura contatori; direttive della 
Federazione delle aziende municipalizzate per il rimborso delle spese ai rappresentanti delle aziende nel Consiglio 
direttivo; concorso floreale in Valtellina; sospensione dal servizio e dalla distribuzione per giorni tre del dipendente 
Riccardo Bertacchi per mancanza in servizio; costruzione dell'impianto telefonico a onde convogliate per le 
comunicazioni con la Valtellina; ordinazione paratoie per l'impianto di Sernio-Stazzona)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (richiesta del Comune di Mezzoldo per contributo alla costruzione della strada di Mezzoldo-ponte 
dell'Acqua; resistenza al giudizio promosso dall'arch. Pietro Farina per liquidazione di sue competenze professionali; 
giudizio contro il sig. Vittorio Bonomi per danni causati a un automezzo dell'Azienda per investimento; atti di servitù 
per la sistemazione delle linee elettriche della Valcamonica, atti di servitù per la costruzione dei tronchi di linea di 
collegamento con le altre società distributrici e convenzione con la Società Marelli; acquisto di un appezzamento di 
terreno dalla Prebenda parrocchiale di Limito; transazione della causa col Comune di Tartano per imposizione di 
servitù di elettrodotto; proposta di varianti ai contratti di lavoro per il personale dell'Azienda; contratto di lavoro per il 
personale impiegato della Direzione lavori di Valtellina; Consorzio per la sistemazione dell'Adda fra i ponti di Mazzo 
e Sernio - contributi dovuti dall'Azienda; acquisto di appezzamenti di terreno in Milano per la ricevitrice Sud; 
riconoscimento dell'anzianità fascista al personale iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 
1922; contributo per le opere assistenziali fasciste; morte dei dipendenti Stefano Valmadre e Pietro Franzini della 
Direzione lavori di Valtellina - sussidi per la famiglia; rinnovo del contributo annuale di L. 1.000 all'Opera nazionale 
balilla; sussidio alla Società di mutuo soccorso fra il personale operaio dell'Azienda; rinnovo per il 1935 del 
contributo di L. 3.000 al Comitato elettrotecnico italiano; sussidio di istruzione ai figli dei dipendenti dell'Azienda per 
l'anno 1935; contributi ai Fasci italiani all'estero; acquisto di pubblicazioni varie; rinnovo abbonamenti alla rivista "Lo 
Sport fascista"; abbonamenti alla rivista "Annali del fascismo"; acquisto di calendari del Partito per l'anno 1935) 
[6. Passaggi di categoria nel personale dipendente]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 marzo 1935) 
b) Estratto per il Podestà  
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 26 febbraio 1935) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggio di categoria impiegati e operai: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (05.06.1934-25.02.1935) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.6 
 
Segnatura definitiva  
1935.02 
 
Numero unità  

9453 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 giugno 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 febbraio 6 - 1935 giugno 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 giugno 1935/XIII (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 25 marzo 1935/XIII 
2. Comunicazioni del presidente (decisione del Consiglio di Prefettura sul conto consuntivo 1933; provvedimento di 
polizia a carico dell'operaio Orazio Caleo del Reparto distribuzione; disciplinare per la concessione di costruire 
pannelli in sponda sinistra dell'Adda a Stazzona; richiamo alle armi dei dipendenti dell'Azienda - norme per il 
trattamento economico; congresso nazionale degli ingegneri a Trieste - invio di un delegato dell'Azienda; Unione 
italiana protezione antiaerea - iscrizione dell'Azienda fra i soci del Consiglio provinciale di Sondrio; ordinazione del 
macchinario e apparecchiature per l'impianto di Sernio-Stazzona e dei raddrizzatori per la sottostazione di via Gadio; 
provvedimenti disciplinari; pubblicazione "La Contea di Bormio" del colonnello Urangia Tazzoli illustrante anche gli 
impianti dell'Azienda; Centrale di Grosotto - sostituzione delle parti saldate della condotta forzata; gratifica speciale al 
direttore tecnico e al direttore amministrativo per prestazioni di carattere straordinario; decisione arbitrale nella 
vertenza tra l'Azienda e la ditta Ferraresi & Gandini Fergan; agevolazioni di tariffa alle ditte Metalla Piero, Pilature di 
riso e Filotto Ugo - lavorazione cascami di lana)  
3. Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1934 
4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (premi di attività agli assistenti e al personale della Scuola elettrotecnica Carlo Erba; completamento 
dell'impianto Sernio-Stazzona da parte delle ditte aventi tali lavori in corso; accettazione della proposta fatta dalle 
Ferrovie dello Stato di transigere in L. 27.000 l'importo dei lavori di sopralzo della linea a 65.000 volt a Lambrate; 
proposta di sussidio alla vedova dell'impiegato Mariano Bordoli; richiesta di sussidio della vedova dell'operaio 
Antonio Lancini; richiesta di sussidio della signora Ester Rovatti; Unione italiana ciechi di guerra - rinnovo del 
contributo annuale; Commissione di visita dell'Ospedale Maggiore - rinnovo del contributo accordato nel 1934 per L. 
2.000; Cucina malati poveri - iscrizione dell'Azienda fra i soci vitalizi; Orfanotrofio Maria Ausiliatrice - richiesta di 
agevolazioni di tariffa; convenzione con gli utenti della roggia Boccafoppa; acquisto di una copia della grande 
pubblicazione "L'Idea corporativa"; acquisto di copie del libro "Italiani e stranieri alla mostra della rivoluzione"; 
acquisto di numeri unici editi in occasione di ricorrenze patriottiche e abbonamenti sostenitori a varie riviste; 
contributo alla rivista "La Tecnica fascista"; Gruppo fascista Sciesa - concorso nella spesa per le manifestazioni in 
onore del duce a Milano; Dopolavoro provinciale di Sondrio - richiesta di contributo per la partecipazione della 
Filodrammatica del Dopolavoro valtellinese dell'Azienda al concorso nazionale di Sanremo; Opera nazionale balilla - 
richiesta di contributo per le gare ginnastiche della Centuria avanguardisti e cavalleggeri; richiesta di sussidio 
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dell'operaio Luigi Casagrande; sussidio alla Sezione mutilati ed invalidi di guerra di Bormio) 
[7. Passaggio a effettivo di impiegati e operai]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (06.06.1935-08.06.1935) 
b) Estratto per il Podestà  
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 25 marzo 1935) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Passaggio a effettivo e di categoria: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (26.02.1934-07.06.1935) 
g) Varie: richiesta di sussidio straordinario da parte di dipendente, numero de "Il Mediterraneo. Organo del Centro di 
studi mediterranei", a. V. n. 1, aprile/XIII, appunto relativo all'abbonamento al giornale "San Marco" e n. 11, a. XIII, 6 
febbraio 1935 (06.03.1935-10.06.1935) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.6 
 
Segnatura definitiva  
1935.03 
 
Numero unità  

9454 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'8 luglio 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 marzo 31 - 1935 luglio 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'8 luglio 1935/XIII (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 10 giugno 1935/XIII 
2. Comunicazioni del presidente (istituzione del sabato fascista; infortunio mortale in Valtellina - operaio Domenico 
Cimetti; versamento delle somme spettanti alla Commissione amministrativa)  
3. Conto consuntivo 1934 
4. Varie (liquidazione del compenso dovuto al commissario straordinario; lavori a trattativa privata per la 
sistemazione delle strade perimetrali delle ricevitrici Nord e Sud; proposta di alienazione di un reliquato di terreno in 
Comune di Mazzo; agevolazioni tariffarie; costituzione di servitù su terreno in Comune di Pioltello; concessione a 
scopo irriguo di acque di supero dell'impianto di Sernio-Stazzona). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 luglio 1935) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Marcello 
Visconti di Modrone (13 luglio 1935) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 10 giugno 1935) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Conto consuntivo 1934: relazione della Direzione amministrativa (31 marzo 1935) 
f) Varie: bozza di atto di concessione di passaggio di linea a 135.000 volt e lettera di trasmissione (6 luglio 1935) 
g) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto (brutta copia) dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa 
(seduta dell'8 luglio 1935). 
 

Classificazione  
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1.2.2.6 
 
Segnatura definitiva  
1935.04 
 
Numero unità  

9455 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 6 agosto 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 febbraio 8 - 1935 settembre 12 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 6 agosto 1935/XIII (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta dell'8 luglio 1935/XIII 
2. Comunicazioni del presidente (manifestazione alla ricevitrice Sud con l'intervento del segretario federale; Carro di 
Tespi lirico - illuminazione; monumento sul monte Grappa - illuminazione; collaudo del macchinario della centrale 
Fraele-Viola e della ricevitrice Sud - incarico al prof. Barbagelata; casetta a S. Giacomo di Fraele per ricoverare il 
personale addetto allo studio del nuovo serbatoio e cessione in affitto di una parte dei locali alla Guardia di Finanza; 
modifiche alle turbine della centrale di Fraele-Viola)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (cessione precaria al Fascio femminile di Limito dei locali della vecchia palazzina degli alloggi del personale; 
liquidazione di indennità al commissario straordinario e al commissario delegato alla firma dei mandati; sussidio 
straordinario alla signora Maria Boerchio; sussidio straordinario alla famiglia del defunto operaio Battista Valmadre; 
richiesta del prefetto di Sondrio per contributo alla VIII gara generale del Tiro a segno provinciale; pubblicazione del 
duca di Spoleto sulla spedizione geografica italiana nel Caracoram; nuova Chiesa parrocchiale di Isolaccia - 
contributo; "Biblioteca dei gioielli della cultura dalmata"; Sindacato fascista giornalisti di Milano - pubblicazione di 
un numero unico sulla prima Mostra nazionale dello sport; pubblicazione "Decennale" del Gruppo fascista Mario 
Asso; Associazione combattenti di Milano - richesta di abbonamento sostenitore al giornale "Il Popolo combattente"; 
iscrizione dell'Azienda a socio perpetuo dell'Istituto coloniale fascista; Hockey Club di Milano - contributi; Reale 
Automobile Club di Sondrio - contributo) 
[6. Provvedimenti per il personale (passaggio a effettivi di impiegati e operai; passaggio da ruolo operai a ruolo 
impiegati amministrativi; passaggio da ruolo operai a ruolo impiegati tecnici; passaggio di categoria dei seguenti 
operai)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il Podestà (sottofascicolo vuoto) 
b) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta dell'8 luglio 1935) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
d) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
e) Passaggio a effettivo e di categoria: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (08.02.1935-12.09.1935) 
f) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.6 
 
Segnatura definitiva  
1935.05 
 
Numero unità  

9456 
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Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 25 novembre 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio - 1935 novembre 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 25 novembre 1935/XIV (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 6 agosto 1935/XIII 
2. Comunicazioni del presidente (telegramma di saluto del presidente al nuovo podestà e telegramma di risposta; 
ringraziamenti del commissario governativo per le onoranze ai caduti sul Grappa; estensione dell'orario unico al 
personale degli uffici dell'Azienda; riscaldamento degli uffici e officine con energia elettrica in sostituzione del 
carbone; nuovo prestito nazionale - rendita 5% - sottoscrizione dell'Azienda e facilitazioni al personale; preavviso del 
Comitato per la mobilitazione civile dipendente dalla Commissione suprema di difesa che l'Azienda è destinata a 
diventare stabilimento ausiliario; premio speciale do L. 1.000 ai dipendenti dell'Azienda partenti volontari per l'Africa 
orientale; concerti per i dopolavoristi dell'Azienda; disciplinare per l'impianto di Fraele - voto del Consiglio superiore 
dei Lavori pubblici; ratifica di provvedimenti disciplinari a carico di impiegati e operai; provvedimento disciplinare a 
carico del capoturno di Fraele Angelo Bonat per errata manovra; lavori di consolidamento delle torri di Fraele; Istituto 
nazionale della previdenza sociale - rinuncia, contro compenso, all'opposizione fatta dall'Azienda per la concessione 
di acqua al nuovo Sanatorio di Sondalo; danni alla linea a 135.000 volt sul S. Marco; convenzione con la STIPEL per 
allacciamenti della rete telefonica alla rete dell'Azienda per esperimenti di segnalazioni in caso di incursioni aeree in 
tempo di guerra; disseppellimento della salma dell'avv. Luigi Grimaldi, già segretario dell'Azienda; pubblicazioni 
varie messe a disposizione della Scuola Carlo Erba; acquisto energia per integrazione invernale)  
3. Bilancio preventivo 1936 
4.Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Passaggio a effettivi di impiegati e operai 
7. Varie (sussidio straordinario alla famiglia dell'operaio Alessandro Bonsi morto in attività di servizio; sussidio 
straordinario alla moglie dell'operaio Luigi Razzoli volontario per l'Africa orientale; operaio Averardo Sironi - 
richiesta di sussidio straordinario per le spese incontrate per l'operazione al trigemino; contributo alla Compagnia 
spettacoli d'arte italiana per recite culturali a beneficio delle opere assistenziali maternità e infanzia promosse dal 
Ministero dell'Educazione nazionale e dall'Opera nazionale dopolavoro; acquisto di calendari dalla Milizia volontaria 
sicurezza nazionale; acquisto di cinque copie della pubblicazione edita dall'Archivio di Stato di Trento su "I processi 
di Battisti, Filzi e Chiesa"; contributo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di Milano per la 
distribuzione del cesto natalizio ai soci poveri; acquisto di copie del numero speciale celebrativo della vittoria edito 
dall'Associazione nazionale alpini di Milano a beneficio delle opere assistenziali; rinnovo di contributi vari; contributo 
al Gruppo fascista Corridoni per le sue pubblicazioni di propaganda; costituzione di servitù per la costruzione di 
tronchi di linee elettriche fra la ricevitrice di Precotto dell'Azienda e la cabine di Sesto della Società Edison e Cologno 
della Società Cisalpina; concessione di precario alla Società Palmieri; agevolazioni di tariffe alle case minime della 
Trecca). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (20.11.1935-25.11.1935) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(29 novembre 1935) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 6 agosto 1935) 
d) Comunicazioni del presidente: richiesta dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Milano per ottenere tariffe 
agevolate per l'illuminazione delle case minime della Trecca, comunicato dell'Azienda relativo alla nomina del nuovo 
podestà (18.11.1935-20.11.1935) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Bilancio preventivo 1936: relazione della Direzione amministrativa (12 ottobre 1935) 
h) Passaggio a effettivo impiegati e operai - licenziamento Stefano Barbieri: corrispondenza interna e tabella 
riassuntiva (12.07.1935-23.09.1935) 
i) Passaggio a effettivo di impiegati e operai: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (26.03.1935-28.11.1935) 
l) Varie: numero del "Bollettino del Gruppo rionale fascista Filippo Corridoni di Milano" (gennaio 1935), richiesta di 
contributo, illustrazione del programma della Compagnia spettacoli d'arte italiana (gennaio 1935 - ottobre 1935) 
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m) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.6 
 
Segnatura definitiva  
1935.06 
 
Numero unità  

9457 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 dicembre 21 - 1935 dicembre 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1935/XIV (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 25 novembre 1935/XIV 
2. Comunicazioni del presidente (azione svolta dal presidente per le tariffe dell'energia elettrica)  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (gratifiche di fine d'anno al personale; dispensa dal servizio dell'impiegato Benito Pizzigoni; acquisto di 
calendari del Partito per l'anno XIV; rinnovo di abbonamenti a giornali e riviste e nuove sottoscrizioni per l'anno 
1936; sussidi straordinari al Fascio di Grosotto, all'Opera balilla di Tirano e all'Opera balilla di Valdidentro per la 
Befana fascista e altre iniziative di carattere assistenziale; domanda di sussidio della vedova Galimberti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (21.12.1935-23.12.1935) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(27 dicembre 1935) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 25 novembre 1935) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie (sottofascicolo vuoto) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.6 
 
Segnatura definitiva  
1935.07 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.7 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1936 
 
 

Estremi cronologici  
1934 marzo 15 - 1936 dicembre 29 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9458 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 marzo 1936 
 
Estremi cronologici  
1935 dicembre 23 - 1936 marzo 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministratrice del 14 marzo 1936/XIV. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della  seduta del 23 dicembre 1935/XIV 
2. Comunicazioni del presidente (Giornata della neve; Rinnovazione per l'anno 1936 del concorso floreale in 
Valtellina; Conferma dell'ing. Remigio Garroni a direttore dei lavori in Valtellina; Provvedimenti disciplinari a carico 
di operai; Applicazione del contratto collettivo di lavoro per il personale addetto alla Direzioni lavori in Valtellina; 
Impianto di Sernio-Stazzona. Opere accessorie; Costruzione di una strada militare a Fraele imposta dall'Autorità 
Militare; Contributo alla Federazione provinciale fascista per il Padiglione gastronomico; Agevolazioni tariffarie alla 
SPAI; Agevolazioni tariffarie alla Società concessionaria del Panificio comunale; Contributo agli studi di politica 
internazionale; Liquidazione delle riserve per i lavori eseguiti dall'Impresa Tettamanti all'impianto di Sernio Strazzona 
e Morandini; Richiesta dell'ente di cura di Bormio per il contributo per la costruzione di campi da tennis; Contributo 
per i lavori di restauro dell'Ossario Monumentale di Cepina).  
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti  
5. Varie (Acquisto di piccoli appezzamenti di terreno della Soc. An. Immobiliare Novarese Lombarda; Contributi vari; 
Contributi per il 1936 all'Opera nazionale Balilla - Comitato provinciale di Milano, alla Federazione nazionale Arditi 
e al Sindacato provinciale di Milano dei giornalisti; Mostra d'arte valtellinese: contributo di L.1000; Atti di  
costituzione di servitù per la linea telefonica Limito-Precotto e Limito-Milano; Sussidio al personale per l'istruzione 
dei figli; Contributo alla società di mutuo soccorso fra i dipendenti operai dell'azienda; Morte dell'operaio Fedeli 
Pietro - sussidio alla famiglia; Operaio Callisto Giovanni - collocamento a riposo; Fascio di Grosio - contributo per la 
Befana fascista; Gare sciistiche militari a Livigno e al Foscagno - Contributi). 
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno (Avviso di convocazione al presidente e al segretario generale (12 marzo 1936) 
b) Estratto per il Podestà con lettera di accompagnamento del 17 marzo 1936 (dal Segretario generale al podestà di 
Milano Guido Pesenti).  
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c) Verbale della seduta precedente (VII seduta dell'anno 1935 del 23 dicembre 1935/XIV) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - plurime copie)  
e) Passaggi ad effettivi e di categoria di impiegati e operai e passaggio da operaio ad impiegato (19/11/1935-
14/03/1936); è presente anche un lucido della pianta della Casa del personale nella Cabina di Limito 
f) Comunicazioni del presidente 23/12/1935-05/03/1936 (Corrispondenza sulla Fuera di Porta Genova relativa ai 
consumi elettrici del padiglione Alimentari; corrispondenza con ing. Remigio Garroni; Concessione Fraele-Viola - 
Condizioni imposte dall'autorità militare; Relazioni su Argine Stazzona e Opere accessorie Centrale di Stazzona 
ancora da assegnare; Liquidazione dei lavori eseguiti dall'impresa Tettamanzi per il canale deviatore Sernio-Stazzona)  
g) Varie (Schema bilancio annuale 1935 dipendenti aziendali e appunto riassuntivo; appunto e note sul personale)  
h) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
i) "Segreteria" (appunti per il verbale e deliberazioni), bozza del verbale con appunti. 
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.01 
 
Numero unità  

9459 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13 giugno 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 giugno 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13 giugno1936/XIV, sospesa per mancanza di numero legale. 
Ordine del giorno:  
1. Approvazione della seduta del 14 marzo1936/XIV 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Relazione del direttore generale 
4. Passaggio a effettivi e di categoria di impiegati e operai 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie. 
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.02 
 
Numero unità  

9460 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 giugno 1936 
 
Estremi cronologici  
1934 marzo 15 - 1936 luglio 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 giugno 1936/XIV (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
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1. Approvazione della seduta del 14 marzo 1936/XIV 
2. Comunicazioni del presidente (iniziativa della Federazione delle Aziende municipalizzate per la celebrazione 
dell'avvento dell'Impero; iniziativa Unfiel impianti elettrici in Etiopia e costruzione di una rete nazionale per gli 
scambi di energia; richiesta del prefetto di illuminare piazza Duomo e la torre Littoria per la cerimonia inaugurale 
della Triennale; lettera del podestà sul conto consuntivo 1934; lettera della Podesteria circa la destinazione della sede 
dell'Azienda a seguito dell'attuazione del piano regolatore; nomina dei revisori dei conti per il 1935; congresso 
internazionale dell'energia; Italo-American Society - incarico al presidente; visita alle centrali di Valtellina da parte di 
soci della AEI; assegnazione studi e lavori per sistemazione linee alta tensione e completamento linea telefonica; 
costruzione di ricovero antiaereo alla ricevitrice di Precotto; agevolazioni alla Società Alfa Romeo sul prezzo 
dell'energia a seguito degli aumentati consumi; contributo all'Unione nazionale protezione antiaerea per l'energia 
consumata al padiglione alla Fiera; vertenza sull'esecuzione di un lavoro; vertenza con un pittore; applicazione 
accordo integrativo al contratto di lavoro per il personale impiegato dell'Azienda; contratto di lavoro per il personale 
impiegato alla Direzione lavori di Valtellina; regolamentazione con contratto individuale del rapporto di impiego di 
funzionari di direzione; collaudo raddrizzatori e gruppi alternatori - incarico al prof. Barbagelata; acceleramento dei 
lavori per l'impianto Sernio-Stazzona). 
3. Relazione del direttore generale  
4. Passaggi a effettivi e di categoria di impiegati e operai - provvedimenti in materia di personale (contenente lunghi 
elenchi) 
5. Approvazione acquisti  
6. Varie (contributi al R. Politecnico e al Laboratorio di idraulica; Associazione elettrotecnica italiana - contributo al 
Comitato di Milano; Consiglio dell'economia corporativa di Sondrio - contributo per il padiglione alla Fiera di 
Milano; Teatro alla Scala - rinnovo contributo; collocamento a riposo di due impiegati; richiesta del Comando 
generale della MVSN circa il ricovero di figli di camicie nere bisognose; contributi per opere assistenziali del Partito; 
convenzione per la concessione di posa di tubi nei cunicoli della ricevitrice Sud; Unione nazionale protezione 
antiaerea - contributo per opere di propaganda; Unione italiana dei ciechi e Commissione di visita dell'Ospedale - 
contributi per il 1936; acquisto di pubblicazioni; sussidio a operaio; spaccio viveri - proroga della gestione; 
assegnazione al Dopolavoro).  
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 giugno 1936) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(30 giugno 1936) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 14 marzo 1936) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - plurime copie)  
f) Passaggi di categoria: proposte di promozioni con elenchi nominativi, lettere di proposta e osservazioni, appunti 
(15.03.1934-02.07.1936) 
g) "Passaggio ad effettivo di impiegati ed operai e passaggio ad effettivo operai imprese Magatti e Guzzetti": elenchi 
nominativi, lettere di proposta e osservazioni, appunti (03.07.1935-11.07.1936)  
h) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
i) Varie: lettera al presidente Albino Pasini inviata dal Dopolavoro AEM con richiesta di contributo, situazione 
contabile dello spaccio viveri  (06.03.1936-31.05.1936) 
l) Comunicazioni del presidente: circolare a stampa del Ministero della guerra (31 agosto 1934) 
m) "Segreteria" (appunti per il verbale e deliberazioni), bozza del verbale con appunti.  
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.03 
 
Numero unità  

9461 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 luglio1936 
 
Estremi cronologici  
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1936 luglio 24 - 1936 agosto 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 luglio 1936/XIV (IIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 giugno 1936/XIV 
2. Comunicazioni del presidente (congresso mondiale dell'energia; visita del prefetto e del segretario federale di 
Milano agli impianti di Valtellina e al Dopolavoro di Fraele - trascrizione lettera di plauso del Prefetto; iniziative 
Unfiel e partecipazione delle municipalizzate elettriche; provvedimenti per l'alimentazione del servizio tramviario; 
richiesta del podestà per l'istituzione di un ufficio interno di coordinamento per le pratiche delle municipalizzate, 
vertenza contro l'Azienda; acquisto 6 proiettori dalla ditta Salmoiraghi; impianto Fraele-Viola - riserve a favore della 
Società generale elettrica cisalpina; completamento dell'anello Milano Sud-Milano Ovest (impresa Fadini); incidente e 
provvedimenti disciplinari a carico degli interessati; provvedimenti disciplinari a carico di due autisti; provvedimenti 
relativi all'alimentazione del servizio tramviario; agevolazioni di tariffa per panifici (Panificio comunale); 
agevolazioni di tariffa alla Cartiera Fagioli; Consorzio idroelettrico dell'Alta Valtellina - esecuzione della convenzione 
per consegna di energia; incarico al prof. Mariani per una diga sperimentale e prova esplosivi) 
3. Approvazione del conto consuntivo 1935  
4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti e cessione materiali 
6. Tariffe speciali panifici (v. sopra nelle comunicazioni) 
7. Varie (Licenziamento di impiegato per problemi di salute e licenziamento di operaio per raggiunti limiti d'età; 
Opera nazionale dopolavoro - contributo per mostra vinicola e di pollicoltura; contributo all'Associazione reduci 
campagne d'Africa; Associazione bersaglieri di Grosio - richiesta contributo per l'inaugurazione del gagliardetto; 
richieste di abbonamento ai giornali "Tempo di Mussolini" e "Controaereo"; acquisto della raccolta aggiornata dei 
discorsi del duce e di Arnaldo Mussolini; Fondo onoranze del personale - contributo; ricovero di Villa di Tirano - 
richiesta contributo; Federazione nazionale arditi d'Italia - pubblicazione sulla guerra). 
 
Allegati sottofascicoli:  
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (24.07.1936-28.07.1936) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(3 agosto 1936) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 22 giugno 1936) 
d) Conto consuntivo 1935 - relazione della Direzione amministrativa (aprile 1936): relazione introduttiva, situazione 
patrimoniale (attivo e passivo con le specifiche), conto economico (Rendite e profitti: Servizi comunali, Servizio 
acqua potabile, Servizio trazione tramviaria, Vendita energia a privati), Situazione degli utenti,  Entrate patrimoniali, 
Entrate figurative, Spese e perdite, Spese generali, Spese industriali, Fondi speciali, Uscite figurative; Variazioni 
patrimoniali: impianti idroelettrici e di trasmissione (Imp. idr. di Grosotto, Imp. Idr. Sernio-Stazzona, Linea di 
trasmissione a 150.000 Volt della Valcamonica, cabina di Limito), Impianti in Milano (ricevitrice Nord - Precotto e 
collegamenti a 60.000 volt, ricevitrice Sud - Morivione, officina di via Caracciolo, cabina di piazza Po, Rete ad alta e 
bassa tensione, cabine di trasformazione e sezionamento, impianti interni, officina di via Gadio, magazzino di viale 
Certosa, Mobili e attrezzi), Conto finanziario. Dati statistici - Dimostrazione dell'avanzo netto 1935 nei confronti 
dell'avanzo 1934.  
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - plurime copie)  
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie (pagina del giornale "Contro Aereo" con appunto di trasmissione; appunto dattiloscritto sulla Cartiera 
Fagioli) 
h) "Segreteria" (appunti per il verbale e deliberazioni), bozza del verbale con appunti.  
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.04 
 
Numero unità  

9462 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 ottobre 1936 
 
Estremi cronologici  
1935 dicembre 14 - 1936 settembre 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 ottobre 1936/XIV (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 29 luglio 1936/XIV 
2. Comunicazioni del presidente (telegramma al presidente di S.E. il 
 

Note complessive  
E' presente avviso di convocazione della seduta del 25 agosto 1936 (20 agosto 1936), quasi sicuramente non svolta. 
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.05 
 
Numero unità  

9463 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 31 ottobre 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 ottobre 31 - 1936 novembre 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 31 ottobre 1936/XV (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 16 ottobre 1936/XIV 
2. Comunicazioni del presidente. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(6 novembre 1936) 
b) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 16 ottobre 1936) 
c) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.06 
 
Numero unità  

9464 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 novembre 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 novembre 24 - 1936 dicembre 3 
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Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 novembre 1936/XV (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 31 ottobre 1936/XV 
2. Comunicazioni del presidente (visita del duce alla ricevitrice di Precotto per l'inaugurazione a distanza della cabina 
di smistamento di Limito; illuminazione straordinaria per la venuta del duce; lettera del podestà e del segretario 
federale al presidente esprimente il plauso per l'illuminazione in onore del duce; fontana luminoso al Castello - 
disposizioni del capo del Governo di renderla permanente; provvedimenti per l'integrazione del fabbisogno invernale 
dell'energia; salone internazionale dell'automobile - richiesta di proiettori; Società esercente i panifici comunali - 
richiesta di ulteriori agevolazioni; richiesta del presidente dell'UNIFIEL di modifica ai contratti di fornitura di energia 
per forza motrice; contributo alla Triennale di Milano) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (sistemazione dei capiturno; contributo all'Ente autonomo di cura di Bormio per la costruzione di campi da 
tennis; contributo all'Istituto coloniale fascista per le sue opere di propaganda coloniale; richiesta del Fascio di 
Sondrio per un contributo a manifestazioni indette in occasione delle gare di pugilato; Dopolavoro - attività nel settore 
disco sul ghiaccio e saldo della relativa passività; Dopolavoro - richiesta di rinnovo del contributo straordinario per il 
programma sciistico in Valtellina; sussidio straordinario per malattia all'operaio Natale Bruschetta; sussidio 
straordinario alla Chiesa di S.M. del Caravaggio in sostituzione di agevolazioni di tariffa per l'energia consumata per 
l'Oratorio dei giovani; sussidio per malattia all'esattore Alfredo Galimberti; assegnazione straordinaria al portiere capo 
Giuseppe Luconi collocato a riposo; sussidio alla signora Bruna Perini; Associazione mutilati-Sezione milanese - 
cesto natalizio; divieto al personale di promuovere raccomandazioni per miglioramenti di carriera e altri 
provvedimenti a proprio favore). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (25.11.1936-27.11.1936) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(2 dicembre 1936) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 31 ottobre 1936) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e cessioni e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, 
ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Sistemazione capiturno: elenchi dei capiturno e dei capiturno trasferiti nel ruolo degli impiegati, corrispondenza 
interna (24.11.1936-03.12.1936) 
h) Varie: appunti riguardanti il portiere capo Giuseppe Luconi (20 novembre 1936) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.07 
 
Numero unità  

9465 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 novembre 12 - 1936 dicembre 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1936/XV (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 27 novembre 1936/XV 
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2. Comunicazioni del presidente (richiesta della Podesteria di sostituire i candelabri dell'illuminazione davanti alla 
Rinascente; approvvigionamento del carbone per la produzione di energia termica; studi per la sistemazione della 
fontana luminosa; istituzione del libretto di lavoro; ditta Tosi - ritardo nella consegna delle turbine per Sernio-
Stazzona; assicurazione dell'Azienda contro i rischi per infortuni a persone trasportate con veicoli dell'Azienda, 
comunicazioni della Società Edison circa maggiori oneri per la fornitura di energia prodotta termicamente) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (gratifiche al personale per l'anno 1936; passaggio a effettivi di operai; contributi ai giornali "La Nuova 
Italia" e "Il Legionario" - rinnovo per il 1937; contributo all'Opera pia Cucina ammalati poveri - rinnovo per il 1937; 
contributi straordinari alle riviste "Economia nazionale", "Fiamma italica" e "Rivista illustrata del Popolo d'Italia"; 
abbonamenti a giornali e riviste per l'anno1937; "Italia imperiale" - contributo di L. 10.000; sussidio straordinario alla 
signora Mafalda Canegrati vedova dell'operaio Mario Meloni; contributo straordinario ai Fasci femminili di Mazzo e 
di Vervio di Valtellina per la Befana fascista; nuovo ordinamento da darsi alla compilazione della rivista della 
Federazione delle aziende industriali municipalizzate e oneri relativi]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (17.12.1936-23.12.1936) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(29 dicembre 1936) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 23 dicembre 1936) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e cessioni e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, 
ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggio in organico e promozione di impiegati e operai: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (12.11.1936-
14.12.1936) 
h) Varie (sottofascicolo vuoto) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.7 
 
Segnatura definitiva  
1936.08 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.8 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1937 
 
 

Estremi cronologici  
1935 dicembre 10 - 1938 marzo 5  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9466 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 marzo 1937 
 
Estremi cronologici  
1936 luglio 29 - 1937 marzo 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 marzo 1937/XV (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 23 dicembre 1936/XV 
2. Comunicazioni del presidente (illuminazione in piazza del Duomo per la nascita del principe di Napoli; alta 
onorificenza al podestà - rallegramenti espressi dal presidente; iniziativa del Partito a favore dell'Ente radio rurale; 
partecipazione dell'Azienda alla Giornata della neve; prestito di riflettori al Comune di Genova; prestito di riflettori e 
altro materiale all'Azienda municipalizzata di Sanremo per esperimenti di illuminazione pubblica; lettera al presidente 
del direttore generale ing. Cattaneo riguardante una sua iniziativa benefica; danni prodotti dalla neve alle linee 
elettriche in val Brembana; conferma dei revisori dei conti per l'esercizio 1936; riconoscimento al presidente della 
tutela dei diritti d'autore a norma di legge per diverse sue ideazioni; progetto di sistemazione della fontana dinanzi al 
Castello; conferma dell'ing. Remigio Garroni nell'incarico di direttore dei lavori in Valtellina; incarico tecnico all'ing. 
Marco Semenza; richieste di compenso della ditta Cav. Alberto Tettamanti per pretesa mancata assegnazione di lavori 
e di liquidazione supplementare della ditta Angelo Rovaris Aranchini per pretesa nullità di lodo arbitrale; richieste di 
contributi della Scuola di incoraggiamento arti e mestieri e dell'istituto radiotecnico; maggiori compensi dovuti alle 
ditte esecutrici di lavori per conto dell'Azienda in dipendenza degli aumenti verificatisi nelle attribuzioni della 
manodopera e nel costo dei materiali; premio per acceleramento lavori dell'impianto Sernico-Stazzona; Sottostazione 
di via Gadio - lettera del podestà comunicante il voto della Commissione edilizia; ricevitrice Sud - apertura di una 
strada parallela alla via Miani; alienazione di materiale risultante da demolizione di vecchia linea; Società Bagni di 
Bormio - richiesta di energia; apertura di un conto corrente bancario per esecuzione di lavori in corso; licenziamento 
per motivi disciplinari dell'impiegato Lorenzo Franceschi e dell'operaio Luigi Meroni; provvedimenti disciplinari a 
carico di impiegati e operai; richiesta della Società Alfa Romeo per ulteriori agevolazioni di tariffa; acquisto di 
trasformatori per le centrali di Grosotto-Fraele e Stazzona) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (modifica del regolamento per la Cassa di soccorso operai; acquisto di copie della pubblicazione 
"Enciclopedia militare"; padiglione valtellinese alla Fiera di Milano - contributo; Federazione arditi-Sezione di 
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Milano - contributi; sussidio speciale per malattia a dipendenti; contributi per opere assistenziali al Comune di Bormio 
e a vari fasci di Valtellina; Fascio femminile di Limito - contributo; richiesta di sussidio dal parroco di Pedenosso per 
riparazioni alla Chiesa parrocchiale; Unione fascista degli industriali di Sondrio - iscrizione dell'Azienda a socio; 
Comitato elettrotecnico italiano - contributi per il 1937; Annunziata Piazzoni vedova Casati - sussidio straordinario; 
Circolo filologico milanese - iscrizione dell'Azienda; Fascio di Sondrio - richiesta di contributi per le manifestazioni 
promosse in occasione dei campionati di sci) 
[6. Passaggio a effettivo di impiegati e operai, licenziamento operai, collocamento a riposo dell'operaio Tarquinio 
Bassi, collocamento a riposo dell'operaio Francesco Fiorentini e dell'impiegato Francesco Gattini]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (04.03.1937-05.03.1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(10 marzo 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 23 dicembre 1936) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e cessioni e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, 
ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggio a effettivo di impiegati e operai - collocamento a riposo - licenziamento: corrispondenza interna e con gli 
interessati e tabelle riassuntive (29.07.1936-23.02.1937) 
h) Varie: appunti (s.d.) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
 
Segnatura definitiva  
1937.01 
 
Numero unità  

9467 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 maggio 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 25 - 1937 maggio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 maggio 1937/XV (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 5 marzo 1937/XV 
2. Comunicazioni del presidente (illuminazione dei monumenti cittadini durante la Fiera e per la celebrazione 
dell'Impero; aumenti delle retribuzioni al personale; concorso floreale in Valtellina; lettera della Podesteria circa la 
presentazione del progetto di sistemazione della sede aziendale, svincolo parziale di deposito cauzionale; ditta Rovaris 
Aranchini - nuova richiesta per un supplemento di liquidazione; acquisti di energia a integrazione del fabbisogno 
invernale) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (collocamento a riposo degli operai Antonio Vignati e Achille Piella; licenziamento dei garzoni Guido 
Bandera e Pierino Bellinzoni; Commissione di visita dell'Ospedale Maggiore - contributo; Unione italiana dei ciechi - 
contributo; "Rapsodia eroica" - acquisto di copie; cessione di terreni dal Demanio dello Stato; cessione di discariche 
di materiali dell'impianto di Sernio-Stazzona; sussidio alla Società di mutuo soccorso fra gli operai dell'Azienda; 
approvazione di nuovi accordi con la Società novarese-lombarda). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (07.05.1937-09.05.1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
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(16 maggio 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 5 marzo 1937) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti (s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi a effettivo: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (25.01.1937-11.05.1937) 
h) Varie: appunti, corrispondenza con la Società di mutuo soccorso fra i dipendenti dell'Azienda, bilancio annuale 
1936 (30.01.1937-11.05.1937) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
 
Segnatura definitiva  
1937.02 
 
Numero unità  

9468 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 maggio 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio 22 - 1937 giugno 1 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 maggio 1937/XV (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta dell'11 maggio 1937/XV 
2. Comunicazioni del presidente (contratto nazionale tipo per forniture di energia elettrica; visita agli impianti della 
Valtellina di un gruppo di ingegneri in occasione del 25° anno di laurea; richiesta del podestà per un impianto di 
illuminazione al Castello per i trionfi sabaudi; incarico per collaudo al prof. Angelo Barbagelatas; studi per la 
sostituzione di tratti di linea ad alta tensione al S. Marco con cavi in galleria; azione del presidente in occasione di 
cessione di aziende municipalizzate all'industria privasta; devoluzione a opere assistenziali di compensi per ore 
straordinarie di alcuni dipendenti) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Comune di Valdidentro: contributo per l'Asilo di Premadio; signora Ada Cassinelli vedova dell'impiegato 
Giuseppe Luterotti - supplemento di liquidazione; Istituto di geologia paleontologica e geografia fisica (Milano) - 
contributo; richiesta di contributo per una fondazione per i figli dei caduti a Passo Uarieu; nuovo ospedale militare di 
Milano - sussidio; pubblicazione "Columbus" di New York; Concetta Giorgi - sussidio) 
[6. Passaggio a effettivi di impiegati e operai]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (22.05.1937-26.05.1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(1 giugno 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta dell'11 maggio 1937) 
d) Comunicazioni del presidente: schema delle norme e condizioni generali di fornitura di energia elettrica proposto al 
Comitato tecnico corporativo, con modulistica (s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, comunicazione di assegnazione di supplemento di liquidazione ad Ada Cassinelli vedova Luterotti 
(24.05.1937-25.05.1937) 
h ) Segreteria. 
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Classificazione  
1.2.2.8 
 
Segnatura definitiva  
1937.03 
 
Numero unità  

9469 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 giugno 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 giugno 10 - 1937 giugno 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 14 giugno 1937/XV (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 26 maggio 1937/XV 
2. Comunicazioni del presidente (fondazione per i figli dei caduti a Passo Uarieu - lettera di ringraziamento del 
generale Somma; Asilo infantile di Premadio - lettera di ringraziamento del podestà per il contributo retribuito 
dall'Azienda; fontana luminosa dinanzi al Castello sforzesco in occasione dei trionfi sabaudi; congresso internazionale 
delle grandi reti elettriche - partecipazione dell'Azienda; lettera del prefetto di Sondrio circa la disoccupazione in 
Valtellina; costruzione di pozzi in piazzale Trento; agevolazioni al Comune per i servizi di illuminazione pubblica e di 
acqua potabile; accordi con la Società Valtidone; Politecnico di Milano - designazione di un rappresentante 
dell'Azienda nel Consiglio di Amministrazione; lettera del sig. Robert W. Anguss) 
3. Approvazione acquisti 
4. Varie (acceleramento lavori per costruzione di serbatoio a S. Giacomo di Fraele; sagra del costume valtellinese a 
Grosio; costruzione di chiese periferiche a Milano - contributo dell'Azienda). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (10.06.1937-14.06.1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(19 giugno 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 26 maggio 1937) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Varie: numero di "Scientia. Rivista internazionale di sintesi scientifica", a. XXXXI, n. 4, 1937 (s.d.) 
g) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto (brutta copia) dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa 
(seduta del 14 giugno 1937). 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
 
Segnatura definitiva  
1937.04 
 
Numero unità  

9470 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 luglio 1937 
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Estremi cronologici  
1937 maggio 21 - 1937 agosto 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 luglio 1937/XV (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 14 giugno 1937/XV 
2. Comunicazioni del presidente (visita del Consiglio direttivo della Federazione delle aziende industriali 
municipalizzate alla Centrale di Stazzona; mostra internazionale di elettricità a Bari; spettacoli lirici al Castello 
sforzesco e Carro di Tespi lirico - impianti di illuminazione; lettera del podestà per la sistemazione dell'impianto di 
riscaldamento nel civico Tempio di S. Sebastiano; definizione dei redditi di ricchezza mobile per l'anno 1935; VI 
Triennale di Milano - consumo di energia; eventuali accordi tra l'Azienda e la ditta Giongo-Cisalpina) 
3. Approvazione conto consuntivo 1936 
4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (Maria Canegrati - sussidio straordinario; Giuseppe Morini - licenziamento e supplemento d'indennità; Lina 
Annoni - sussidio per malattia; Istituto di geologia e geografia fisica di Milano - contributo per studi; Gruppo fascista 
Corridoni - contributo straordinario; nuove chiese periferiche di Milano - contributo; pubblicazione "L'Italia 
imperiale") 
 [7. Passaggio a effettivo di impiegati e operai]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (24.07.1937-30.07.1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(4 agosto 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 14 giugno 1937) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Passaggi a effettivo: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (21.05.1937-06.08.1937) 
g) Varie: circolare ed elenchi di sottoscrizioni a favore del Comitato cittadino per i nuovi templi (s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
 
Segnatura definitiva  
1937.05 
 
Numero unità  

9471 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 15 settembre 1937 
 
Estremi cronologici  
1936 settembre 28 - 1937 ottobre 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 settembre 1937/XV (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 30 luglio 1937/XV 
2. Comunicazioni del presidente (studi del presidente sull'autarchia nel campo dell'industria elettrica; collocamento 
dell'energia estiva; studi compiuti dall'ing. Marco Semenza sulle possibilità di utilizzazione dei vapori di scarico delle 
centrali termiche; lettera del podestà comunicante richiesta dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale 
circa la cessione di acqua sul Rezzalasco e indennizzo relativo all'Azienda; Consorzio idroelettrico alte valli 
bergamasche - opposizione della Società Edison e dell'Azienda a richiesta di derivazione sul torrente Povo; lettera 
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dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato circa inconvenienti verificatisi alla stazione di Sondrio in occasione della 
partenza dei dopolavoristi per il soggiorno a Fraele; ditta Tettamanti cav. Alberto - giudizio dinanzi al Tribunale di 
Milano) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (risultati degli ulteriori sondaggi disposti a S. Giacomo di Fraele; compensi speciali per studi relativi a 
vertenze fiscali; Associazione famiglie dei caduti in guerra - sussidio; Mostra nazionale della radio - contributo in 
sostituzione di agevolazioni di tariffa richiesta; Eugenio De Tomasi ,operaio - licenziamento per motivi disciplinari; 
Chiesa di S. Maria della chiesa rossa a Morivione - sussidio per restauri del tempio) 
[6. Provvedimenti riguardanti il personale (passaggio a effettivo di impiegati e operai; passaggio di categoria per 
anzianità e merito; passaggio da operaio a impiegato]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 settembre 1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(20 settembre 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 30 luglio 1937) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Passaggi a effettivo e promozioni: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (28.09.1936-13.10.1937) 
g) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
 
Segnatura definitiva  
1937.06 
 
Numero unità  

9472 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 ottobre 1937 
 
Estremi cronologici  
1935 dicembre 10 - 1938 marzo 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 ottobre 1937/XV (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 15 settembre 1937/XV 
2. Comunicazioni del presidente (accordi con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per cessione di 
acque; lettera di plauso del segretario federale di Milano per l'impianto di illuminazione al Castello sforzesco e 
analoga lettera del segretario federale di Sondrio per il contributo aziendale alla sagra del costume valtellinese; Istituto 
di patologia chirurgica - impianto elettrico di riserva; disdetta dei contratti collettivi di lavoro per il personale 
dell'Azienda; operaio Enrico Sacchetti e garzone Giacomo Ducati - licenziamento in tronco; apertura di credito 
bancario; illuminazione dei monumenti cittadini per la ricorrenza del 28 ottobre; agevolazioni alla R. Questura di 
Milano) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Istituto Cesare Beccaria - sussidio; convegno di Peschiera - cartoline omaggio al re; pubblicazioni 
patriottiche; sussidi curativi agli impiegati Giulio Clara, Enrico Ravizzini e Rosetta Ambrogi; Giuseppe Mariuzzo - 
impiegato - trattamento speciale di malattia e sussidi curativi; morte dell'operaio Giuseppe Bazzi - sussidio alla 
famiglia; Dopolavoro Fraele - richiesta di compensi alla ditta Bonazzi per il servizio di mensa) 
[6. Passaggio a effettivo di impiegati e operai, passaggio da operaio a impiegato subalterno 
7. Passaggio a categorie superiori]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 ottobre 1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(30 ottobre 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 15 settembre 1937) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti (s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Passaggi a effettivo e promozioni: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive (10.12.1935-
05.03.1938) 
g) Varie: promemoria in merito alla richiesta di derivazione d'acqua dell'Istituto nazionale fascista della previdenza 
sociale per il villaggio sanatoriale di Sondalo, presentazione e copia della pubblicazione "Italiani di Mussolini in 
Africa orientale" (a. XV, a cura di Celso Maria Garatti) dell'Istituto coloniale fascista (13 settembre 1937) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto (brutta copia) dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa 
(seduta del 26 ottobre 1937). 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
 
Segnatura definitiva  
1937.07 
 
Numero unità  

9473 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 novembre 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 novembre 3 - 1937 dicembre 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 novembre 1937/XVI (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 26 ottobre 1937/XV 
2. Comunicazioni del presidente (atto di valore del sig. Antonio Roldo; illuminazione dei monumenti cittadini per 
l'anniversario della vittoria; lettera del sen. Ettore Conti, presidente della Società di incoraggiamento arti e mestieri; 
cessioni di materiali al Comune di Genova, apparecchio di protezione alla condotta forzata della Centrale di Grosotto; 
richiesta del segretario federale di Sondrio di materiale per una linea elettrica occorrente alla slittovia di Valfurva; 
nuova convenzione con la Società anonima novarese lombarda; sistemazione di servizi aziendali) 
3. Bilancio preventivo 1938 
4. Varie (istituzione in Valtellina di un museo di trasporti alpini e di un campionario di fauna d'alta montagna; Maria 
Bonetti vedova Rescalli - sussidio straordinario; Ilario Mazzucco - assegno straordinario a conguaglio liquidazione). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 novembre 1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(15 dicembre 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 26 ottobre 1937) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
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Segnatura definitiva  
1937.08 
 
Numero unità  

9474 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 dicembre 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 marzo 1 - 1937 dicembre 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 dicembre 1937/XVI (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 5 novembre 1937/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (rielezione del presidente a presidente della Federazione delle aziende industriali 
municipalizzate e nomina del marchese Resta Pallavicino a consigliere; firma della convenzione con l'Istituto 
nazionale fascista della previdenza sociale; assegni familiari al personale dell'Azienda; pozzo della centrale di 
piazzale Trento; lettera della signora Emilia Fachini Ponzio; lettera della Podesteria relativa all'esecuzione del Piano 
regolatore nella zona di via della Signora; infortuni mortali a Stazzona; provvista di acqua potabile alle frazioni 
Stazzona e Motta di Villa di Tirano; rinnovo convenzione con gli utenti della roggia di Grosotto; decisione del 
Consiglio di Prefettura approvante il conto consuntivo 1935; provvedimenti disciplinari; acquisto energia per 
integrazione del fabbisogno invernale; morte della signora Ester Scotti in Laudi; convenzione con le società Sud 
Trebbia e Palmieri relativa alla rinuncia di apertura di strade private prospicienti le rispettive proprietà; autorizzazione 
a munire di armi controaeree le centrali dell'Azienda in Valtellina) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (gratifiche al personale; rinnovo abbonamenti ordinari e sostenitori a riviste e giornali; contributo 
straordinario al giornale "Il Popolo d'Italia"; sussidio Benvenuta Roncaioli vedova Moresi; impiegato subalterno 
Pietro Gocilli - sussidio curativo; acquisto di calendari; Associazione mutilati ed invalidi di guerra-Sezione di Milano 
- contributo per cesti natalizi; Gruppo fascista Mario Asso - contributo; Istituto per gli studi di politica internazionale - 
contributo; Associazione nazionale volontari di guerra - contributo) 
[6. Provvedimenti circa il personale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (06.12.1937-12-12.1937) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(27 dicembre 1937) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 5 novembre 1937) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, comunicazione e promemoria relativi alla corresponsione di assegni 
familiari al personale (11.12.1937-12.12.1937 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi a effettivo e promozioni: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive (01.03.1937-
13.12.1937) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente opuscolo "La partecipazione della Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate alla 
conferenza mondiale dell'energia e al congresso delle grandi dighe in Washington", estratto dalla rivista "Le 
industrie municipalizzate", fascc. 9-10, settembre-ottobre 1936-XIV. 
 

Classificazione  
1.2.2.8 
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Segnatura definitiva  
1937.09 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.9 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1938 
 
 

Estremi cronologici  
1937 gennaio 12 - 1938 novembre 24  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9475 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 31 marzo 1938 
 
Estremi cronologici  
1937 luglio 14 - 1938 aprile 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 31 marzo 1938/XVI (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 12 dicembre 1937/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (attività del Comitato della mobilitazione dell'energia elettrica e per l'autarchia; 
discussione alla Camera dei deputati sulle aziende municipalizzate e discorso pronunciato dal presidente; richiesta 
delle Ferrovie dello Stato per spostamento di cavi; Regio Decreto 5 novembre 1937 - azione del presidente; 
ultimazione della centrale di Stazzona; decreto di concessione definitiva dell'impianto del Roasco Inferiore; premio 
per acceleramento lavori all'Impresa assuntrice delle opere della centrale di Stazzona; accordi tra l'Azienda e l'Istituto 
nazionale fascista della previdenza sociale; partecipazione dell'Azienda alla VI Giornata della neve; spettacoli 
popolari al Castello sforzesco - richiesta di impianto per illuminazione; prestito di materiale all'Ente Volturno di 
Napoli; incarico tecnico all'ing. Annibale Sabelli; conferma dei revisori dei conti dell'Azienda; ing. Remigio Garroni - 
conferma a direttore dei lavori della Valtellina; lettera del podestà circa l'iscrizione dell'Azienda a socio della 
Gioventù italiana del Littorio; svincolo di somme trattenute a garanzia dei lavori; lettera del prefetto di Sondrio circa 
la costruzione di una baracca a S. Giacomo di Fraele per ricovero di carabinieri; trattative con l'Azienda autonoma 
statale della strada per il finanziamento dei lavori di rettifica di tracciato della strada dello Stelvio nei territori di 
Tirano e Grosotto e per il consolidamento di ponti; conferenza internazionale delle grandi reti elettriche - adesione; 
richiesta dell'Ente provinciale per il turismo di Sondrio per una funivia da Bormio a Valleccetta, iscrizione 
dell'Azienda a socio ordinario della Lega navale) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (transazione della causa promossa dinanzi al Tribunale di Milano dall'Impresa cav. Alberto Tettamanzi; 
licenziamento di impiegati; provvedimenti disciplinari a carico di operai; licenziamento dell'aiuto operaio Pilade 
Lorandi; dispensa dal servizio degli operai Giuseppe Redaelli e Edoardo Molinelli; mostra dei pittori valtellinesi - 
contributo straordinario; Comitato elettrotecnico italiano e Opera pia ammalati poveri - rinnovazione del contributo 
annuale; Casa di Betlem - contributo straordinario; Enrico Boschetti, ex operaio licenziato per motivi disciplinari, 
istanza per sussidio; Ester Rovatti e Costanza Bazzi - richiesta di sussidio; Patronato scolastico di Tirano - richiesta di 
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sussidio; Fascio di Valdidentro - richiesta di sussidio; Gruppo artiglieri in congedo - Grosotto; Società di mutuo 
soccorso per il personale operaio dell'Azienda; Sindacato lombardo giornalisti - contributo per numero speciale; 
pubblicazione "Il duce per il popolo"; pubblicazione "I dopolavori aziendali d'Italia"; lettera del Dopolavoro 
provinciale di Sondrio per un contributo all'acquisto di un cinema sonoro; acquisti di terreni per l'impianto di Sernio-
Stazzona; pubblicazione "Medaglie d'oro d'Italia" - acquisto di copie; "Le Industrie nazionali" - abbonamento 
sostenitore; padiglione valtellinese alla Fiera di Milano - contributo; Dopolavoro provinciale di Milano - contributo 
per il X concorso ginnico-atletico maschile e femminile) 
[6. Provvedimenti riguardanti il personale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (23.03.1938-30-03.1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(4 aprile 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IX seduta del 12 dicembre 1937) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, prospetti relativi alla situazione dell'Impresa ing. Franco Morandini per i 
lavori dell'impianto Sernio-Stazzona, convenzione con il Comune di Desenzano per costruzione di variante di strada, 
comunicazioni e promemoria relativi a rettifiche di strada e effettuazione di spostamenti di cavi; numero della 
Gazzetta ufficiale - a. XVI, n. 298, 27 dicembre 1937 (11.11.1937-28.03.1938 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi a effettivo e promozioni: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive (14.07.1937-
26.03.1938) 
h) Varie: bilancio annuale 1937, appunti, richiesta di sussidio da parte di Enrico Boschetti, invito ad acquistare la 
pubblicazione "Medaglie d'oro d'Italia", provvedimenti in merito all'operario licenziato Giuseppe Redaelli 
(30.11.1937-25.03.1938) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.01 
 
Numero unità  

9476 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 maggio 1938 
 
Estremi cronologici  
1937 maggio - 1938 maggio 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 maggio 1938/XVI (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 31 marzo 1938/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (rinvio della seduta del 29 aprile u.s.; Consiglio direttivo della Federazione delle 
azienda municipalizzate - riunione a Napoli; telegramma di ringraziamento di S.E. Teruzzi: Sacrario dei caduti di 
Redipuglia - offerta di cipressi; donazione al Comune di un quadro di proprietà dell'Azienda; Biennale di Venezia - 
richiesta esposizione di un quadretto di Cesare Tallone di proprietà dell'Azienda; Azienda autonoma statale della 
strada - lavori alla strada nazionale dello Stelvio; mostra leonardesca - padiglione dell'idraulica; Consiglio superiore 
dei Lavori pubblici - voto circa le derivazioni del Viola-Fraele; energia termica prodotta nella centrale di piazzale 
Trento; lettera del prefetto di Sondrio sollecitante l'intensificazione dei lavori in Valtellina; concorso floreale in 
Valtellina - rinnovo per la stagione estiva 1938) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (passaggio a effettivo di impiegati e operai; esecuzione di lavori per la costruzione della nuova diga a S. 
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Giacomo di Fraele; impianto di illuminazione artistica al Tempio e alle colonne di S. Lorenzo; Comitato nazionale per 
le arti popolari - contributo; Sindacato nazionale ingegneri - contributo per il censimento tecnico degli acquedotti e 
delle fognature d'Italia; utenze promiscue di luce e forza motrice - tariffe speciali; Società anonima elettrochimica 
milanese - agevolazioni di tariffa; centrale di Boscaccia - esecuzione di lavori per modifica al salto; aggiornamento 
del regolamento speciale dell'Azienda; nuove chiese periferiche a Milano - contributo per il 1938; impianti di 
illuminazione con lampade a vapori metallici; Gruppo fascista Mario Asso - contributo per la nuova sede; 
provvidenze a favore di reduci dell'Africa orientale; Ferrovie dello Stato - convenzione di precario; Anna Bonecchi - 
licenziamento per malattia; Giuseppe Mariuzzo - licenziamento; Istituti ospitalieri di Milano - ratifica di scrittura 
privata; rivista "Ricerca di ingegneria" - abbonamento sostenitore; Legione cacciatori di Valtellina - contributo 
straordinario; Gruppo fascista Mario Asso - contributo per colonie marine; pubblicazione "Il fuhrer in Italia" - 
acquisto; operai Gino Gay e Mario Bestetti - provvedimenti disciplinari; Commissione di visitatori e visitatrici 
all'Ospedale Maggiore - Unione italiana dei ciechi e Fasci italiani all'estero - rinnovo di contributi; Giulio Viviani - 
sussidio straordinario; Fascio femminile di Limito - contributo per le opere di assistenza all'infanzia; mostra mondiale 
del dopolavoro - invio a Roma del plastico del Dopolavoro di Fraele). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (07.05.1938-10-05.1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Guido Pesenti 
(19 maggio 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente, con allegato 'Elenchi acquisti e servitù' (I seduta del 31 marzo 
1938) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, corrispondenza riguardante la variante alla strada nazionale dello Stelvio e 
le derivazioni del Viola-Fraele, tariffa per energia destinata a usi elettrodomestici promiscui, comunicazione e stralcio 
di giornale relativo alla mostra leonardesca (15.02.1938-12.05.1938 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi a effettivo e promozioni: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (23.03.1938-19.04.1938) 
h) Varie: manifesto del V concorso per decorazione floreale in Valtellina, bozza di regolamento dell'Azienda, bozze di 
prospetti relativi ad agevolazioni di tariffa alla Società anonima elettrochimica milanese (maggio 1937 e s.d.) 
i) Segreteria. 
 

Note complessive  
Sono presenti estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 12 
maggio 1938) e appunto manoscritto del 17 ottobre 1951. 
 

Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.02 
 
Numero unità  

9477 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 giugno 1938 
 
Estremi cronologici  
1937 ottobre 11 - 1938 giugno 28 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 giugno 1938/XVI (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 12 maggio 1938/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (telegramma del presidente al nuovo podestà di Milano; lettera del segretario federale 
di Sondrio per assegnazione dei fondi pro colonie marine; lettera del prefetto di Sondrio circa i lavori in Valtellina; 
mostra leonardesca; compiacimento del prefetto di Milano per il funzionamento dell'Azienda; Comitato di 
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mobilitazione dell'energia elettrica; assegnazione di sussidi speciali a minorati di guerra e della rivoluzione; 
Federazione aziende industriali municipalizzate - ordinamento degli uffici tecnici; Triennale di Milano) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (visita dei dopolavoristi dell'Azienda alla mostra nazionale del dopolavoro; prima mostra internazionale di 
elettricità, gas, acqua - contributo azienda; mostra internazionale di New York - partecipazione delle aziende 
municipalizzate; impiegate che lasciano il servizio in occasione del matrimonio - trattamento di liquidazione; 
pubblicazione "Domus" e numero speciale dell'Istituto fascista dell'Africa orientale; Federazione arditi d'Italia - 
contributo; Croce rossa italiana - contributo straordinario; Gruppo rionale fascista Aldo Sette - richiesta di contributo; 
Gino Garbellini - investimento con automezzo dell'Azienda - indennità agli eredi; operaio Lamberto Cardoni - 
cessazione dal servizio) 
[6. Passaggio a effettivo e di categoria di impiegati e operai]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (18.06.1938-23-06.1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (28 giugno 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 12 maggio 1938) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi a effettivo e promozioni: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive (11.10.1937-
21.06.1938) 
h) Varie: appunti, nota in merito al licenziamento dell'operaio Lamberto Cardoni, comunicazione in merito alla 
disoccupazione operaia nell'Alta Valtellina (17.05.1938-20.06.1938 e s.d.) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.03 
 
Numero unità  

9478 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 luglio 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 28 - 1938 luglio 20 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 luglio 1938/XVI (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 23 giugno 1938/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (prestito di riflettori al Comune di Trieste per l'illuminazione straordinaria in onore 
del duce; mostra internazionale di New York - partecipazione dell'Azienda; sistemazione della sede; impiegati 
Camillo Giordani e Luigi Razzoli; progetto di sistemazione del torrente Rezzalasco) 
3. Approvazione acquisti 
4. Varie (passaggio da operaio a impiegato; contributi al Politecnico di Milano - rinnovo; serbatoio di S. Giacomo di 
Fraele - espropri; [Associazione] mutilati ed invalidi di guerra-Sezione di Milano - contributo; Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Sondrio - contributo; Giuseppina Casoni - Paolo Zagari - sussidio straordinario; 
Patronato scolastico di Tirano e Asilo infantile di Valdisotto - richieste di contributo; Associazione nazionale del 
fante-Sottosezione di Tirano; Stefano Barbieri, ex dipendente - sussidio straordinario; "Civiltà italiana nel mondo" - 
pubblicazione della Dante Alighieri) 
[5. Passaggio a effettivo di impiegati e operai]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (13.07.1938-16-07.1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (20 luglio 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 23 giugno 1938) 
d) Comunicazioni del presidente: comunicazioni relative a incidente accaduto alle officine Caracciolo tra due 
dipendenti (28.06.1938-29.06.1938) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi a effettivo e promozioni: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive (29.06.1938-
15.07.1938) 
h) Varie: comunicazione in merito al contributo dell'Azienda al Politecnico di Milano (10 giugno 1938, con allegati 
del 1936 e 1937) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.04 
 
Numero unità  

9479 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 luglio 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 giugno 17 - 1938 luglio 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 luglio 1938/XVI (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 16 luglio 1938/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (fontana al Castello - richiesta della Podesteria di vedere il progetto; esposizione 
internazionale di New York; preventivo di spesa per i lavori di sistemazione della sede; Giovanni Gionchetta - 
sospensione dal servizio; visita della Commissione amministratrice ai lavori in corso a S. Giacomo di Fraele) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Varie (dispensa dal servizio per limiti di età dell'operaio Carlo Maia; passaggio a effettivo dell'operaio Giuseppe 
Fuscelli; passaggio a impiegato degli operai Ferdinando Badini e Domenico Forbicini; Ospedale civile di Tirano - 
iscrizione dell'Azienda fra i grandi benefattori; Azienda statale della strada - contributo straordinario; impiegata Lidia 
Bianchi Ligorati - licenziamento). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (22.07.1938-27.07.1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (29 luglio 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 16 luglio 1938) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Varie: conferma di scheda di ordinazione per pagina da inserire nel volume "I dopolavoro aziendali" (17  giugno 
1938) 
f) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 27 
luglio 1938). 
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Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.05 
 
Numero unità  

9480 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 settembre 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 20 - 1938 ottobre 7 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 settembre 1938/XVI (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 27 luglio 1938/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (conferma della Commissione amministratrice per il quadriennio 1938-1942; visita 
del podestà di Milano agli impianti dell'Azienda in Valtellina; sistemazione della sede - modifiche al progetto; 
Centrale Fraele-Viola - guasto alla turbina; nuovo serbatoio a S. Giacomo di Fraele - autorizzazione a eseguire i 
lavori; presidenti e direttori di aziende municipalizzate - visita alla centrale di Stazzona) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (iscrizione dell'Azienda fra i soci vitalizi del Comitato forestale per la provincia di Sondrio; Federazione 
aziende municipalizzate - rimborso di spese; sagra del costume valtellinese - contributo; Marcella Barbieri - 
licenziamento; Domenico Salacrist - dispensa dal servizio; Questura di Milano - agevolazioni; pubblicazioni varie - 
acquisto; Domenica Carnini vedova Martinelli - sussidio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 settembre 1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (20 settembre 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 27 luglio 1938) 
d) Riconferma della Commissione amministratrice per il quadriennio 1938-1942: trasmissione della deliberazione del 
podestà del 20 luglio 1938 di riconferma della Commissione (20.07.1938-29.07.1938) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: richieste di adesione a omaggio dell'edizione speciale "Italiani in Spagna" ai legionari e alla Sezione di 
Sondrio del Comitato forestale, prospetto dei consumi dei contatori installati presso la Questura (luglio 1938-
07.10.1938) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.06 
 
Numero unità  

9481 
 
Titolo  



 
4583 

 

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 settembre 1938 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 12 - 1938 ottobre 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 settembre 1938/XVI (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 12 settembre 1938/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (congresso di Venezia per l'autarchia; fornitura di energia alla Società Acciaierie e 
ferriere lombarde; fontana dinanzi al Castello - sistemazione definitiva) 
3. Conto consuntivo 1937 
4. Relazione del direttore generale 
5. Varie (mostra nazionale della radio; apertura di credito bancario; passaggio a effettivo di impiegati e operai; 
passaggio a impiegato dell'operaio Angelo Manzi; Unione industriali di Sondrio - contributo straordinario; operaio 
Pietro Togni - licenziamento; Luigi Monciardini - collocamento a riposo; contributo straordinario di L. 500 al 
Comune di Colorina in Valtellina per l'istituzione e il funzionamento di un asilo infantile nella frazione Selvetta; 
acquisto di copie della pubblicazione "La contea di Bormio" del colonnello prof. Urangia Tazzoli, invalido e decorato 
di guerra). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 settembre 1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (10 ottobre 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 12 settembre 1938) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Passaggi a effettivo - promozioni e collocamento a riposo: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle 
riassuntive (12.01.1937-28.09.1938) 
g) Varie: nota relativa all'operaio Pietro Togni, richiesta di contributo per la mostra nazionale della radio, appunti, 
esposto per l'istituzione e il funzionamento di asilo infantile nella frazione Selvetta di Colorina (06.09.1938-
22.09.1938) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.07 
 
Numero unità  

9482 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 novembre 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 luglio 20 - 1938 novembre 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 novembre 1938/XVII (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 28 settembre 1938/XVI 
2. Comunicazioni del presidente (dimissioni dell'impiegato rag. Paolo Amati; modifica all'impianto della Boscaccia - 
assegnazione lavori; provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti; Giuseppe Mariuzzo, ex impiegato - vertenza 
dinanzi alla Magistratura del lavoro; Azienda autonoma statale della strada - lavori di rettifica stradale nel Comune di 
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Grosotto; fontana dinanzi al Castello sforzesco) 
3. Bilancio preventivo 1939 
4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (iscrizione alla Cassa di previdenza del direttore generale e del segretario generale dell'Azienda; acquisto di 
energia termica per integrazione; Comune di Villa di Tirano - convenzione per la cessione della sorgente Belliga; 
abbonamenti a giornali e riviste per il 1939; contributi al "Popolo d'Italia" per abbonamenti di propaganda in Italia e 
all'estero; Adone Tosatti e Fiorindo Dell'Acqua - sussidi curativi; Società di mutuo soccorso fra il personale operaio 
dell'Azienda - assegnazione straordinaria; "Enciclopedia dell'industria italiana" - sottoscrizione; calendario del Partito 
anno XVII - acquisto di copie; Fascio femminile di Milano - contributo per iniziative a favore di neonati poveri; 
Gruppo Mario Asso - contributo per l'assistenza ai bimbi poveri in occasione del Natale; Associazione mutilati ed 
invalidi di guerra di Milano - cesto natalizio; Dopolavoro provinciale di Milano - contributo per la mostra degli 
animali da cortile; pubblicazioni varie) 
[7. Provvedimenti riguardanti il personale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (18.11.1938-22.11.1938) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (24 novembre 1938) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 28 settembre 1938) 
d) Comunicazioni del presidente: comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari, lettera di dimissione di 
dipendente (04.10.1938-18.11.1938) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Passaggi a effettivo di impiegati e operai: corrispondenza interna e tabelle riassuntive (04.08.1938-09.11.1938) 
h) Varie: presentazione di pubblicazioni per l'acquisto, conferma di ordine per pagina documentaria nell'opera 
"Enciclopedia dell'industria italiana", richieste di contributo e di rinnovo di abbonamento al "Popolo d'Italia", richiesta 
di anticipo di gratifica da parte di dipendente (20.07.1938-09.11.1938) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.9 
 
Segnatura definitiva  
1938.08 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.10 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1939 
 
 

Estremi cronologici  
1938 settembre 15 - 1940 marzo 30 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9483 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 maggio 1939 
 
Estremi cronologici  
1938 settembre 15  - 1939 luglio 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 maggio 1939/XVII (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 novembre 1938/XVII 
2. Comunicazioni del presidente (viaggio in America del presidente - rinvio per motivi di salute; Corporazione acqua, 
gas, elettricità; esposizione universale di New York; mostra leonardesca - lettera del podestà e richiesta del Comitato 
ordinatore; Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate - comunicazioni riservate; maschere 
antigas - acquisto obbligatorio; Federazione provinciale fascista di Milano - Teatro al Castello; accordi con la Società 
Volta (ex Edison) circa agevolazioni a utenti capi di famiglie numerose; rinnovo dei contratti collettivi di lavoro - 
trattative; Giuseppe Mariuzzo, ex dipendente - vertenza di lavoro; concorso floreale in Valtellina per la stagione estiva 
1939; provvedimenti disciplinari; conferenza internazionale delle grandi reti elettriche - adesione dell'Azienda) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (ing. Remigio Garroni - conferenza di servizio; impiegati subalterni Ivano Desiderati e Giovanni Gionchetta - 
licenziamento; impiegata Gilda Ravizza - licenziamento; personale combattente in Africa orientale; Federazione 
fascista milanese-nuova sede - contributo; Gruppo fascista Sciesa - richiesta di contributo; contributi vari - rinnovo; 
Dopolavoro forze armate - richiesta di adesione; sussidi a dipendenti; Marcella Barbieri - sussidio straordinario; 
Commissione di visita dell'Ospedale Maggiore - Opera pia Cucina ammalati poveri - Commissione di visitatrici 
dell'Istituto Vittorio Emanuele III - rinnovo di contributi; pubblicazioni varie; autorizzazione all'acquisto dal Comune 
di Valdidentro del terreno occorrente per la costruzione della nuova diga di S. Giacomo di Fraele; Luigia Gasperi 
vedova Cola - sussidio straordinario; Dopolavoro provinciale di Milano - Sindacato interprovinciale giornalisti - 
contributi straordinari; Dopolavoro aziendale - assegnazione per l'anno 1939; apertura di credito bancario; giornale 
quotidiano di informazioni per la stampa - abbonamento; cessione di rottami di bronzo alla Chiesa parrocchiale di 
Stazzona; Giuseppe Redaelli - assegnazione straordinaria per cessazione di servizio; Associazione mutilati ed invali di 
guerra - contributo straordinario; ulteriore contributo al "Popolo d'Italia" per abbonamenti di propaganda all'estero; 
Comune di Villa di Tirano - cessione materiali; istituzione di prestiti di nuzialità per il personale) 
[6. Alienazione di materiali 
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7. Provvedimenti per il personale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 maggio 1939) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (15 maggio 1939) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 22 novembre 1938) 
d) Comunicazioni del presidente: disposizioni relative alle maschere antigas (s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali)  
g) Varie: appunti, richiesta di sussidio, nota in merito all'operaio Giuseppe Redaelli, corrispondenza interna e tabelle 
riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai (15.09.1938-10.07.1939) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta dell'11 
maggio 1939). 
 

Classificazione  
1.2.2.10 
 
Segnatura definitiva  
1939.01 
 
Numero unità  

9484 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 ottobre 1939 
 
Estremi cronologici  
1939 febbraio 15 - 1939 ottobre 20 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 ottobre 1939/XVII (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta dell'11 maggio 1939/XVII 
2. Comunicazioni del presidente (visita del segretario del partito alla Centrale di Stazzona; telegramma di saluto al 
nuovo prefetto di Milano; decreto di mobilitazione civile dell'Azienda; richiesta della Federazione provinciale fascista 
e della Podesteria di impianti luminosi a Taliedo; nomina dei revisori del conto consuntivo 1938; lettera del federale 
per il contributo alla Casa del Fascio; Dopolavoro provinciale di Milano - illuminazione del villaggio del libro ai 
Boschetti; Ufficio delle imposte dirette di Milano - redditi dell'Azienda per l'esercizio 1936-1937; relazione della 
Direzione sullo stato di avanzamento dei lavori per la nuova diga di S. Giacomo di Fraele; Politecnico di Milano - 
Consiglio di Amministrazione; Società Volta (ex Edison) - richiesta di revisione dei prezzi e delle condizioni di tutte 
le tariffe di energia elettrica; gratificazioni al personale per l'anno 1938; assegnazione di lavori alla ditta Andrea 
Santini; conto consuntivo 1937 - approvazione tutoria) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Conto consuntivo 1938 e preventivo 1940 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie e [provvedimenti per il personale] (passaggio a effettivo di impiegati e operai; passaggio da operai a letturisti 
ed esattori; dirigenti - aumenti periodici - estensione; aumenti di stipendio agli impiegati di concetto dott. Gagliardo 
Bono e Primo Bozzetti; passaggi di ragionieri a categoria superiore; modifica al trattamento economico del direttore 
generale; linea filoviaria in Valtellina per il trasporto dei materiali; Sindacato fascista ingegneri di Milano - 
contributo; Enea Molestini - licenziamento; rivista "L'Industria nazionale" - contributi; Unione italiana ciechi - 
contributo annuale; Dopolavoro forza armate - contributo straordinario; pubblicazioni di propaganda - acquisto di 
copie; Dopolavoro provinciale di Sondrio - sagra del costume valtellinese; Azienda di cura di Bormio - contributo; 
Federazione fascista di Sondrio - costruzione della nuova sede; Questura di Milano - agevolazioni; Comune di Villa di 
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Tirano - convenzione; nuova tariffa per illuminazione a cottimo delle scale e portinerie; Società Trebbia - affitto di 
aree e capannoni; Fascio femminile di Limito - contributo; sussidi diversi; Fascio di Bormio - contributo straordinario; 
approvazione di compensi al progettista per la diga e il cantiere di S. Giacomo di Fraele). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 ottobre 1939) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (11 ottobre 1939) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta dell'11 maggio 1939) 
d) Comunicazioni del presidente: relazione in merito allo svolgimento dell'adunata al 'campo imperiale', richiesta di 
fornitura di energia elettrica, nomina dei revisori dei conti, ringraziamenti per erogazione di contributo, prospetto 
relativo alla liquidazione delle imposte per gli anni 1936-1937, richiesta di revisione di prezzi (01.06.1939-
29.09.1939) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Sistemazione di personale: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive (22.05.1939-
26.09.1939) 
h) Varie: appunti, proposta per nuove tariffe elettriche, comunicazioni relative a dipendenti, richieste di contributo e di 
fornitura di energia elettrica, prospetto dei consumi dei contatori installati presso la Questura dal luglio 1937 al giugno 
1938, corrispondenza riguardante il Dopolavoro delle forze armate (15.02.1939-20.10.1939 e s.d.) 
i) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 5 
ottobre 1939). 
 

Classificazione  
1.2.2.10 
 
Segnatura definitiva  
1939.02 
 
Numero unità  

9485 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 ottobre 1939 
 
Estremi cronologici  
1939 settembre 21 - 1940 gennaio 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 ottobre 1939/XVII (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 5 ottobre 1939/XVII 
2. Comunicazioni del presidente (Alberto Apicella - provvedimento disciplinare; vendita di energia alla Società 
acciaierie e ferriere Falck; Panificio comunale - debito per energia arretrata; Federazione AGE - richiesta di 
miglioramenti economici al personale; nuovo serbatoio di S. Giacomo di Fraele - relazione del direttore generale; 
visita del segretario del Partito agli impianti aziendali di Milano - raduno del personale) 
3. Programma lavori in relazione al bilancio preventivo 1940 
4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (sistemazione di personale; Sisto Zen - provvedimento disciplinare; contributo per indumenti destinati a 
famiglie bisognose di richiamati alle armi; pubblicazione "Civiltà italiana nel mondo" - acquisto; direttore tecnico e 
direttore amministrativo - trattamento di pensione; calendari del Partito e della Milizia - acquisto; Luigi Fontana - 
collocamento a riposo; Rivista nautica - richiesta di contributo; Istituto dell'Africa italiana-Sezione di Milano - 
adesione; Dopolavoro Forze armate - adesione; Gruppo fascista Mario Asso - contributo straordinario; Lamberto 
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Cardoni - sussidio; Associazione nazionale alpini - contributo straordinario; Luigi Monciardini - sussidio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 ottobre 1939) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (31 ottobre 1939) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 5 ottobre 1939) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, comunicazioni riguardanti erogazione di sussidio a Lamberto Cardoni e richiesta di sussidio per le 
famiglie bisognose dei richiamati, nota in merito al trattamento di riposo del direttore amministrativo e del direttore 
tecnico, ritaglio stampa dal "Popolo d'Italia" (21.09.1939-04.01.1940 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto del verbale della seduta del 26 ottobre 1939. 
 

Classificazione  
1.2.2.10 
 
Segnatura definitiva  
1939.03 
 
Numero unità  

9486 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 novembre 1939 
 
Estremi cronologici  
1939 gennaio - 1939 novembre 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 novembre 1939/XVIII (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 26 ottobre 1939/XVII 
2. Comunicazioni del presidente (visita del segretario del Partito agli impianti aziendali di Milano - raduno del 
personale; esposizione universale di New York - riapertura nel 1940; fontana al Castello; esperienza per riscaldamento 
autarchico mediante la pompa di calore; acquisto di energia elettrica a integrazione del fabbisogno invernale; 
collegamento tra la Ricevitrice Sud e la Ricevitrice Nord - incarico per lo studio all'ing. Cesare Cattaneo; Azienda dei 
servizi municipalizzati di Voghera - relazione; mostra leonardesca - utilizzazione delle macchine costruite a spese 
dell'Azienda) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (passaggio a effettivo di impiegati e operai; passaggio nei ruoli del personale stabile dell'impiegato avventizio 
rag. Vincenzo Fumagalli; Paolo Erba impiegato - passaggio a classe superiore; passaggio a categoria superiore del rag. 
Giovanni Zonni e aumenti di retribuzione in sostituzione di passaggi di categoria al rag. Egidio Franzosi e agli ingg. 
Franco Mayer e Cesare Biffi; Dopolavoro provinciale di Sondrio - contributo straordinario; costruzione nuova sede 
del Dopolavoro; accordi con la Società Sud Trebbia; canale Viola - lavori di prolungamento; approvazione di nuova 
tariffa per le forniture promiscue agli appartenenti all'Azienda; nuovo contratto di impiego col segretario generale 
dell'Azienda; Teatro alla Scala - contributi; abbonamento a riviste; Maria Musumanno - licenziamento; dott. Giuseppe 
Rivolta dirigente del Servizio sanitario - cessazione dell'incarico; proroga dello spaccio viveri; Unione industriali ed 
Ente provinciale del turismo di Sondrio - rinnovo; rinnovo abbonamenti a giornali e riviste per l'anno 1940; acquisto 
di copie della pubblicazione "Pagine squadriste"; Ezio Rizzato - assegnazione straordinaria in occasione della 
cessazione dell'impiego). 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 novembre 1939) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (30 novembre 1939) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 26 ottobre 1939) 
d) Comunicazioni del presidente: relazione in merito all'autarchia nel campo del riscaldamento, comunicazione 
relativa all'esposizione di New York (gennaio 1939-07.11.1939) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, comunicazioni riguardanti erogazione di contributo all'Ente provinciale per il turismo di Sondrio, 
note in merito alla tariffa dell'energia per usi domestici, ai contributi per il Teatro alla Scala e al prolungamento del 
canale Viola, corrispondenza interna e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai, 
prospetto dei contributi, elargizioni, quote associative, sussidi, abbonamenti per l'anno 1939 (11.05.1939-28.11.1939 e 
s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto del verbale della seduta del 29 novembre 1939 (due copie). 
 

Classificazione  
1.2.2.10 
 
Segnatura definitiva  
1939.04 
 
Numero unità  

9487 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1939 
 
Estremi cronologici  
1939 dicembre 1 - 1940 marzo 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1939/XVIII (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 29 novembre 1939/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (richiesta della Federazione AGE per rinnovo contratti collettivi di lavoro; denuncia 
del rame; Monastero Maggiore - richiesta del podestà per l'impianto di illuminazione interna; centrale termica di 
piazzale Trento - lavori di sistemazione; accordi con la Società Volta, con le Acciaierie e ferriere lombarde e con la 
Società cisalpina per la fornitura di energia a integrazione del fabbisogno invernale; proposta di acquisto di un 
appezzamento di terreno in Comune di Grosio) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (passaggio nei ruoli del personale effettivo di impiegati provvisori; Pietro Vitali - passaggio a impiegato 
d'ordine; arch. Augusto Pergola - rettifica di inquadramento; Federazione fascista di Sondrio - raduno nazionale degli 
avanguardisti - agevolazioni; gratifiche contrattuali e speciali a dirigenti, impiegati e operai; acceleramento lavori per 
la costruzione del salone per il pubblico in via Sforza; Federazione fascista di Sondrio - contributo per l'assistenza alle 
famiglie dei richiamati alle armi; Enrico Dell'Acqua - licenziamento; Giulia Villa - licenziamento per malattia; zona di 
Musocco - accordi con altre società distributrici; Pietro Saladanna - sussidio per morte; impiegato Luigi Razzoli - 
sussidio; Sindacato interprovinciale delle belle arti - oblazione per il presepio artistico; Annali dell'Africa italiana - 
abbonamenti; Croce rossa italiana - contributo straordinario; Annuario bibliografico del corporativismo - 
abbonamento; Sezione milanese mutilati e invalidi di guerra - rinnovo contributo; contributi e sussidi vari erogati nel 
1939; impianto Sernio-Stazzona - liquidazione finale delle riserve). 
 
Allegati sottofascicoli: 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 dicembre 1939) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (27 dicembre 1939) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 29 novembre 1939) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Varie: appunti, comunicazioni riguardanti erogazione di contributo all'Ente provinciale per il turismo di Sondrio, 
note in merito alle gratificazioni per il personale, agli impianti per il raduno nazionale degli avanguardisti, all'arch. 
Augusto Pergola e alla dipendente Giulia Villa, richiesta di sussidio, corrispondenza interna e tabelle riassuntive 
relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai, prospetto dei contributi, elargizioni, quote associative, sussidi, 
abbonamenti per l'anno 1939 (01.12.1939-30.03.1940 e s.d.) 
g) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto del verbale della seduta del 23 dicembre 1939. 
 

Classificazione  
1.2.2.10 
 
Segnatura definitiva  
1939.05 
 
 



 
4591 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.11 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1940 
 
 

Estremi cronologici  
1938 marzo 14 - 1940 dicembre 21  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9488 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 gennaio 1940 
 
Estremi cronologici  
1939 dicembre 22 - 1940 aprile 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 gennaio 1940/XVIII (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 23 dicembre 1939/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (lavori al Braulio; progetto di sistemazione della sede del Dopolavoro aziendale; 
liquidazione indennità alla Commissione amministratrice per il 1939; sistemazione della centrale termica; richiesta del 
capo reparto ing. Italo Cuttica di collocamento a riposo; passaggio a effettivo di impiegati e operai; passaggio da 
operai a impiegati) 
3. Varie (ulteriore apertura di credito per i lavori in corso; lavori diga di S. Giacomo di Fraele - riconoscimento dei 
maggiori oneri derivanti all'impresa fornitrice di materiali e di manodopera dal particolare andamento dei lavori 
durante la stagione invernale; costituzione di un comitato tecnico per i lavori in corso; personale delle ditte che 
eseguono lavori per l'Azienda - accertamento del rendimento; sussidio curativo all'operaio Carlo Ricotti, Dopolavoro 
aziendale - rinnovo dei contributi per l'anno XVIII). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 gennaio 1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (12 gennaio 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 23 dicembre 1939) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Varie: corrispondenza interna e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai, 
comunicazione riguardante il Dopolavoro aziendale (22.12.1939-24.04.1940) 
g) Segreteria. 
 

Classificazione  
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1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.01 
 
Numero unità  

9489 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 febbraio 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 12 - 1940 febbraio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 14 febbraio 1940/XVIII (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 10 gennaio 1940/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (richiesta della Triennale d'oltremare di dispositivi costruiti dall'Azienda; VII 
Triennale di Milano - mostra delle insegne luminose e inaugurazione della fontana del Castello; riammissione in 
servizio dell'impiegato subalterno Alberto Apicella; richiesta del parroco del Tempio votivo Regina pacis per cessione 
di materiale; sistemazione della centrale termica di piazzale Trento; ing. Remigio Garroni - domanda di collocamento 
a riposo; situazione dell'ing. Cesare Chierichetti) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (passaggio a effettivo di operai adibiti a servizi di esercizio; passaggio da operaio a impiegato subalterno del 
dipendente Arturo Boiocchi; dispensa dal servizio per motivi di salute dell'impiegato subalterno Cesare Bovisio; 
acquisto di terreno per ampliamento del cantiere Roasco; VII Triennale d'arte - agevolazioni di tariffa; Sindacato 
fascista ingegneri di Milano - contributo per ricerche scientifiche; calendario della Milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale - acquisto; Sindacato giornalisti di Milano - rinnovo del contributo per la sua attività assistenziale; Annali 
dell'Africa italiana - iscrizione dell'Azienda fra i soci; rifugio antiaereo per la sede aziendale; Bormio - modifica 
dell'impianto di illuminazione pubblica a spese dell'Azienda; regolarizzazione con contratti individuali dei rapporti 
dell'Azienda con il direttore tecnico e con il direttore amministrativo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 febbraio 1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (16 febbraio 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 10 gennaio 1940) 
d) Comunicazioni del presidente: lettera dell'ing. Remigio Garroni (16 febbraio 1940) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, corrispondenza interna e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai, 
planimetria del rifugio antiaereo dell'Azienda (12.01.1940-12.02.1940 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.02 
 
Numero unità  

9490 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 marzo 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 febbraio 13 - 1940 marzo 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 marzo 1940/XVIII (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 14 febbraio 1940/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del sottocapo di Stato maggiore della Difesa territoriale; prezzo dell'energia 
elettrica - lavori della Corporazione; assicurazione responsabilità civile verso terzi per l'esercizio della filovia; 
sistemazione della centrale termica di piazza Trento - rinvio; esposizione [1942] - richiesta di materiali; conferimento 
di incarico di ulteriore progettazione di lavori all'ing. Luigi Gallioli; inizio lavori di sistemazione della fontana del 
Castello; VII Triennale - montaggio di una fontana luminosa; temporanea messa in funzione della centrale termica di 
piazza Trento; richiesta dell'autorità militare di predisporre i piani per la rimozione del materiale della centrale di 
Boscaccia in caso di necessità belliche; scambio di energia con la Società Volta; Società Alfa Romeo e ditta Ercole 
Marelli - richiesta di ulteriore fornitura di energia; modifiche alla vigente tariffa per usi elettrodomestici e per 
riscaldamento industriale proposte dalla Società Volta; accordi presi dal presidente con il podestà per la sistemazione 
degli arretrati per consumi energia dovuti dal Panificio comunale) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (case popolari - varianti alla tariffa di luce in conseguenza della soppressa fabbricazione di lampade da 30 
watt; estensione al personale dirigente dell'Azienda della tariffa a scaglioni per uso promiscuo; ditta Ceretti & Tanfani 
- riconoscimento dei maggiori oneri derivati per forniture metalliche; Sindacato giornalisti di Milano - contributo 
straordinario; premio di traguardo per l'allestimento della fontana; Comitato italiano antiblasfemo - contributo 
straordinario; Lega navale italiana - rinnovo contributo; Carlo Giussani - sussidio straordinario; Museo della battaglia 
di Vittorio Veneto - contributo; contributo all'istituzione promossa dal Politecnico di Milano in memoria dell'ing. 
Giorgio Mayr dipendente dell'Azienda; celebrazioni centenario di S. Ambrogio e S. Carlo Borromeo). 
[6. Provvedimenti riguardanti il personale (trasferimento nel ruolo dei dirigenti degli ingg. Franco Mayer, Cesare Biffi 
e Cesare Chierichetti; passaggio a effettivo di impiegati e operai; rettifica di anzianità dell'operaio Giuseppe Fuscelli; 
passaggio a categoria superiore dell'impiegato Paolo Erba e dell'aiuto operaio Giovanni Mantegazza; Carla Polloni, 
impiegata - liquidazione)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio dal 15 al 16 marzo (13.03.1940-14.03.1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (21 marzo 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 14 febbraio 1940) 
d) Comunicazioni del presidente: trasmissione di progetto per eventuale rimozione e trasporto di attrezzature mobilio 
della centrale di Boscaccia, comunicazione in merito ad acquisto di stabile, lettera del sottocapo di Stato maggiore 
della Difesa territoriale, bozza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio di filovia, richiesta 
della Società Ceretti & Tanfani di maggior compenso (13.02.1940-14.03.1940 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, trasmissione del calendario della Lega navale italiana con richiesta di contributo, invito alla crociata 
nazionale contro la bestemmia, richiesta di liquidazione da parte di dipendente a seguito a cessazione dal servizio, 
prospetto delle sottoscrizioni ricevute per la celebrazione dei centenari dei SS. Ambrogio e Carlo Borromeo, richieste 
di contributi, nota relativa all'Impresa Orsatti (16.02.1940-16.03.1940 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.03 
 
Numero unità  

9491 
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Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'8 aprile 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 aprile 2 - 1940 aprile 8 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'8 aprile 1940/XVIII (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 16 marzo 1940/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (fontana del Castello; aumenti di paghe al personale dipendente; provvedimenti 
disciplinari; portiere Gerolamo Di Bari - mancanza disciplinare; sbarramento di Sernio - collaudo delle opere) 
3. Varie (restauro delle chiese di S. Lorenzo in Milano e S. Spirito in Bormio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il Podestà (8 aprile 1940) 
b) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 16 marzo 1940) 
c) Comunicazioni del presidente: trasmissione di accordo sottoscritto provvisoriamente tra la Federazione nazionale 
fascista aziende industriali municipalizzate e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua, gas, 
elettricità (2 aprile 1940) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Varie (sottofascicolo vuoto) 
f) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.04 
 
Numero unità  

9492 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1940 
 
Estremi cronologici  
1939 giugno 5 - 1940 luglio 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1940/XVIII (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta dell'8 aprile 1940/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (lettera di ringraziamento del cardinale Caccia Dominioni; relazione del presidente 
sui lavori della nuova diga di S. Giacomo; capo reparto ing. Italo Cuttica - collocamento a riposo; riorganizzazione 
dell'Ufficio acquisti di materiali; VIII concorso floreale in Valtellina; Società Montecatini - richiesta di nuova 
fornitura di energia; automobile a servizio del presidente - sostituzione; staffetta dello Stelvio - rinnovo di 
agevolazioni alla Società escursionisti milanesi; rilievo di materiali a prezzo di stima) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie e [provvedimenti per il personale (passaggi a effettivi di impiegati e operai; passaggio di operai a impiegati 
subalterni; passaggio a impiegato d'ordine dell'impiegato subalterno Carmelo Hernandez; Giuseppe Besana e Angelo 
Formaggia - provvedimenti disciplinari; ing. Luigi Mascheroni - domanda di collocamento a riposo; Dopolavoro 
provinciale di Milano - Villaggio del libro - agevolazioni; Commissione di visita dell'Ospedale Maggiore - Unione 
italiana ciechi - Società di mutuo soccorso fra i dipendenti dell'Azienda - assegnazione del contributo annuale; 
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Associazione elettrotecnica italiana - contributo per l'anno 1940; esperimenti di produzione di patate da semina a 
scopi autarchici - concessione di terreno, Ferrovie dell'Alta Valtellina - convenzione; Amministrazione dei telegrafi e 
telefoni e Azienda statale della strada - convenzione per l'impianto e l'esercizio della filovia Tirano-Boscopiano; 
Governatorato di Roma - acquisto di materiali per la VII Triennale; Federazione fascista di Sondrio - richiesta di 
contributo per l'istituzione di una colonia elioterapica; Asilo infantile di Semogo di Valdidentro - richiesta di 
contributo; rivista "L'Industria nazionale" - rinnovo di contributo; "Gea" rivista di informazioni - rinnovo di 
abbonamento; Bormio Chiesa di S. Spirito - acquisto per restauri; lavori di costruzione della diga di S. Giacomo di 
Fraele - ulteriore apertura di credito bancario; Fascio di Limito - contributo; sussidi a dipendenti bisognosi e a vedove 
di dipendenti morti in attività di servizio; pubblicazioni e manifestazioni varie - contributi; attribuzioni del segretario 
generale riconoscendogli a tutti gli effetti la qualifica e la veste di procuratore per gli atti inerenti al suo ufficio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 maggio 1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (3 giugno 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta dell'8 aprile 1940) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, ringraziamento per il versamento da parte dell'Azienda di somma per la 
celebrazione dei centenari dei SS. Ambrogio e Carlo Borromeo (22 aprile 1940 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di 
impiegati e operai, comunicazione del Comune di Milano in merito all'inquadramento di uffici, richieste di contributi 
e di sussidi, bilancio annuale 1939, richieste del personale dipendente, relazione della Commissione visitatrice 
dell'Ospedale Maggiore per il 1939, offerte di pubblicazioni (05.05.1939-25.07.1940 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 28 
maggio 1940). 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.04 
 
Numero unità  

9493 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 luglio 1940 
 
Estremi cronologici  
1938 marzo 14 - 1940 settembre 23 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 luglio 1940/XVIII (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 28 maggio 1940/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (lettera di ringraziamento della signora Ja Ruskaja; lettera di Bottai, ministro 
dell'Educazione nazionale, per i restauri alle chiese di S. Lorenzo in Milano e S. Spirito in Bormio; stipulazione dei 
contratti collettivi di lavoro per gli impiegati e per gli operai; assegni familiari - estensione al personale dirigente, 
collaudo delle turbine della centrale di Stazzona; provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti; sottostazione di 
piazza Po - invito del Comune a provvedere alla sistemazione definitiva; relazione del presidente sul programma di 
costruzione di nuovi impianti idroelettrici richiesti dalle esigenze autarchiche; progetto esecutivo della diga di S. 
Giacomo di Fraele) 
3. Conto consuntivo 1939 
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4. Relazione del direttore generale 
5. Approvazione acquisti 
6. Varie (agevolazioni alla R. Questura per l'energia consumata negli uffici; operaio Giovanni Montagna - decesso per 
infortunio sul lavoro; istituzione di un servizio religioso a S. Giacomo di Fraele; Giovanni Gionchetta - sussidio alla 
famiglia; Ester Rovati, madre di un dipendente caduto nella grande guerra - sussidio straordinario; sussidi a dipendenti 
e richiamati alle armi; Milizia Dicat in Valtellina - agevolazioni; "L'Ardito d'Italia" - abbonamento sostenitore; 
Dopolavoro provinciale di Sondrio - contributo straordinario) 
[7. Provvedimenti riguardanti il personale (passaggio a effettivi di impiegati e operai; passaggio da operaio a 
impiegato; promozioni; assunzione di personale provvisorio; Luigi Corbetta, operaio - collocamento a riposo; Aleardo 
Pozzi - licenziamento; Gerardo Redaelli - licenziamento in tronco, personale dirigente - assegni di servizio attivo)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 luglio 1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (27 luglio 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 28 maggio 1940) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, elenco dei provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti, nota per la 
corresponsione di premio alla ditta affidataria in seguito al collaudo delle turbine della centrale di Stazzona (17 luglio 
1940 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Provvedimenti per il personale: elenchi di dipendenti promossi e passati di categoria (s.d.) 
h) Varie: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e 
operai, comunicazioni relative a dipendenti (14.03.1938-23.09.1940 e s.d.) 
i) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.05 
 
Numero unità  

9494 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 settembre 1940 
 
Estremi cronologici  
1939 novembre 29 - 1940 ottobre 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 settembre 1940/XVIII (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 luglio 1940/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (visita del podestà ai lavori in corso a S. Giacomo di Fraele; visita del ministro dei 
Lavori pubblici agli impianti in Valtellina; risultati di forniture sperimentali per il riscaldamento elettrico; Panificio 
comunale - lettera del presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni; provvedimenti disciplinari; ing. 
Remigio Garroni - liquidazione; nomina dei revisori del conto consuntivo 1939) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (nuovo impianto Grosotto-Sernio - assegnazione lavori; biglietti della lotteria ippica di Merano - acquisto; 
Università commerciale Luigi Bocconi - agevolazioni di tariffa; Confederazione fascista degli industriali - offerta per i 
libri ai combattenti, rivista "Il Primato" - abbonamento; Virgilio Berrini - licenziamento; Associazione sciistica della 
Valtellina - contributo; Comune di Grosotto - acquisto di piante del bosco Caffara; Pietro Valmadre - liquidazione 
straordinaria; sussidi a diversi; "Vita del Guf" - acquisto di copie; lavori di costruzione della diga di S. Giacomo di 
Fraele - ulteriore apertura di credito bancario; Carlo Rivolta, operaio collocato a riposo) 
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[6. Provvedimenti riguardanti il personale (passaggio a effettivo di impiegati e operai; promozioni di impiegati e 
operai; passaggio a impiegato d'ordine dell'operaio Ambrogio Saporiti]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (24.09.1940-27.09.1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (3 ottobre 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 22 luglio 1940) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Varie: appunti, corrispondenza interna e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai 
(29.11.1939-18.10.1940 e s.d.) 
g) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.06 
 
Numero unità  

9495 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 novembre 1940 
 
Estremi cronologici  
1939 maggio 9 - 1940 novembre 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 novembre 1940/XIX (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 27 settembre 1940/XVIII 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale a Limito; Consorzio idroelettrico alte valli bergamasche - 
derivazione dai torrenti Povo, Nembo, Civinate e Tino; Ispettorato del Circolo ferroviario tranvie e automobili - rilievi 
per la filovia Tirano-Boscopiano; fabbricato già Corte d'Assise; fabbisogno invernale di energia - relazione del 
presidente sulla riunione tenuta presso il Ministero delle Corporazioni; centrale di S. Giacomo di Fraele e di Sernio - 
anticipata ordinazione del nuovo macchinario; cessione di autocarro acquistato d'urgenza per i trasporti di cemento per 
l'impianto di S. Giacomo di Fraele in attesa del funzionamento della filovia Tirano-Boscopiano ora in esercizio; 
produzione di patate da semina mediante illuminazione artificiale - proroga di agevolazioni; nuovo contratto per 
fornitura di energia richiesta dalla Società Montecatini per produzione di acqua ossigenata; ing. Luigi Mascheroni - 
richiamo provvisorio in servizio; esperimento di un nuovo sistema di oscuramento; energia di supero venduta durante 
la stagione estiva ad altre società distributrici) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Impresa Orsatti - arbitrato per le riserve circa i lavori del nuovo canale della Boscaccia; Società immobiliare 
Sud Trebbia - cessione di terreni e capannoni - arbitrato; borsa missionaria Pio XI - contributo; Carla Caprotti - 
sussidio per malattia della sorella; Comune di Grosio - acquisto a trattativa privata di piante del bosco Sulfo; Ente 
provinciale del turismo Sondrio - rinnovo di contributo; Associazione mutilati e invalidi di guerra - contributo in 
sostituzione di agevolazioni di tariffa; Rinaldo Garnier, operaio deceduto in attività di servizio - sussidio straordinario 
alla famiglia; abbonamenti al giornale "Le Forze armate" e alla "Strenna illustrata" a beneficio delle missioni 
cattoliche in Abissinia) 
[6. Provvedimenti riguardanti il personale (passaggio a effettivo di impiegati e operai; passaggio a impiegati 
subalterni degli operai Battista Regazzoni e Alberto Corti; passaggio a impiegato d'ordine dell'impiegato subalterno 
Nicola Bevilacqua; promozioni di impiegati e operai]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (05.11.1940-07.11.1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (11 novembre 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 27 settembre 1940) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, relazione riguardante la produzione di patate da semina mediante 
illuminazione artificiale, schede di previsione del fabbisogno di energia di integrazione (14.10.1940-25.11.1940 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e 
operai, richiesta di sussidio (09.05.1939-09.11.1940) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.07 
 
Numero unità  

9496 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 dicembre 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 maggio 15 - 1940 dicembre 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 dicembre 1940/XIX (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 7 novembre 1940/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (situazione economica e finanziaria dell'Azienda; paratoia mobile del serbatoio di 
Fraele; automezzi aziendali - trasformazione a metano e a gas di carbone; esito delle trattative per l'acquisto di 
macchinario per il nuovo impianto Grosotto-Sernio; energia a integrazione del fabbisogno invernale) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (gratifiche di fine d'anno al personale; Oreste Brambilla, operaio - licenziamento per malattia; Serafina 
Cassani vedova Montagna - sussidio straordinario; abbonamenti e contributi a giornali e riviste per l'anno 1941; 
Associazione mutilati e invalidi di guerra - contributo in sostituzione di agevolazione e per il cesto natalizio; Istituto 
Vittorio Emanuele per lo studio e la cura del cancro - sussidio straordinario; Opera pia Cucina ammalati poveri - 
rinnovo contributo straordinario; Asilo infantile di Semogo - richiesta di contributo; invio di scarpe e altri indumenti 
ai combattenti; passaggio nel personale di esercizio dell'operaio squadrista Amilcare Cadringher; ing. Giuseppe 
Pedrazzini - licenziamento) 
[6. Provvedimenti riguardanti il personale (passaggio a effettivo di impiegati e operai assunti per l'esercizio; ing. 
Franco Randaccio - trasferimento nel ruolo del personale di esercizio; trasferimento nel ruolo personale di esercizio di 
impiegati anziani della Direzione lavori]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (03.12.1940-04.12.1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (5 dicembre 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 7 novembre 1940) 
d) Comunicazioni del presidente: nota del presidente in merito alla situazione economico-finanziaria dell'Azienda 
(s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
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g) Varie: appunti, corrispondenza interna e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai, 
richiesta di sussidio, prospetto di calcolo della pensione spettante alla vedova di un salariato, richiesta dello squadrista 
Amilcare Cadringher di passare in organico (15.05.1940-04.12.1940) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.08 
 
Numero unità  

9497 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 dicembre 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 novembre 2 - 1940 dicembre 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 dicembre 1940/XIX (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 4 dicembre 1940/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (finanziamento dei lavori in corso per l'attuazione del piano di autarchia idroelettrica 
voluto dal duce) 
3. Bilancio preventivo 1941 
4. Varie (Comune di Bormio - richiesta di prestazione di manodopera per ricerche minerarie a scopo autarchico; ing. 
Giuseppe Pedrazzini - sospensiva del provvedimento di licenziamento, "Guida dell'autarchia" - rinnovo del contributo 
annuale; pubblicazioni patriottiche - acquisto di copie; Fondazione ing. Giorgio Mayr - contributo; "Il Popolo d'Italia" 
- rinnovo contributo per abbonamenti di propaganda al giornale e alle pubblicazioni annesse; Sindacato giornalisti di 
Milano - rinnovo contributo; Associazione marinai d'Italia; Unione industriali di Sondrio - contributo; Dopolavoro 
provinciale di Sondrio - contributo per la befana del soldato: GIL di Valdidentro - contributo per le refezioni 
scolastiche; Fascio femminile di Limito - rinnovo di contributo straordinario; sussidi ai dipendenti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (13.12.1940-16.12.1940) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (21 dicembre 1940) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IX seduta del 4 dicembre 1940) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Varie: appunti, offerte di abbonamenti, richieste di contributo, richieste di dipendenti (02.11.1940-11.12.1940) 
f) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.11 
 
Segnatura definitiva  
1940.09 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.12 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1941 
 
 

Estremi cronologici  
1937 gennaio 10 - 1942 gennaio 5 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9498 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 gennaio 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 11 - 1941 gennaio 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 14 gennaio 1941/XIX (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 16 dicembre 1940/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (lavori della Corporazione acqua - gas ed elettricità; conto consuntivo 1939 - 
approvazione del Consiglio di Prefettura; finanziamento per i lavori in corso; progetto della diga di S. Giacomo di 
Fraele - relazione del Servizio dighe al Consiglio superiore dei Lavori pubblici; centrale di Stazzona - energia 
prodotta; illuminazione pubblica in rapporto all'oscuramento - accordi con la Podesteria) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (macchinari per la nuova centrale di Grosotto-Sernio; passaggio a effettivo di impiegati e operai; Remo 
Torselli, operaio - collocamento a riposo; Lega navale italiana - rinnovo del contributo annuale; Croce rossa italiana - 
richiesta di contributo, Gruppo Faiti dell'Associazione combattenti - richiesta di contributo per iniziative a favore dei 
bimbi dei soldati combattenti; premi a dipendenti mobilitati per i fronti di guerra; impianto di Grosotto-Sernio - 
trattative per l'acquisto di terreni; impianto di S. Giacomo di Fraele - ulteriore occupazione di terreni e costituzione di 
servitù; Azienda statale della strada - cessione di appezzamenti di terreno). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 gennaio 1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (22 gennaio 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (X seduta del 16 dicembre 1940) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai (s.d.) 
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h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.01 
 
Numero unità  

9499 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 febbraio 1941 
 
Estremi cronologici  
1937 febbraio 10 - 1941 febbraio 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 febbraio 1941/XIX (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 14 gennaio 1941/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 1950; Fondazione Giorgio Mayr; 
clausola del carbone nei contratti di fornitura - parere dell'avv. Patrucco; ditta Gentili Brighi & C. - assegnazione di 
fornitura; acquisto di armadi in ferro per custodia di documenti aziendali; ulteriore acquisto di energia a integrazione 
del fabbisogno invernale; decisioni della Commissione presso il Ministero delle Corporazioni circa i compensi per gli 
oneri della produzione dell'energia termica e i prezzi delle forniture extracontrattuali) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (istituzione di un reparto per il servizio dei telefoni in Milano e Valtellina e nomina a dirigente del reparto 
dell'ing. Alfredo Cenerini; Associazione elettrotecnica italiana - aumento quota sociale; Istituto per gli studi di politica 
internazionale - rinnovo del contributo di lire 10.000; sussidio alla vedova dell'operaio Carlo De Giovanni; sussidi 
caritativi e curativi a dipendenti) 
[6. Passaggio a effettivo di impiegati e operai). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 febbraio 1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (26 febbraio 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 14 gennaio 1941) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti e comunicazioni relativi alla centrale di Lovero, avviso in merito alla 
sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 1950 (06.02.1941-18.02.1941) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, corrispondenza interna e con gli interessati e tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di 
impiegati e operai (10.02.1937-18.02.1941 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.02 
 
Numero unità  

9500 
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Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 marzo 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 27 - 1941 marzo 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 marzo 1941/XIX (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 18 febbraio 1941/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (Magistratura del lavoro - vertenza Bonavia; morte in guerra del dipendente Carlo 
Canti; divieto di rivalsa di quota di imposta di consumo sull'energia per illuminazione - decreto di proroga; diga di 
Cancano - situazione della difesa; Fondazione Giorgio Mayr - lettera del prof. Giordano del R. Politecnico; 
Commissione ministeriale per lo studio dei problemi interessanti l'industria del gas; azione del presidente presso il 
Ministero delle Corporazioni circa i prezzi di alcune forniture di energia per forza motrice) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (licenziamento dell'impiegato Paolo Zagari; premi speciali agli operai addetti alla costruzione del serbatoio di 
S. Giacomo di Fraele; assegno per lavori straordinari a dirigenti e ingegneri; passaggio del Reparto vendite, 
dipendente dal Servizio tecnico, al Reparto vendita di nuova istituzione alle dipendenze della Direzione 
amministrativa e creazione di un Reparto servizi tecnici ausiliari dipendente dalla Direzione tecnica, con 
incorporazione dei servizi telefonici; rilievo di fabbricati a Digapoli; acquisto di terreni e costituzione di servitù per il 
nuovo impianto di Grosotto-Sernio; impianto di Grosotto-Sernio - trattative con utenti di rogge; invio a combattenti di 
indumenti di lana da parte del personale dell'Azienda - contributo; Associazione nazionale alpini-Sezione milanese - 
contributo; Comitato di propaganda igienica antitubercolare nelle scuole e di assistenza sociale; "Tecnica fascista", 
periodico ingegneri - abbonamento sostenitore). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (06.03.1941-11.03.1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (15 marzo 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 18 febbraio 1941) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Varie: appunti, elenco delle ditte proprietarie dei terreni da espropriare per i lavori della centrale di Lovero (con 
planimetria), promemoria riguardante le paghe degli operai addetti ai lavori del serbatoio di S. Giacomo di Fraele, 
tabelle degli stipendi di dirigenti e ingegneri, richiesta di adesione al Comitato di propaganda igienica antitubercolare 
nelle scuole e di assistenza sociale, comunicazione relativa all'impiegato Paolo Zagari (27.01.1941-11.03.1941) 
g) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.03 
 
Numero unità  

9501 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 aprile 1941 
 
Estremi cronologici  
1940 dicembre 2 - 1941 aprile 
 
Contenuto  
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Seduta della Commissione amministrativa dell'11 aprile 1941/XIX (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta dell'11 marzo 1941/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (morte in guerra del dipendente Mario Mosca - dipendenti feriti e dispersi sui vari 
fronti di guerra; conto consuntivo 1939 - approvazione del Consiglio di Prefettura; Teatro alla Scala, manifestazione 
in onore delle Forze armate - acquisto di biglietti; studio del presidente sui prezzi di alcune forniture di energia per 
forza motrice; offerta di una slitta dell'epoca napoleonica per l'erigendo Museo dei trasporti alpini in Bormio; Azienda 
tranviaria municipale - richiesta di installazione di una nuova cabina di alimentazione della rete, in rapporto alla 
necessità di servizio; transazione con il pittore Carlo Prada; stima di fabbricati costruiti a Digapoli per deposito di 
generi alimentari; pratiche per la concessione di un prestito di L. 350 milioni con l'Istituto mobiliare italiano per i 
lavori dei nuovi impianti) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (passaggio a effettivi di operai; passaggio da operai a impiegati d'ordine per cambiamento di mansioni; 
passaggio a categoria superiore di impiegati tecnici; finanziamento provvisorio con l'Istituto S. Paolo di Torino; 
accordi con il Comune di Villa di Tirano per danni all'acquedotto comunale derivati dalla costruzione del canale di 
Sernio-Stazzona; 17^ Batteria contraerea - contributo straordinario; Dopolavoro provinciale di Sondrio - contributo 
per il cinema del Dopolavoro rurale di Grosio; ditta Calzoni di Bologna - riconoscimento di un sovrapprezzo sulla 
fornitura delle paratoie dello sbarramento di Sernio; prolungamento della filovia Tirano-Bormio; acquisto di copie di 
pubblicazioni sul fascismo di Paolo Orano; "Rivista ministeriale del catasto e dei servizi tecnici erariali"; sussidi 
curativi a dipendenti ammalati; Paolo Pini - sussidio straordinario). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (08.04.1941-11.04.1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (12 aprile 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta dell'11 marzo 1941) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, autorizzazione a operazione provvisoria di finanziamento, nota relativa alla 
slitta napoleonica, bozza di relazione riguardante il finanziamento dei lavori in corso per l'attuazione del piano di 
autarchia idroelettrica (aprile 1941 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: richiesta del Dopolavoro provinciale di Sondrio, ringraziamenti del dipendente Mario Rigamonti, richieste di 
sussidio e di impiego presso l'Azienda da parte di dipendenti (02.12.1940-07.04.1941) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
Sono presenti due fotografie della slitta napoleonica. 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.04 
 
Numero unità  

9502 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 maggio 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 marzo 31 - 1941 maggio 28 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 maggio 1941/XIX (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
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1. Approvazione della seduta dell'11 aprile 1941/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (morte in guerra del dipendente Enrico Ravizzini; filovia Tirano-Tre Baracche - 
accordi del presidente con il Ministero delle Comunicazioni per la definizione del disciplinare;  lettera dell'Ispettorato 
ferroviario circa preteso trasporto di giovani fascisti sulla filovia Tirano-Bormio; illuminazione degli immondezzai; 
sostituzione dell'ing. Garroni nel posto di direttore dei lavori della Valtellina; richiesta del Sindacato dei dipendenti 
per un premio straordinario di contingenza economica; contratto collettivo per la costituzione di una cassa mutua 
aziendale per il personale dipendente; centrale di Lovero - esame e approvazione del progetto) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (finanziamento di L. 80 milioni con il Consorzio sovvenzioni valori per lavori in corso; recupero di crediti - 
concessione di particolari agevolazioni; Comune di Valdidentro - accordi per sistemazione stradale; contributo 
annuale a enti vari; Comune di Villa di Tirano - integrazione del contributo per la costruzione dell'acquedotto di 
Stazzona; Provveditorato agli studi di Sondrio - richiesta di contributo straordinario per l'organizzazione della giornata 
della tecnica; signorina Silvia Mollura, ex dipendente - richiesta di supplemento di liquidazione; Giuseppe Gurini e 
Giulio Viviani, infortunati sul lavoro - domanda di sussidio; ing. Remigio Garroni già direttore dei lavori di Valtellina 
- richiesta di rimborso di tasse comunali pagate dal 1934 al 1940) 
[6. Provvedimenti per il personale (passaggio alle dirette dipendenze dell'Azienda di operai in forza presso le imprese; 
passaggio a effettivo di operai; Pompeo Fantini e Francesco Daielli - licenziamento per malattia; Alfredo Bandini - 
assegnazione di indennità di persona a carico per la figlia adottiva]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (21.05.1941-23.05.1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (28 maggio 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta dell'11 aprile 1941) 
d) Comunicazioni del presidente: circolare della Confederazione fascista degli industriali e nota relativa alla 
concessione di autorizzazione per lo spostamento di lampade per l'illuminazione degli immondezzai (31.03.1941-
30.04.1941) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, erogazione di contributo al Comune di Villa di Tirano, richiesta di indennità di persona a carico, 
richiesta di sussidio, nota in merito all'esposto dell'ex dipendente Silvia Mollura, promemoria relativo alla filovia 
Molina-Rasin, relazione della Commissione visitatrice dell'Ospedale Maggiore per il 1940, corrispondenza interna e 
tabelle riassuntive relative a passaggi a effettivo di impiegati e operai  (08.04.1941-24.05.1941 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.05 
 
Numero unità  

9503 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 giugno 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 marzo 27 - 1941 giugno 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 giugno 1941/XIX (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 23 maggio 1941/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (linee di raccordo della filovia Tirano-Tre Baracche coi cantieri di Rasin e Lovero - 
lettera dell'Ispettorato del Circolo ferrovie tranvie e automobili; concorso floreale in Valtellina - rinnovo per il 1941; 
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accordi interconfederali per aumento degli assegni familiari e concessione di premio di operosità al personale; 
Giuseppe Colombini - morte per malattia contratta in zona di operazioni; Commissione tecnica per la valutazione 
degli impianti agli effetti del finanziamento di L. 350 milioni da parte dell'Istituto mobiliare italiano; lotteria di Tripoli 
- acquisto di biglietti; promozioni e prestiti al personale dipendente - costituzione di una commissione; dipendenti 
caduti in guerra - abbuono di debiti rappresentanti residui di anticipazioni ottenute; Vincenzo Rago - sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione; Cassa mutua malattie - estensione del trattamento al personale straordinario) 
3. Approvazione acquisti 
4. Varie (Consorzio per la sistemazione dell'Adda - contributo per la filovia Tirano-Bormio; Azienda di cura di 
Bormio - completamento a cura dell'Azienda della strada Bormio-Campolungo; impiegati e operai straordinari caduti 
in guerra - trattamento di liquidazione; Giulio Riboldi - collocamento a riposo; Sisto Tollari - rettifica di 
inquadramento; Antonio Pasolini - sussidio straordinario; pubblicazione speciale sul dopolavoro - contributo; 
Giuseppina Renoldi - sussidio straordinario). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 giugno 1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (18 giugno 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 23 maggio 1941) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, richiesta di dipendenti di essere iscritti alla Cassa mutua aziendale (27 
marzo 1941 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti (s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.06 
 
Numero unità  

9504 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 luglio 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 giugno 9 - 1941 luglio 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 luglio 1941/XIX (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 16 giugno 1941/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (liquidazione agli eredi del direttore tecnico ing. Carlo Leidi; modifica 
dell'ordinamento direttivo aziendale; provvidenza a favore degli impiegati - estensione ai dirigenti; Società 
escursionisti milanesi - 15^ staffetta dello Stelvio; Giuseppe Sala Mariet - morte in guerra/Anselmo Brusaferri - 
disperso in combattimento) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Giuseppe Farina - passaggio a effettivo; Federazione arditi di Milano - contributo straordinario; rivista di 
informazioni "Gea" - rinnovo abbonamento; Ente provinciale del turismo Sondrio - rinnovo contributo; oblazioni a 
istituti benefici; palazzina di Tirano - trasformazione e sistemazione per il nuovo direttore dei lavori; assegnazione al 
personale di linea residente a Limito del supplemento di servizio attivo fissato dal contratto collettivo di lavoro per il 
personale della cabina di Limito; Oreste Brambilla - supplemento straordinario di liquidazione; impiegato subalterno 
Remo Del Monte - sussidio straordinario; giornale "S. Marco. Organo della Federazione fascista di Zara" - rinnovo di 
abbonamento; Battaglione Valtellina - contributo straordinario). 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (5 luglio 1941 e s.d.) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (11 luglio 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 16 giugno 1941) 
d) Comunicazioni del presidente: prospetti della pensione e della liquidazione dell'ing. Carlo Leidi (7 luglio 1941) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, richiesta del IX Battaglione CC.NN. da montagna Valtellina per avere una fanfara, elenco degli 
operai aventi residenza  a Limito (09.06.1941-28.06.1941 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 7 luglio 
1941). 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.07 
 
Numero unità  

9505 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 novembre 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 giugno 14 - 1942 gennaio 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 novembre 1941/XX (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 7 luglio 1941/XIX 
2. Comunicazioni del presidente (visita di Gorla, ministro dei Lavori pubblici agli impianti di Valtellina; stato dei 
lavori per la costruzione della diga di S. Giacomo di Fraele - relazione del direttore generale; assegnazione di forniture 
di materiali per la nuova diga di S. Giacomo di Fraele e per la centrale di Lovero; nomina dei revisori del conto 
consuntivo 1940; riordinamento dei servizi direttivi aziendali; provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti; 
delega per firma di assegni al direttore amministrativo; Società elettrica cisalpina - rinuncia alla derivazione del 
torrente Frodolfo e autorizzazione alla Direzione di richiedere per conto dell'Azienda la detta utilizzazione; sconto di 
effetti cambiari (pagherò) per L. 30.000.000 rilasciati all'Azienda elettrica dall'Azienda tranviaria municipale di 
Milano in conto pagamento energia di trazione; produzione di energia termica e trattative per l'acquisto di energia 
idroelettrica; stabile in via Signora 9 - affitto; apertura di un conto corrente di corrispondenza con la Banca Credito 
varesino-Sede di Milano) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Conto consuntivo 1940 
5. Bilancio preventivo 1942 
6 Approvazione acquisti 
7. Varie (conferma del presidente a rappresentante dell'Azienda nel Consiglio di Amministrazione del R. Politecnico 
di Milano per il biennio 1941-42 e 1942-43; rilascio di effetti al Comune di Milano per la somma di L. 60 milioni a 
regolamento provvisorio del saldo di conto corrente fruttifero a tutto il 15 novembre 1941-XX; ing. Mario Cattaneo, 
direttore generale - conferma; ing. Filippo Carati - nomina a direttore dell'esercizio; assegnazione delle opere 
complementari del nuovo impianto Grosotto-Sernio; autorizzazione a far trattative per l'acquisto dei capannoni e 
terreni adiacenti alla ricevitrice Sud; raccordo con il cantiere di S. Giacomo di Fraele della linea filoviaria Tirano-Tre 
Baracche; accordi con l'Azienda autonoma statale della strada per la costruzione di un nuovo ponte sull'Adda a 
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Tirano; rinnovo dei contributi a favore del R. Politecnico e del Laboratorio di idraulica; assegnazione al Dopolavoro 
aziendale per l'anno XX; abbonamenti a giornali e riviste per l'anno 1942-XX e abbonamenti di propaganda al 
"Popolo d'Italia"; Associazione mutilati e invalidi di guerra - rinnovo del contributo in sostituzione di agevolazioni 
tariffarie; contributo per il sacchetto azzurro; contributi vari - rinnovo; contributo straordinario alla Lega navale 
italiana e all'Ente marinai d'Italia; pubblicazione "Cento anni di vita dei tram milanesi" - acquisto di copie; 
sottoscrizione abbonamenti al giornale "Il Lavoro fascista"; acquisto copie pubblicazioni Comitato d'azione fra 
mutilati, invalidi e feriti di guerra; dott. Duilio Passerini, già impiegato dell'Azienda - supplemento di liquidazione; 
sussidio straordinario all'operaio dell'Impresa Magatti Giovanni Curato, mutilato di guerra; sussidi curativi a impiegati 
e operai; sussidio straordinario alla famiglia dell'operaio Giovanni Leoni della Direzione lavori di Valtellina, morto in 
guerra) 
[8. Provvedimenti per il personale (passaggio da operai a impiegati; passaggio a effettivo di operai; passaggio alle 
dipendenze dell'Azienda di operai delle imprese Guzzetti, Magatti e Scotti, addetti da tempo a mansioni di esercizio; 
riconoscimento della qualifica impiegatizia ai collaudatori anziani e della qualifica di assistenti ad aiuti assistenti del 
reparto impianti interni e contatori]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (15.11.1941-20.11.1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (29 novembre 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 7 luglio 1941) 
d) Comunicazioni del presidente: appunti, bozza di contratto per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione 
dell'impianto idroelettrico di Lovero, nota in merito in merito al rilascio di effetti cambiari al Comune di Milano a 
copertura del saldo provvisorio del conto corrente ordinario (20.11.1941-24.11.1941 e s.d.) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, richieste di contributo, offerte di pubblicazioni, corrispondenza interna e tabelle riassuntive relative 
a passaggi a effettivo di impiegati e operai, rilascio di effetti al Comune di Milano per la somma di L. 60 milioni a 
regolamento provvisorio del saldo di conto corrente fruttifero (14.06.1941-05.01.1942 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.08 
 
Numero unità  

9506 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 dicembre 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 dicembre 8 - 1941 dicembre 20 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 dicembre 1941/XX (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 20 novembre 1941/XX 
2. Comunicazioni del presidente (situazione attuale della produzione dell'energia elettrica; ditta Innocenti - richiesta di 
fornitura di energia per i nuovi stabilimenti a Lambrate; filovia Tirano-Bormio - richiesta del ministro dell'Agricoltura 
Tassinari di parziale impiego per trasporti interessanti l'alimentazione; cauzione del defunto direttore tecnico ing. 
Carlo Leidi - svincolo; premi della lotteria di Merano - vincita di un premio di consolazione; proroga di agevolazioni 
al prof. Luigi Montemartini per esperimenti di produzione autarchica di patate da semina) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Ing. Ettore Verducci, direttore dei lavori - richiesta di rimborso spese per il trasferimento a Tirano della 
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famiglia; gratifiche al personale per il 1941; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale impiegato 
esposto a rischi - aggiornamento dei materiali di polizza; richiesta del cappellano militare per un apparecchio radio ai 
cinque reparti della Difesa territoriale distaccati in Valtellina; Associazione italiana amici della musica - acquisto di 
biglietti per concerti orchestrali; Divisione di fanteria Lombardia - contributo straordinario per l'albero di Natale a 
favore delle Cravatte azzurre; Federazione fascista di Sondrio e Dopolavoro provinciale di Sondrio - contributo 
straordinario; dipendenti mobilitati - premio nella ricorrenza del Natale; "Attività corporativa" - rinnovo di 
abbonamento sostenitore; "Annuario generale della CGIL" - acquisto di copie; Unione industriale di Sondrio - 
contributo volontario; riconoscimento all'impresa assuntrice dei lavori per l'impianto di S. Giacomo di Fraele dei 
mancati utili in conseguenza di ritardo nell'esecuzione dei lavori stessi dovuto a mancata assegnazione di cemento). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 dicembre 1941) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (20 dicembre 1941) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 20 novembre 1941) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, richieste di contributo (16.12.1941-20.12.1941 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
E' presente estratto del verbale della seduta dell'11 dicembre 1941 (tre copie). 
 

Classificazione  
1.2.2.12 
 
Segnatura definitiva  
1941.09 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.13 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1942 
 
 

Estremi cronologici  
1941 novembre 20 - 1943 gennaio 16  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9507 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 9 gennaio 1942 
 
Estremi cronologici  
1941 novembre 20 - 1942 gennaio 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 9 gennaio 1942/XX (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta dell'11 dicembre 1941/XX 
2. Comunicazioni del presidente (finanziamento dei lavori per i nuovi impianti - mutuo con l'Istituto mobiliare 
italiano; decreto ministeriale per la disciplina degli orari di lavoro nelle aziende utenti di energia elettrica; impianto di 
Grosotto - decreto reale di concessione) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (passaggio a effettivi di impiegati e operai; passaggio a effettivi di operai; passaggio da impiegato subalterno 
a impiegato d'ordine del dipendente Enrico Novati). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 gennaio 1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (25 gennaio 1942) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IX seduta dell'11 dicembre 1941) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: brutte copie di verbali delle sedute del 20 novembre 1941 e del 9 gennaio 1942, relazione in merito 
all'integrazione dell'energia invernale (20.11.1941-08.01.1942) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.13 



 
4610 

 

 
Segnatura definitiva  
1942.01 
 
Numero unità  

9508 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 gennaio 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 3 - 1942 gennaio 31 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 gennaio 1942/XX (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 9 gennaio 1942/XX 
2. Comunicazioni del presidente (finanziamento lavori in corso - mutuo con l'Istituto mobiliare italiano; assegnazione 
alla ditta Tubificio di Brescia delle condotte forzate per la nuova centrale di Lovero; mobilitazione civile dei cantieri 
di S. Giacomo di Fraele e di Grosotto-Sernio; Marco Moro, operaio - proscioglimento da imputazione di furto; 
relazione del presidente sull'aumentata deficienza di energia elettrica; rinnovo degli effetti rilasciati al Comune di 
Milano) 
3. Varie (Gruppo ex combattenti Trieste - contributo straordinario; Rosa Marelli vedova Bianucci - sussidio; Giovanni 
Gionchetta - abbuono della quota versata dall'Azienda alla Cassa di previdenza degli enti locali per riscatto di servizio 
straordinario; rinnovo di contributi al X Battaglione alpini; Commissione di visita dell'Istituto nazionale del cancro - 
rinnovo di contributo; promozione nel personale). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 gennaio 1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (31 gennaio 1942) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 9 gennaio 1942) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti (sottofascicolo vuoto) 
g) Varie: appunti, prospetto economico relativo al dipendente Giovanni Gionchetta, brutta copia di verbale della 
seduta del 9 gennaio 1942, richiesta di rinnovo di contributo da parte della Commissione di visita dell'Istituto 
nazionale del cancro (03.01.1942-22.01.1942 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.13 
 
Segnatura definitiva  
1942.02 
 
Numero unità  

9509 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 febbraio 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 21 - 1942 febbraio 20 
 
Contenuto  



 
4611 

 

Seduta della Commissione amministrativa del 16 febbraio 1942/XX (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 22 gennaio 1942/XX 
2. Comunicazioni del presidente (mutuo con l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per il finanziamento dei lavori  per gli 
impianti di S. Giacomo di Fraele e di Grosotto; situazione dell'energia elettrica - relazione del presidente; Chiesa di S. 
Lorenzo Maggiore - contributo e versamento rate 1941 e 1942) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Battista Schena - transazione per danni relativi a diritti d'acqua; passaggi a effettivi di impiegati e operai; 
passaggio di impiegati subalterni a categoria superiore; impiegata Giovanna De Troia - licenziamento; rivista 
"Scientia" - contributo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 febbraio 1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (20 febbraio 1942) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 22 gennaio 1942) 
d) Comunicazioni del presidente: telegramma per la convocazione della seduta (11 febbraio 1942) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti (sottofascicolo vuoto) 
g) Varie: appunti, prospetti delle promozioni di impiegati e operai, brutta copia di verbale della seduta del 16 febbraio 
1942, comunicazioni, richiesta di liquidazione da parte di dipendente, relazioni in merito alla produzione di energia in 
Valtellina e alla condotta forzata della centrale di Lovero, corrispondenza in merito alla transazione con Battista 
Schena per danni relativi a diritti d'acqua (21.01.1942-16.02.1942 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
Non sono presenti sul verbale i primi tre ordini del giorno della voce 'Varie'. 
 

Classificazione  
1.2.2.13 
 
Segnatura definitiva  
1942.03 
 
Numero unità  

9510 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 marzo 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 marzo 4 - 1942 marzo 20 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 marzo 1942/XX (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 16 febbraio 1942/XX 
2. Comunicazioni del presidente (mutuo con l'Istituto mobiliare italiano - stipulazione del rogito; infortuni mortali a 
Grosotto; richiesta degli eredi dell'ing. Carlo Leidi) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (convenzione con le Ferrovie dello Stato per noleggio di carri adibiti a trasporti di cemento; liquidazione a 
favore della ditta Ing. Franco Orsatti; Arditi d'Italia - rinnovo abbonamento sostenitore; Antonio Morlacchi e Aleardo 
Tresoldi - sussidio straordinario; Croce rossa italiana - contributo straordinario; rivista "La Tecnica fascista" - rinnovo 
di contributo; partecipazione dell'Azienda alle spese per l'erezione nella sede del Politecnico di un monumento al 
compianto senatore prof. Gaudenzio Fantoni). 
 



 
4612 

 

Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (04.03.1942-07.03.1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (20 marzo 1942) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 16 febbraio 1942) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti (sottofascicolo vuoto) 
g) Varie (sottofascicolo vuoto) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.13 
 
Segnatura definitiva  
1942.04 
 
Numero unità  

9511 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 aprile 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 gennaio 16 - 1942 aprile 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 aprile 1942/XX (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 7 marzo 1942/XX 
2. Comunicazioni del presidente (impianto di  Grosotto-Sernio - autorizzazione ai lavori; disciplina del consumo 
dell'energia elettrica - conversione in legge del Decreto 12 febbraio 1942 n° 81; sottoscrizione buoni del Tesoro 
emissione 1942; definizione degli imponibili di ricchezza mobile riguardanti gli esercizi aziendali 1938, 1939 e 1940; 
centrale termica di piazza Trento; studio dei provvedimenti per ridurre al minimo il franco della diga di Fraele in 
relazione alle recenti disposizioni ministeriali) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Cav. Carlo Biraghi - assegno personale; centrale termica di piazza Trento - cessione di materiali; Sigfrido 
Zanicotti - assegno caritativo; Istituto di politica internazionale - rinnovo del contributo di L. 10.000; rivista "Famiglia 
fascista" - contributo; Ente provinciale del turismo di Sondrio - rinnovo di contributo; Presidio militare di Tirano - 
contributo straordinario per le manifestazione in onore dei soldati mobilitati; Circolo filologico milanese - 
integrazione della quota di socio vitalizio; direttore amministrativo prof. Ernesto Laudi - gratifica per operazioni di 
carattere straordinario; sussidi straordinari a enti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (16.04.1942-18.04.1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (22 aprile 1942) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 7 marzo 1942) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, richiesta di contributo da parte del Circolo filologico milanese, offerte di pubblicazioni, richiesta da 
parte del Politecnico di cessione a pagamento di una caldaia situata in piazza Trento, ringraziamenti (16.01.1942-
04.04.1942 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 



 
4613 

 

Note complessive  
Sono presenti: comunicazione di rinvio di adunanza, inizialmente fissata per il giorno 30 marzo 1942 e andata 
deserta per l'assenza dei commissari, appunto in merito datato 27 marzo 1942 ed estratto dal registro dei verbali 
delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 18 aprile 1942). 
 

Classificazione  
1.2.2.13 
 
Segnatura definitiva  
1942.05 
 
Numero unità  

9512 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 giugno 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 marzo 26 - 1942 luglio 14 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 giugno 1942/XX (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 18 aprile 1942/XX 
2. Comunicazioni del presidente (cessione delle vecchie caldaie e turbine di piazza Trento; linea filoviaria Tirano-
Bormio - effettuazione di un servizio pubblico di trasporto passeggeri; assegnazione dei lavori di rimodernamento 
delle vecchie caldaie Ansaldo e dell'impianto di macinazione della centrale elettrica di piazzale Trento; acquisto di 
area in via Francesco Sforza e costruzione di un nuovo fabbricato per sistemazione degli uffici; Società Esticinio - 
tariffe di reciprocanza; collaudo di macchinari per la nuova centrale di Lovero; concorso floreale in Valtellina; operaio 
Oberdan Bambozzi - licenziamento in tronco) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (accordi coi comuni dell'Alta Valtellina per il pagamento dell'imposta consumo sui materiali impiegati nella 
costruzione della filovia Tirano-Valdidentro; convenzione con le Ferrovie dello Stato per un collegamento elettrico a 
Rogoredo per gli scambi di energia; Società Ercole Marelli e Magneti Marelli - convenzione aggiuntiva per servitù 
d'elettrodotto; Comitato elettrotecnico italiano - contributo; acquisto di copie del volume "Il duce in Sardegna"; 
Dopolavoro provinciale-villaggio del soldato - contributo straordinario; rivista "Attività corporativa" e giornale "S. 
Marco"; "Distruggiamo il bolscevismo" - adesione e contributo; cartoline per i combattenti; Commissione di visita 
degli Istituti ospitalieri; Istituto di fisica della R. Università - premio prof. Giovanni Gentile; giornata degli italiani nel 
mondo - distintivi ricordo; Ente provinciale del turismo di Milano - contributo straordinario; sussidi straordinari 
curativi) 
[6. Provvedimenti per il personale (passaggio a effettivo di impiegati e operai; passaggio di dipendenti a categorie 
superiori]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (26.06.1942-30.06.1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (14 luglio 1942) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 18 aprile 1942) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, invito a sottoscrizione, avviso relativo alla celebrazione della giornata degli italiani nel mondo, 
richieste di contributo, comunicazione in merito a tariffe di reciprocanza con la Società Esticino, offerta di cartoline e 
di pubblicazioni, relazioni riguardanti la sistemazione della centrale di piazza Trento e la filovia Tirano-Bormio, 
concessione di facilitazioni tariffarie (26.03.1942-30.06.1942 e s.d.) 
h) Segreteria. 



 
4614 

 

 
Note complessive  

Sono presenti: estratto del verbale della seduta del 30 giugno 1942 (due copie) e manifesto del IX concorso floreale 
in Valtellina (giugno 1941). 
 

Classificazione  
1.2.2.13 
 
Segnatura definitiva  
1942.06 
 
Numero unità  

9513 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 novembre 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 giugno 1 - 1942 novembre 14 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 novembre 1942/XXI (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive:  
1. Approvazione della seduta del 30 giugno 1942/XX 
2. Comunicazioni del presidente (danni prodotti dall'incursione aerea nemica del 24 ottobre 1942; revisori del conto 
consuntivo dell'anno 1941; pacchi per i combattenti italiani in Russia; allacciamento elettrico con le Ferrovie dello 
Stato a Rogoredo; energia estiva; diga di S. Giacomo di Fraele - inizio dell'invaso; servizio filoviario Tirano-Bormio; 
eventuale impiego di prigionieri di guerra; impianto Fraele-Viola - versamento di acconti per canoni arretrati; bosco di 
Caiolo - vertenza con la Federazione commercianti di Sondrio; impianto di Grosotto-Sernio - modificazioni al 
progetto delle paratoie; protezione antiaerea degli impianti; dipendente Luigi Batti - riassunzione; provvedimenti 
disciplinari; custodia merci ed effetti nella centrale di piazza Trento) 
3. Conto consuntivo 1941 
4. Bilancio preventivo 1943 
5. Relazione del direttore generale 
6. Approvazione acquisti 
7. Varie (personale addetto ai turni - indennità temporanea; provvedimenti per il personale; nomina a capo reparto di 
dirigenti di servizio; attribuzione della qualifica di dirigenti e funzionari amministrativi; passaggio a effettivi di 
impiegati; passaggio di categoria e classe; riconoscimento della qualifica di impiegati a dipendenti del reparto 
impianti interni; ing. Franco Mayer - gratifica straordinaria; palazzo delle scienze all'esposizione universale di Roma; 
Ospedale civile di Grosio - contributo annuo; dirigenti - acconto sulla gratifica di fine d'anno/gratifica straordinaria 
direttore di esercizio; raccolta di fondi pro danneggiati dalle incursioni aeree nemiche; ing. Mario Pogliani - concorso 
alle spese di infortunio; contributi vari; Divisione Lombardia - richiesta di contributo; sussidi straordinari a dipendenti 
bisognosi; impiegato Ugo Gentile - versamento a titolo di onoranza; provvidenze a favore delle famiglie di dipendenti 
caduti in guerra). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (06.11.1942-11.11.1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (14 novembre 1942) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 30 giugno 1942) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Varie: richieste di contributo, nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1941, sottoscrizione di pacchi da inviare 
ai soldati in Russia (01.06.1942-16.09.1942) 
g) Segreteria. 
 

Classificazione  
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1.2.2.13 
 
Segnatura definitiva  
1942.07 
 
Numero unità  

9514 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 dicembre 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 agosto 26 - 1943 gennaio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 dicembre 1942/XXI (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta dell'11 novembre 1942/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (Società Volta - richiesta di revisione dei prezzi e delle condizioni di fornitura di 
energia elettrica; conferma per il quadriennio 1942-1946 del presidente e della Commissione amministratrice 
dell'Azienda; stato dei lavori della diga di S. Giacomo di Fraele e della centrale di Lovero; trasferimento di uffici in 
Valtellina e occupazione di locali per deposito di atti di archivio) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Associazione mutilati e invalidi di guerra di Milano - versamento di contributo annuale; Associazione 
italiana amici della musica; Unione industriali di Sondrio - contributo per attività assistenziali a favore dei soci; 
sacchetto azzurro - rinnovo del contributo per iniziativa a favore dei soldati richiamati; rivista "Lo Sport fascista" - 
rinnovo di abbonamento sostenitore, sussidi straordinari a dipendenti; Dopolavoro aziendale - assegnazione 
straordinaria) 
[6. Provvedimenti riguardanti il personale (gratifiche di fine d'anno a impiegati e operai; ing. Ernesto Repici - nomina 
a capo reparto; promozione di impiegati e operai; operaio Luigi Milani - licenziamento; impiegato Giuseppe 
Condorelli - licenziamento/idem Carla Bolzani; operaio Antonio Marioli - liquidazione; passaggi a effettivi di 
operai]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 dicembre 1942) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (16 gennaio 1943) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta dell'11 novembre 1942) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: comunicazione riguardante la liquidazione all'operaio Antonio Marioli, richiesta di sussidio, elenco delle 
istanze di sussidio accolte (26.08.1942-01.12.1942 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.13 
 
Segnatura definitiva  
1942.08 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.14 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1943 
 
 

Estremi cronologici  
1942 settembre 7 - 1944 febbraio 27 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9515 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 gennaio 1943 
 
Estremi cronologici  
1942 settembre 7 - 1943 febbraio 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 gennaio 1943/XXI (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 28 dicembre 1942/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (guasto nella centrale di piazza Trento; impianti aziendali in Milano - opere di 
protezione; Federazione dei fasci di Milano - versamento di contributo; provvedimenti disciplinari a carico di 
dipendenti; transazione con l'arch. Pietro Farina; assegnazione all'ing. Angelo Chiappa dello studio delle strutture in 
cemento armato per la centrale termica di piazza Trento) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (acceleramento dei lavori per i nuovi impianti di S.- Giacomo di Fraele e Grosotto-Sernio; consegna di 
energia alla Società Terni per fornitura per opera di bonifica alla tenuta S. Chiara; Giovanni Ferrari e Maria Bonazzi 
di Tirano - convenzione per fornitura di energia in sostituzione di alcuni sottesi dall'impianto aziendale; Battaglione 
Milano - Commissione visitatrice Vittorio Emanuele - rinnovo di contributi; sussidi straordinari a dipendenti; 
assegnazione di indennità all'ing. Filippo Carati per gli incarichi affidatigli presso la Federazione aziende 
municipalizzate di Roma; Istituto fascista dell'Africa italiana; riviste "Il Primato" e "Attività corporativa" - rinnovo di 
abbonamento per l'anno 1943; Associazione famiglie caduti aeronautica-mutilati del volo - contributo straordinario; 
ing. Giulio Zabban - rimborso spese per trasferimento della famiglia a Tirano; gratifiche di fine d'anno ai dirigenti; 
integrazione di liquidazione all'ex dipendente Giulio Riboldi; contributo Lega navale italiana) 
[6. Provvedimenti riguardanti il personale (passaggio a norma del contratto collettivo di lavoro nel ruolo operai di 
dipendenti; trasferimento nei ruoli del personale impiegati dell'operaio Arnaldo Cagnoni e dell'impiegato subalterno 
Vittorio Bellizzi; adeguamento dell'inquadramento di operai; Pietro Portaluppi - passaggio a classe superiore; rag. 
Attilio Santambrogio e Albero Apicella - licenziamento in tronco]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 gennaio 1943) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
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Gallarati Scotti (3 febbraio 1943) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VIII seduta del 28 dicembre 1942) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: richiesta di anticipo di liquidazione da parte di dipendente, richiesta di contributo per la Befana fascista. 
richieste di sussidio, richiesta di trasferimento nei ruoli del personale impiegati dell'impiegato subalterno Vittorio 
Bellizzi (07.09.1942-01.02.1943)  
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
1943.01 
 
Numero unità  

9516 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 24 febbraio 1943 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 20 - 1943 marzo 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 24 febbraio 1943/XXI (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 18 gennaio 1943/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (lavori di protezione e decentramento impianti; infortunio sul lavoro Angelo Vitti; 
danni agli impianti per l'incursione aerea nemica del 14 corrente; ing. Franco Mayer - possibilità di richiamo in 
servizio presso l'Azienda) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Ernestina Tagliani - licenziamento; norme per le promozioni nel personale dipendente; lavori in Valtellina - 
riconoscimento di maggiori oneri all'impresa appaltatrice dell'impianto Grosotto-Sernio; finanziamento cambiario con 
l'Istituto S. Paolo di Torino - proroga di un anno nelle date di estinzione dell'operazione; Istituto per gli studi di 
politica internazionale - rinnovo contributo; Maria Pirovano - passaggio a effettiva; pubblicazioni di propaganda - 
acquisto di copie; anticipazioni a dipendenti sinistrati; contributo alla spesa di pubblicazione sul patrimonio forestale 
della Valtellina; sussidio straordinario alla famiglia dell'ex dipendente Alberto Apicella). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (20.02.1943-24.02.1943) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (5 marzo 1943) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (I seduta del 18 gennaio 1943) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie (sottofascicolo vuoto) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
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1943.02 
 
Numero unità  

9517 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13 marzo 1943 
 
Estremi cronologici  
1943 febbraio 24 - 1943 marzo 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13 marzo 1943/XXI (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 24 febbraio 1943/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (cessione di caldaia al R. Politecnico - lettera di ringraziamento del ministro 
dell'Educazione nazionale; visita ai lavori per decentramento impianti in relazione al pericolo di offese aeree 
nemiche). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 marzo 1943) 
b) Estratto per il Podestà (sottofascicolo vuoto). 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (II seduta del 24 febbraio 1943) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (sottofascicolo vuoto) 
f) Approvazione acquisti (sottofascicolo vuoto) 
g) Varie: brutta copia di verbale della seduta del 24 febbraio 1943, appunti manoscritti della seduta del 13 marzo 
1943, lettera di ringraziamento del ministro dell'Educazione nazionale per la cessione di caldaia al Politecnico 
(sottofascicolo vuoto) 
h) Segreteria (24.02.1943-13.03.1943). 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
1943.03 
 
Numero unità  

9518 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13 aprile 1943 
 
Estremi cronologici  
1943 marzo 15 - 1943 aprile 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13 aprile 1943/XXI (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 13 marzo 1943/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (acceleramento lavori di costruzione del diaframma di S. Giacomo di Fraele; energia 
di integrazione invernale - accordi con la Società Edison; Istituto Artigianelli - lettera di ringraziamento; premio del 
Ventennale e sussidi di sfollamento; provvedimenti disciplinari; sistemazione di camere nelle ricevitrici Nord e Sud 
per pernottamento di dirigenti) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
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5. Varie (fitto di capannoni; "Perfida Inghilterra" - contributo; "Guida dell'autarchia" - rinnovo contributo; assegni per 
istruzione ai figli dell'impiegato Giuseppe Mitta, decedute per infortunio sul lavoro; calendario del Partito per l'anno 
XXI) 
[6. Provvedimenti per il personale (passaggio a categoria superiore degli impiegati Pietro Cusini e Alberto 
Cattaneo/promozione a classe superiore dell'operaio Guerrino Panza; passaggi a effettivi; impiegati dell'Ufficio lavori 
di Valtellina trasferiti nel ruolo del personale di esercizio - iscrizione alla Cassa di previdenza di Roma: retrodatazione 
con contributo dell'Azienda]). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 aprile 1943) 
b) Estratto per il Podestà e lettera di trasmissione da parte del presidente ing. Albino Pasini al podestà Gian Giacomo 
Gallarati Scotti (19 aprile 1943) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (III seduta del 13 marzo 1943) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: elenco di pagamenti effettuati nel IV trimestre 1942 da sottoporre a deliberazione, riepilogo 
acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta fornitrice proposta, quantità, prezzo 
unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: ringraziamenti da parte dell'Istituto Artigianelli, comunicazione in merito a passaggio di categoria 
dell'impiegato Alberto Cattaneo, richiesta di sussidio per istruzione da parte della vedova dell'ex dipendente Giuseppe 
Mitta (15.03.1943-12.04.1943) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
1943.04 
 
Numero unità  

9519 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 giugno 1943 
 
Estremi cronologici  
1942 ottobre 17 - 1943 giugno 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 giugno 1943/XXI (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 13 aprile 1943/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (revisori del conto consuntivo 1942; conto consuntivo 1940 - approvazione del 
Consiglio di Prefettura; decisioni del Sottocomitato dighe per la difesa e protezione delle dighe contro possibili azioni 
aeree; provvedimenti disciplinari; liquidazione ricchezza mobile categorie A), B), D) per l'esercizio 1941) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (emissione di nuovi buoni del Tesoro - sottoscrizione dell'Azienda; passaggio a effettivi di operai; 
Dopolavoro aziendale - assegnazione di fondi per gli anni XX e XXI; Croce rossa italiana - rinnovo di contributo 
annuale; Comitato elettrotecnico italiano - contributo annuale; Cassa scolastica di Grosio - sussidio straordinario; 
operaio Attilio Brioschi - licenziamento; Società sportiva Sondrio - contributo straordinario; Compagnia territoriale di 
Tirano - richiesta di contributo; acquisto di pubblicazioni varie; sussidi straordinari a Candida Bernazzani e Raffaele 
Freri; Ida Bernacchi vedova dell'operaio Giovanni Restelli - sussidio curativo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 giugno 1943) 
b) Estratto per il Podestà (sottofascicolo vuoto) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (IV seduta del 13 aprile 1943) 
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d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: appunti, richieste di contributo, richieste di sussidio, offerte di pubblicazioni, richiesta per l'utilizzo della 
teleferica Isolaccia-Cancano, lettera del Consiglio di Prefettura di approvazione del conto consuntivo 1940, nomina 
dei revisori dei conti per l'esercizio 1942 (17.10.1942-18.06.1943 e s.d.) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
1943.05 
 
Numero unità  

9520 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 luglio 1943 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 19 - 1944 febbraio 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 luglio 1943/XXI (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 16 giugno 1943/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (delega al commissario marchese Resta Pallavicino; lavori in Valtellina; richiesta del 
Comune di Milano di rilascio di effetti per L. 70.000.000 a copertura del suo avere a saldo del conto corrente 
ordinario) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (impianto di Grosotto-Sernio - riconoscimento danni derivati dalla piena dell'Adda all'impresa appaltatrice; 
passaggio a effettivi di operai; passaggi di categoria; Ente provinciale del turismo di Sondrio - rinnovo di contributo 
annuale). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (19.07.1943-22.07.1943) 
b) Estratto per il Podestà (sottofascicolo vuoto) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (V seduta del 16 giugno 1943) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie: richiesta di pagamento di stipendio da parte di dipendente in quanto trattenuto alle armi, richiesta di 
corresponsione di arretrati (20.07.1943-26.02.1944) 
h) Segreteria. 
 

Note complessive  
Alcune schede riepilogative di acquisti risultano danneggiate dall'acqua. 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
1943.06 
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Numero unità  

9521 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 luglio 1943 
 
Estremi cronologici  
1943 luglio 28 - 1943 luglio 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 luglio 1943/XXI (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 22 luglio 1943/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (richiesta del Comune di Milano di rilascio di cambiali per L. 70.000.000) 
3. Approvazione acquisti. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 luglio 1943) 
b) Estratto per il Podestà (sottofascicolo vuoto) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VI seduta del 22 luglio 1943) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
e) Rapporti (sottofascicolo vuoto) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie (sottofascicolo vuoto) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
1943.07 
 
Numero unità  

9522 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 agosto 1943 
 
Estremi cronologici  
1943 agosto 3 - 1943 agosto 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 agosto 1943/XXI (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione della seduta del 30 luglio 1943/XXI 
2. Comunicazioni del presidente (rilascio di effetti al Comune di Milano per L. 70 milioni) 
3. Relazione del direttore generale 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (finanziamento cambiario con l'Istituto S. Paolo di Torino). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 agosto 1943) 
b) Estratto per il Podestà (sottofascicolo vuoto) 
c) Approvazione del verbale della seduta precedente (VII seduta del 30 luglio 1943) 
d) Comunicazioni del presidente (sottofascicolo vuoto) 
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e) Rapporti (sottofascicolo vuoto) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Varie (sottofascicolo vuoto) 
h) Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.14 
 
Segnatura definitiva  
1943.07bis 
 
 



 
4623 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.15 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1945 
 
 

Estremi cronologici  
1945 luglio 7 - 1946 gennaio 4  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9523 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 luglio 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 luglio 7 - 1945 luglio 10  
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 luglio 1945 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Visione sommaria dei principali problemi aziendali (situazione finanziaria, retribuzione del personale, servizio di 
distribuzione dell'energia, frodi di energia elettrica, situazione dei trasformatori). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione della seduta di insediamento (7 luglio 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (13 luglio 1945) 
c) Rapporti: nota in merito alla collocazione della relazione sommaria del direttore generale f.f. (s.d.) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
L'ordine del giorno é desunto dal testo, in quanto manca l'elenco. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.01 
 
Numero unità  

9524 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 agosto 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 agosto 3 - 1945 agosto 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 agosto 1945 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente in rapporto al CLN aziendale e alle commissioni interne 
2. Delibera in ordine alla modifica delle paghe e stipendi base del personale operaio e impiegatizio dell'Azienda a 
decorrere dal 1 gennaio 1945, con relativi conguagli degli anticipi - riesame delle tabelle progressive di detti stipendi e 
paghe 
3. Acquisto di centralino telefonico 
4. Sottostazione di piazza Po - costruzione stabile in sostituzione della cabina provvisoria 
5. Rescissione contratto d'appalto ing. Franco Morandini 
6. Liquidazione contratto e conto ing. Luigi Gallioli 
7. Situazione economica e finanziaria dell'Azienda 
8. Sottoscrizione di buoni del Tesoro 5% quinquennali a premio 
9. Comunicazioni in ordine alla procedura di epurazione. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 agosto 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (10 agosto 1945) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.02 
 
Numero unità  

9525 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 31 agosto 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 agosto 27 - 1945 settembre 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 31 agosto 1945 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (firme di cambiali; richiamo in servizio del segretario generale avv. Armando 
Mollame; petizioni varie del personale) 
2. Istruttoria vertenza Morandini-Gallioli-Pasini 
3. Sottostazioni di alimentazione rete tranviaria urbana 
4. Acquisto binario decauville con scambi e vagonetti per l'impianto idroelettrico di Lovero 
5. Ordinazione trasformatori per cabine urbane (9.000/160-277 volt) 
6. Collocamento a riposo dell'ing. Silvio Apostoli della Direzione lavori Valtellina 
7. Rapporto in ordine alle nuove tariffe di vendita dell'energia elettrica 
8. Previsioni finanziarie conseguenti alle variazioni tariffarie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 agosto 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
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Antonio Greppi (10 settembre 1945) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Nell'avviso di convocazione è detto che la seduta convocata per il 24 agosto 1945 è andata deserta. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.03 
 
Numero unità  

9526 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 settembre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 settembre 17 - 1945 ottobre 1 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 settembre 1945 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Riassunto sulla situazione dell'AEM e del suo fabbisogno tecnico-costruttivo e finanziario 
3. Conseguenti delibere 
4. Andamento dei servizi produzione e distribuzione intorno alla metà di settembre 1945. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 settembre 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (1 ottobre 1945) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.04 
 
Numero unità  

9527 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 ottobre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 4 - 1945 ottobre 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 ottobre 1945 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Esame di posizioni e questioni varie di personale e di paghe straordinarie 
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2. Domanda di anticipazioni al personale 
3. Richiesta di anticipazioni ai dirigenti 
4. Assunzione provvisoria di 25 avventizi per lavoro di contabilità 
5. Esame del caso dell'ing. Andrea Roverselli, dirigente dei lavori di Digapoli. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 ottobre 1945) 
b) Estratto per il sindaco (5 ottobre 1945) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
L'ordine del giorno é desunto dal testo, in quanto manca l'elenco. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.05 
 
Numero unità  

9528 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 ottobre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 14 - 1945 ottobre 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 ottobre 1945 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (discussione memoriale FIDAE per nuovo organico; nuova domanda di anticipazioni 
al personale; delibere in ordine a funzionari non epurati; istanza ing. Francesco Raimondi per essere riassunto; 
preventivo finanziario al 31 dicembre 1945 del direttore amministrativo; nomina di un rappresentante AEM nel 
Consiglio di Amministrazione Politecnico di Milano) 
2. Rapporto del direttore sulla situazione produzione e distribuzione e su accordi per acquisti integrativi di energia 
3. Sistemazione economica dei dirigenti di reparto 
4. Sistemazione rete cavi e relative sottostazioni 
5. Ricostruzione nella nuova sede definitiva della sottostazione di piazza Po. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 ottobre 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (24 ottobre 1945) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.06 
 
Numero unità  

9529 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 6 novembre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 ottobre 29 - 1945 novembre 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 6 novembre 1945 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (vicende sindacali e disposizioni conseguenti; esame posizioni varie funzionari non 
epurati o sospesi; proposta di incarico di consulenza all'ing. Silvio Apostoli; partecipazione Commissione inchiesta; 
pro ENAL e colonie marine) 
2. Sistemazione rete cavi 23 Kv e relative sottostazioni 
3. Nuovo progetto ricostruzione sottostazione piazza Po 
4. Comunicazioni del direttore circa le restrizioni consumi energia elettrica a Milano e nell'Alta Italia 
5. Contratto di locazione per capannone e terreno annesso di proprietà Società Sud Trebbia 
6. Ratifica dell'operazione di sconto effetti cambiari per L. 30.000.000 rilasciati il 21 maggio 1945 dall'Azienda 
tranviaria municipale di Milano con facoltà di rinnovi integrali o parziali - ratifica richiesta dalla Cassa di risparmio 
delle provincie lombarde 
7. Passaggio a effettivi nei ruoli normali dell'Azienda di impiegati addetti agli uffici di ragioneria e cassa già assunti in 
sostituzione di personale richiamato alle armi 
8. Determinazione delle anzianità degli impiegati e degli operai già assunti in sostituzione di personale richiamato alle 
armi e passaggi effettivi nei ruoli normali dell'Azienda 
9. Rilascio di procure speciali all'ing. Ettore Verducci e all'ing. Andrea Roverselli per acquisto terreni d'esproprio e 
liquidazione indennità e danni per gli impianti idroelettrici e di trasmissione in seguito al collocamento a riposo 
dell'ing. Silvio Apostoli e conseguente cessazione della sua procura. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29.10.1945-30.10.1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (17 novembre 1945) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta, originariamente fissata per il 2 novembre, è rinviata al 6 novembre 1945. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.07 
 
Numero unità  

9530 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 novembre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 novembre 19 - 1945 dicembre 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 novembre 1945 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (notizie sindacali e provvedimenti economici; disposizioni per funzionari non epurati 
(ing. Ernesto Repici, ing. Alfredo Cenerini); sanatoria per acquisto materiali dell'Impresa Morandini in Valtellina; 
rapporto del direttore amministrativo per crediti vari) 



 
4628 

 

2. Energia di integrazione per l'invernata 1945-1946 - bilancio economico-finanziario per l'acquisto 
3. Approvazione acquisti effettuati nei mesi di luglio, agosto e settembre 
4. Provvedimenti a favore del personale addetto agli uffici e lavori di Valtellina 
5. Contributi speciali a favore del personale e di terzi. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 novembre 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (6 dicembre 1945) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.08 
 
Numero unità  

9531 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 dicembre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 6 - 1945 dicembre 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 14 dicembre 1945 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (istanza delle commissioni interne per l'adozione di un tanto mensile di anticipo fino 
all'applicazione di un nuovo organico in discussione a Roma; autorizzazione ENAL per pacco natalizio; sanatoria 
vendita macchinario di spolio (vecchi trasformatori, parte ferrosa); adesione a trattative organico FIDAE, a mezzo 
FAMI, Roma; notizie sindacali) 
2. Restrizioni consumi energia 
3. Costruzione sottostazione piazza Po 
4. Passaggi a effettivi di impiegati e operai 
5. Gratificazioni contrattuali e speciali per l'esercizio 1945 
6. Contributi speciali per dipendenti e terzi. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (06.12.1945-11-12-1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (19 dicembre 1945) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta, originariamente fissata per l'11 dicembre, è rinviata al 14 dicembre 1945. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.09 
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Numero unità  

9532 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 15 dicembre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 15 - 1945 dicembre 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 dicembre 1945 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Questione produzione energia termica di integrazione nella corrente invernata e finanziamento relativo. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (21 dicembre 1945) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta riveste carattere di urgenza. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
1945.10 
 
Numero unità  

9533 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 17 - 1946 gennaio 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1945 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (ratifica gratificazioni alla Direzione e ai dirigenti; ratifica esito vendita macchinario 
di spolio; indirizzo per la determinazione delle quote di ammortamento sul bilancio preventivo 1946; contributo 
Fondo Solidarietà nazionale) 
2. Istanza delle commissioni interne per il funzionamento della Cassa mutua malattie 
3. Estensione ai medici dei miglioramenti disposti per l'altro personale dell'Azienda. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 dicembre 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (4 gennaio 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.15 
 
Segnatura definitiva  
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1945.11 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.16 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1946 
 
 

Estremi cronologici  
1945 dicembre 28 - 1947 gennaio 2  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9534 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 gennaio 1946 
 
Estremi cronologici  
1945 dicembre 28 - 1946 gennaio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 gennaio 1946 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (riesame di problemi inerenti all'epurazione; avanzamenti di dipendenti in organico) 
2. Determinazioni sul funzionamento della Cassa mutua malattie dell'Azienda 
3. Sovrapprezzo dell'energia di produzione termica 
4. Contributi speciali per dipendenti e terzi. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 dicembre 1945) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (16 gennaio 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.01 
 
Numero unità  

9535 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 17 gennaio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 12 - 1946 gennaio 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 17 gennaio 1946 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (rapporti di Commissione di epurazione e reclami; comunicato della Giunta per 
dirigenti; direttive per la selezione di operai o impiegati inidonei; esito della verifica di cassa al 31 dicembre 1945) 
2. Indennità ai dipendenti dichiarati dimissionari secondo la delibera 14 dicembre 1945 
3. Rapporto del direttore generale e inizio di sguardo generale al programma di lavoro dell'AEM nell'anno 1946 e 
seguenti per il miglior avvenire dell'Azienda in relazione alle crescenti esigenze e ai prevedibili sviluppi dei servizi 
pubblici e privati della città di Milano 
[4. Ammissione alla seduta della Commissione consultiva dei lavoratori dell'Azienda 
5. Conto corrente passivo per acquisto carbone per servizio termico d'integrazione 
6. Ratifica di apertura di credito bancario]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 gennaio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (16 gennaio 1946) 
c) Minute 
d) Avviso di convocazione della seduta istruttoria del 31 gennaio 1946 e della seduta del 1 febbraio 1946 (29 gennaio 
1946). 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.02 
 
Numero unità  

9536 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 febbraio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 4 - 1946 febbraio 28 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 febbraio 1946 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- passaggi di categoria del personale. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 febbraio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (28 febbraio 1946) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
L'ordine del giorno é desunto dal testo, in quanto manca l'elenco. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
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Segnatura definitiva  
1946.03 
 
Numero unità  

9537 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 febbraio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 11 - 1946 marzo 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 14 febbraio 1946 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Presentazione consuntivo 1944 con rapporto del direttore amministrativo prof. Laudi 
3. Ratifica spesa inchiesta furti 'L'Araldo' 
4. Relazione di massima della Direzione per i lavori in Valtellina. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 febbraio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (2 marzo 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.04 
 
Numero unità  

9538 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 febbraio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 18 - 1946 marzo 7 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 febbraio 1946 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (reclamo liquidazione eredi Pio Cimetta; reclamo sig. Francinetti per indennità 
servizio speciale; informativa preliminare contratto collettivo di lavoro) 
2. Prosieguo d'esame del programma lavori e impianti nell'anno 1946 e seguenti. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 febbraio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (7 marzo 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
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1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.05 
 
Numero unità  

9539 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 febbraio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 febbraio 22 - 1946 marzo 12 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 febbraio 1946 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Prosieguo dell'esame del programma delle opere e lavori nell'esercizio 1946 e studio della relativa organizzazione e 
del problema finanziario 
2. Deliberazione del contratto collettivo di lavoro approvato a Roma il 3 febbraio 1946 
3. Richiesta riduzione orario di lavoro del personale centrale Stazzona. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 febbraio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (12 marzo 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.06 
 
Numero unità  

9540 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 marzo 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 4 - 1946 marzo 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 marzo 1946 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (sussidi vari e oblazioni; sistemazione dirigenti; rapporto su istanze dei dirigenti) 
2. Sanatoria transazione Pio Cimetta 
3. Bilancio preventivo 1946 su rapporto del direttore amministrativo 
4. Autorizzazione all'ing. Andrea Reversalli, capo reparto cantiere Digapoli, alla firma di traenza per assegni bancari, 
congiuntamente alla firma dell'ing. Ettore Verducci, direttore cantiere Lovero 
5. Approvazione acquisti di materiali - 4° quadrimestre 1945. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 marzo 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
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Antonio Greppi (18 marzo 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.07 
 
Numero unità  

9541 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 marzo 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 18 - 1946 aprile 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 marzo 1946 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Rapporto del ff. direttore generale ing. Interlenghi e del commissario delegato ing. Semenza sui lavori in Valtellina 
e delibera su provvedimenti conseguenti. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 marzo 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (5 aprile 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.08 
 
Numero unità  

9542 
 
Titolo  

Atti delle sedute speciali del 14, 20 e 28 marzo e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 28 marzo 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 marzo 9 - 1946 aprile 10 
 
Contenuto  

Sedute speciali della Commissione amministrativa del 14, 20 e 28 marzo 1946 (VIII, IX e XI sedute dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Procedura di epurazione, con verbale di accordo per l'esecuzione delle delibere del 20 e 28 marzo.  
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (09.03.1946-18.03.946) 
b) Lettera di spiegazione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. Antonio Greppi (3 aprile 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 
Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 marzo 1946 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Procedura di epurazione 
2. Trattamento economico dei dirigenti 
3. Varie (gratifica annuale speciale da assegnare a ingegneri e ragionieri; richieste operai relative alla gratifica; 
proposta di riassunzione in organico di operai dopo il servizio militare; proposta di promozione di categoria di operai 
impianti esterni; proposta di passaggio in organico di personale assunto in sostituzione di altro richiamato alle armi; 
designazione di componenti di organismi della Cassa mutua malattie dell'Azienda; sostituzione degli amministratori 
eletti dai lavoratori dell'Azienda; iscrizione annuale alla Federazione aziende industriali municipalizzate italiane-
Delegazione Alta Italia; soluzione di pratiche pendenti presso l'Istituto case popolari; condono del pagamento del 
pacco pasquale 1945).  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 marzo 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (10 aprile 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Si tratta di sedute speciali ai fini dell'epurazione. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.09 
 
Numero unità  

9543 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 aprile 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 2 - 1946 aprile 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 aprile 1946 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (completamento organico Roma, sistemazione dirigenti) 
2. Finanziamenti provvisori 
3. Varie (passaggio in organico di lavoratori; transazione con sussidio al personale per le indennità relative al 
trattamento economico provvisoriamente corrisposto e non dovuto al personale durante il richiamo alle armi; 
trattamento di indennità in sostituzione del servizio mensa per coloro che non ne usufruiscono; ripartizione dei 
contributi di iscrizione di impiegati alla Cassa enti locali di Roma).  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 aprile 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (15 aprile 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
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d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.10 
 
Numero unità  

9544 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 aprile 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 9 - 1946 aprile 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 aprile 1946 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (provvidenze per l'inquadramento del personale; varie: trattamento per i dirigenti; 
celebrazione della prima ricorrenza del 25 Aprile; donazione di insegna o gonfalone alla Brigata aziendale donatori di 
sangue; liquidazione conciliativa su istanza della madre dell'ex dipendente Francesco Campi; non accoglimento di 
istanza di contributo per spese di edizione di documentario storico in onore di Giuseppe Mazzini; designazione di 
arbitro aziendale in procedura conciliativa con l'Ufficio ricostruzione case incendiate di Sondrio per consegna di 
materiali dovuti all'Azienda; definizione dei contributi di riscatto o di retrodatazione per la Cassa di previdenza enti 
locali; provvedimenti disciplinari) 
2. Delibera appalto lavori 
3. Definizione arretrati ing. Levi.  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 aprile 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (18 aprile 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.11 
 
Numero unità  

9545 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 aprile 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 23 - 1946 maggio 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 aprile 1946 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (assegnazione di somma ai comitati clandestini partigiani dell'Azienda di Milano e 
della Valtellina per celebrazione del 25 Aprile; provvedimenti disciplinari; trattamento a favore dell'ing. Ettore 
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Verducci; esame degli emolumenti da attribuire al prof. Primo Ernesto Laudi e all'Ing. Interlenghi) 
2. Fabbisogno materiali, fino al 31 dicembre 1946, per l'esercizio e il normale incremento della rete di distribuzione in 
Milano 
3. Finanziamento lavori nuovi impianti Milano e Valtellina 
4. Varie (costruzione di fabbricato intermedio per l'officina di via Caracciolo; ampliamento dell'autorimessa 
dell'Azienda di via Caracciolo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 aprile 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (25 maggio 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.12 
 
Numero unità  

9546 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 2 maggio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 aprile 29 - 1946 maggio 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 2 maggio 1946 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (licenziamento di dipendenti e assegnazione di sussidio alle rispettive famiglie; 
valutazione per la liquidazione di spettanze a eredi di ex dipendente giustiziato; erogazione di gratifica ai lavoratori 
d'esercizio) 
2. Istanza di funzionari per trattamento speciale 
3. Aggiudicazione lavori val Pens-presa canale Braulio e canale Verva. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 aprile 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (27 maggio 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.13 
 
Numero unità  

9547 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 maggio 1946 
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Estremi cronologici  
1946 maggio 7 - 1946 maggio 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 maggio 1946 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (esame situazione dipendenti in merito a epurazione; erogazione di contributo al 
Teatro alla Scala per il 1946; adesione aumento prezzi energia) 
2. Inquadramento personale 
3. Assegnazione di appalti lavori in Valtellina 
4. Vertenza con il Comitato ricostruzione case Sondrio 
5. Allacciamento 130Kv fra AEM e Società Montecatini alla nuova sottostazione di Bolgiano. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 maggio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (29 maggio 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.14 
 
Numero unità  

9548 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 maggio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 maggio 17 - 1946 giugno 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 maggio 1946 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (reclamo di personale licenziato; soggiorno estivo dei lavoratori a Cancano; 
sistemazione Ufficio frodi; situazione trattative di prefinanziamento lavori; nuove norme integrative contratto lavoro; 
varie: esame situazione di compatibilità di membro della Commissione amministratrice; verifica di cassa) 
2. Rapporto sull'inquadramento personale AEM 
3. Rapporti con il progettista ing. Gallioli 
4. Licenziamenti e passaggi da avventizi a effettivi di lavoratori diversi 
5. Appalti lavori in Valtellina 
6. Completamento costruzione sede AEM via Signora. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 maggio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (13 giugno 1946) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, la Commissione amministratrice rimette il proprio mandato 
nelle mani della nuova Amministrazione comunale e esamina con componenti del CLN e della Commissione di 
epurazione la situazione di personale implicato con il fascismo. 
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Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.15 
 
Numero unità  

9549 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 giugno 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 giugno 4 - 1946 giugno 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 giugno 1946 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (alienazione di terreni di proprietà aziendale in provincia di Sondrio e necessità di 
lavori per costruzione di acquedotti; corresponsione di contributo al Politecnico per l'anno accademico 1945-1946; 
concessione di sussidio a famiglie di dipendenti) 
2. Prefinanziamento lavori 
3. Vertenza ing. Gallioli 
4. Appalto lavori Lovero 
5. Ricostruzione sede aziendale via Signora 
6. Varie (costruzione di parte Sud della nuova circonvallazione Est; costruzione delle sottostazioni Campania e 
Corvetto). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 giugno 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (17 giugno 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.16 
 
Numero unità  

9550 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 giugno 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 giugno 17 - 1946 luglio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 giugno 1946 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (prefinanziamento lavori impianti; istanza norme integrative dirigenti; applicazione 
ricostruzione carriera al direttore amministrativo; varie eventuali: azione giudiziale condotta dall'ex dipendente Silvia 
Mollura; aumento prezzi vendita energia; liquidazione a favore degli eredi dell'ex dirigente ing. Cesare Salvadè; spesa 
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per colonie marine; abbonamento alla rivista "Agenzia finanziaria internazionale"; concessione di fili per sistemazione 
concerto campanario della Chiesa Madonna di Tirano; contributo al Comitato ricostruzione Ospedale Fatebenefratelli; 
prenotazione di documentario storico a cura dell'ANPI; iscrizione a socio perpetuo dell'Università popolare di Milano 
dell'Azienda; contributo all'Associazione nazionale reduci dalla prigionia) 
2. Acquedotti per usi civici e irrigui in territorio Grosotto-Lovero (Valtellina) 
3. Integrazione vigente assicurazione infortuni 
4. Approvazione acquisti di materiali 1° trimestre 1946. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 giugno 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (16 luglio 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.17 
 
Numero unità  

9551 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 luglio 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 luglio 16 - 1946 agosto 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 luglio 1946 (XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (funzione della Commissione consultiva dei lavoratori; richiesta di passaggio in 
organico di dipendenti avventizi) 
2. Aggiudicazione appalto costruzione acquedotto Zarol in Comune di Grosotto 
3. Personale di turno alla centrale di Stazzona 
4. Proposta di revisione della posizione di alcuni dirigenti 
5. Assunzione di reduci 
6. Energia di integrazione per la prossima invernata 1946-1947 
[7. Riconoscimento di aumento ai dipendenti in base ad accordo tra FENIEL e FIDAE]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 luglio 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (10 agosto 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.18 
 
Numero unità  
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9552 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 agosto 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 3 - 1946 settembre 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 agosto 1946 (XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (condoglianze all'ing. Marco Semenza; ringraziamento di elettrotecnici svizzeri per 
visita a impianti aziendali in Valtellina; visita del presidente agli impianti in Valtellina; provvedimenti disciplinari) 
2. Assunzione, quali avventizi, di 11 reduci provenienti da imprese e già appartenenti da molti anni al Reparto 
distribuzione 
3. Quesiti vari in merito all'eventuale riassunzione di non epurati 
4. Approvazione di sussidi speciali, abbonamenti a riviste e giornali, contributi per manifestazioni benefiche e 
culturali 
5. Dispensa dal servizio di personale per scarso rendimento 
6. Proposta di revisione della posizione dell'ing. Alfredo Cenerini 
7. Rivestimento in pietra naturale degli archi parabolici centrale Lovero 
8. Proposta di corresponsione di premi a tecnici capitratta e impiegati amministrativi dell'AEM nell'impianto di 
Lovero 'per acceleramento e controllo lavori eseguiti dalle imprese' 
9. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (03.08.1946-17.08.1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (3 settembre 1946) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per l'8 agosto e poi rinviata al 22 agosto 1946. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.19 
 
Numero unità  

9553 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 agosto 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 agosto 26 - 1946 settembre 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 agosto 1946 (XXII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (rifornimento spaccio aziendale e adesione dell'Azienda alla Cooperativa azienda 
consorziale dei consumi; rinvio di decisioni in merito a istanze di epurati e di non epurati) 
2. Trattamento economico dei medici fiscali 
3. Autorizzazione a definire i contributi associativi dell'Unione industriali di Sondrio 
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4. Varie 
[5. Aumento condizioni economiche del direttore amministrativo e del ff. direttore generale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e lettera di invito a essere puntuali per decisioni da prendere prima 
dell'inizio della seduta (26 agosto 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (4 settembre 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.20 
 
Numero unità  

9554 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 settembre 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 settembre 6 - 1946 settembre 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 settembre 1946 (XXIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (riassunzione provvisoria del capo centrale di Isolaccia G. Battista Saligari; richiesta 
di documenti aziendali da parte dell'ex amministratore ing. Albino Pasini; reclamo dell'ing. Ernesto Repici contro la 
delibera di risoluzione del suo rapporto di lavoro; agitazione dei lavoranti edili dipendenti dalle imprese appaltatrici 
dei lavori in Valtellina) 
2. Indulto parziale ai frodatori di energia 
3. Rappresentanza azienda avanti Commissione provinciale epurazione 
4. Accordo integrativo per gli impiegati addetti alla costruzione e alla manutenzione degli impianti idroelettrici 
5. Aggiudicazione appalto costruzione sottostazione Città degli studi 
6. Acquisti di materiale 2° trimestre 1946 
7. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 settembre 1946) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Brunetto Griziotti al sindaco avv. 
Antonio Greppi (19 settembre 1946) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.21 
 
Numero unità  

9555 
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Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 ottobre 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 ottobre 26 - 1946 novembre 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 ottobre 1946 (XXIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Insediamento della nuova Commissione amministratrice, con l'intervento dell'assessore ing. Giambelli 
2. Disposizioni per le vertenze con personale licenziato, epurato o non epurato 
3. Questione Gallioli e mandato 
4. Rassegna opere assistenziali dell'AEM 
5. Rapporto su modifica retribuzione premio scopritori frodi energia 
6. Varie (vertenza ex impiegata Silvia Mollura; acquisto macchinario e attrezzature di cantiere per il costruendo 
impianto di Lovero; appalto lavori per rifacimento di un tratto del canale Viola - impianto di Fraele). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 ottobre 1946) 
b) Lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. Antonio Greppi (15 novembre 
1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.22 
 
Numero unità  

9556 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22  novembre 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 novembre 18 - 1946 novembre 28 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 novembre 1946 (XXV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Lettura verbale precedente seduta 
2. Comunicati del presidente (riesame prezzo mensa; richiesta applicazione contratto lavoro per indennità varie; 
richiesta applicazione concordato dirigenti; vertenza Torrani) 
3. Relazione lavori via della Signora 
4. Nuove tariffe energia elettrica 
5. Provvedimenti a carico dell'ing. Cattaneo 
6. Impianti in costruzione e in progetto nell'Alta Valtellina 
7. Situazione economico-finanziaria 
8. Acquisti di materiali 
9. Varie (utenti morosi; orario di lavoro dei letturisti; distribuzione ai lavoratori di legna e carbone; gratifica natalizia; 
indennità al personale secondo il contratto di lavoro). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 novembre 1946) 
b) Lettera di trasmissione di estratto da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. Antonio Greppi (28 
novembre 1946) 
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c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.23 
 
Numero unità  

9557 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 13 - 1946 dicembre 28 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1946 (XXVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Lettura verbale precedente seduta 
2. Comunicati del presidente (riesame inquadramento; applicazione contratto di lavoro (indennità speciale); richiesta 
aumento dirigenti; sussidi all'Associazione mutilati, scuole elettrotecniche, ecc.; istanza dott. Lorenzo Masserotti) 
3. Varie (provvedimenti per il personale: passaggi a effettivi, provvedimenti disciplinari, dimissioni e licenziamenti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (13 dicembre 1946) 
b) Lettera di trasmissione di estratto da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. Antonio Greppi (28 
dicembre 1946) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.24 
 
Numero unità  

9558 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 21 - 1947 gennaio 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1946 (XXVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Relazione impianti Valtellina 
2. Richiesta dipendenti per passaggio categoria superiore 
3. Varie (situazione dell'energia invernale e termica; funzionamento delle sottostazioni di via Gadio e di viale 
Elvezia). 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 dicembre 1946) 
b) Lettera di trasmissione di estratto da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. Antonio Greppi (2 
gennaio 1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.16 
 
Segnatura definitiva  
1946.25 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.17 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1947 
 
 

Estremi cronologici  
1946 dicembre 27 - 1948 gennaio 24  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9559 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 gennaio 1947 
 
Estremi cronologici  
1946 dicembre 27 - 1947 gennaio 8 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 gennaio 1947 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Relazione impianti Valtellina 
2. Richiesta dipendenti per passaggio categorie superiori 
3. Varie (trattamento del personale verificatore di frodi di energia; aumento di assegni o premi di merito; costituzione 
di pool per esame difficoltà disponibilità energia, produzione termica e acquisto di energia invernale). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 dicembre 1946) 
b) Lettera di trasmissione di estratto da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. Antonio Greppi (8 
gennaio 1947) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.01 
 
Numero unità  

9560 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 17 gennaio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 14 - 1947 gennaio 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 17 gennaio 1947 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Situazione energia elettrica 
2. Provvedimenti lavori Lovero 
3. Varie eventuali (liquidazione dott. Lorenzo Massarotti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 gennaio 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (24 gennaio 1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.02 
 
Numero unità  

9561 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 febbraio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 5 - 1947 febbraio 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 febbraio 1947 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale precedente seduta 
2. Revisione inquadramento 
3. Lavori Commissione epurandi 
4. Passaggio a effettivi di avventizi 
5. Applicazione concordato dirigenti 
6. Gratifiche ai dirigenti 
7. Istanza Rossi, Selvi, ecc. 
8. Comunicazioni riorganizzazione 
9. FIAM e prossima Assemblea 
10. Conferma di assunzione dell'ing. Vito Cappelli 
11. Conto consuntivo 1945 
12. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 febbraio 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (15 febbraio 1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
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Segnatura definitiva  
1947.03 
 
Numero unità  

9562 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 febbraio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 18 - 1947 febbraio 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 febbraio 1947 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Bilancio preventivo 1947 
2. Conto consuntivo 1945 
3. Finanziamento energia elettrica 
4. Varie (progetto italo-svizzero di derivazione acqua dalla valle di Livigno; assegnazione gratifiche a dirigenti e 
funzionari). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 febbraio 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (24.02.1947-25.02.1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.04 
 
Numero unità  

9563 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 febbraio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 22 - 1947 marzo 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 febbraio 1947 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Bilancio preventivo 1947 
2. Conto consuntivo 1945 
3. Intervento da parte dell'Azienda a favore di dipendenti bisognosi di alloggio 
4. Domande di epurandi per anticipo liquidazione o riassunzione in servizio 
5. Richiesta Commissione interna per parificare gli avventizi all'inquadramento dei dipendenti in organico e passaggio 
all'Azienda di avventizi delle imprese occupati per l'esercizio 
6. Varie (contabilità spaccio viveri e mensa aziendale; fabbricato nuova sede; provvedimenti disciplinari). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 febbraio 1947) 
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b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (10 marzo 1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.05 
 
Numero unità  

9564 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 febbraio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 febbraio 28 - 1947 marzo 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 febbraio 1947 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Esame opinioni in vista dell'Assemblea della Federazione aziende municipalizzate 
2. Mandato di consulenza tecnica permanente per impianti idroelettrici in Valtellina all'ing. Marco Semenza. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (22 marzo 1947) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.06 
 
Numero unità  

9565 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 aprile 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 marzo 29 - 1947 aprile 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 aprile 1947 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Finanziamento con l'IMI 
2. Spaccio viveri e mensa 
3. Nomina Commissione studio nuovo organico e riorganizzazione 
4. Relazione del consulente Villa su scuola professionale 
5. Concordato di Roma 26 marzo 1947 con la FIDAE per pagamento di 'una tantum' ai dipendenti 
6. Approvazione acquisti di materiali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1946 
7. Varie (istanza Istituto Artigianelli di Faenza; provvedimenti per il personale) 
[8. Spiegazioni incarico ing. Marco Semenza 
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9. Conferimento mandato di ispettore amministrativo a rag. Giuseppe Ravetta]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 marzo 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (15 aprile 1947) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.07 
 
Numero unità  

9566 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 aprile 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 aprile 11 - 1947 aprile 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 aprile 1947 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Finanziamento IMI 
2. Relazione consultore Villa su progetto scuola professionale 
3. Nomina Commissione studio nuovo organico e riorganizzazione servizi AEM 
4. Progetto costruzione casa per dipendenti su area Azienda 
5. Finanziamento bisogni urgenti con Cassa di Risparmio delle provincie lombarde 
6. Varie (vertenza ex dipendente Silvia Mollura; liquidazione letturista Erminio Arioli; concessione sussidio famiglia 
ex dipendente Paolo Boiocchi; riassunzione ing. Franz Mayer; adozione nuova tariffa per utenze industriali). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (18 aprile 1947) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.08 
 
Numero unità  

9567 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 aprile 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 aprile 28 - 1947 maggio 21 
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Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 aprile 1947 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Revisione eventuali contratti imprese 
2. Richiesta autorizzazione ing. Gallioli visite lavori con ingegnere brasiliano 
3. Visita lavori in Valtellina 
4. Varie (provvedimenti per il personale) 
[5. Prefinanziamento]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 aprile 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (21 maggio 1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.09 
 
Numero unità  

9568 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 maggio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 10 - 1947 giugno 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 maggio 1947 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (esame situazione finanziaria dell'Azienda in relazione ai lavori intrapresi in 
Valtellina; dimissioni membro Commissione amministrativa Carlo Beltrami; concessione di sovvenzione; richieste 
imprese dell'impianto di Lovero) 
2. Provvidenze per il personale 
3. Approvazione acquisti di materiali mesi di gennaio, febbraio 1947 
4. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 maggio 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (6 giugno 1947) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.10 
 
Numero unità  

9569 
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Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 maggio 24 - 1947 giugno 23 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1947 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (accordo con il Comune di Milano per finanziamento di L. 200.000.000 all'Azienda; 
organizzazione colonia balneare a Bellaria; pagamento alla Società Montecatini di energia invernale; organizzazione e 
funzionamento del servizio di spaccio e mensa) 
[2. Lettura schema provvisorio di convenzione per disciplinare concessione italo-svizzera di derivazione d'acqua in 
valle di Livigno]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 maggio 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (23 giugno 1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.11 
 
Numero unità  

9570 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 giugno 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 17 - 1947 giugno 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 giugno 1947 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Sospensione lavori nuovi impianti per mancanza di finanziamento 
2. Varie (esame progetto e programma per l'impianto italo-svizzero di derivazione d'acqua in valle di Livigno; visita 
agli impianti in Valtellina; acquisto di fabbricati a Bellaria per istituzione di colonia balneare fissa; richiesta di 
impiegati avventizi addetti ai lavori degli impianti in Valtellina). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (18.06.1947-20.06.1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (26 giugno 1947) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 20 giugno e poi rinviata al 23 giugno 1947. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
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Segnatura definitiva  
1947.12 
 
Numero unità  

9571 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 1 luglio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 giugno 23 - 1947 luglio 14 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 1 luglio 1947 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Finanziamento dei lavori di impianto 
[2. Disponibilità energia elettrica per l'inverno 1947-1948 
3. Varie (acquisto di fabbricati a Bellaria per istituzione di colonia balneare fissa; trattamento pensionistico di 
dipendenti; trattamento economico del personale; approvazione accordo per integrazione retribuzione fissa mensile; 
provvedimenti disciplinari)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 giugno 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (14 luglio 1947) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.13 
 
Numero unità  

9572 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 15 luglio 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 luglio 10 - 1947 luglio 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 luglio 1947 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (sospensione lavori impianti per mancanza di finanziamento; nuova organizzazione 
Ufficio frodi; provvedimenti per il personale; partecipazione Assemblea Confederazione delle aziende 
municipalizzate) 
2. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (10.07.1947-11.07.1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (18 luglio 1947) 
c) Minute. 
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Note complessive  

La seduta era stata originariamente fissata per il 24 luglio e poi rinviata al 15 luglio 1947. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.14 
 
Numero unità  

9573 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 agosto 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 agosto 1 - 1947 agosto 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 agosto 1947 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Richiesta riduzione prezzo energia elettrica per avventizi 
2. Domanda ex dipendente Adolfo Vignati per sussidio alla famiglia (licenziato in tronco) 
3. Richiesta adeguamento indennità bicicletta 
4. Sistemazione infermeria ambulatorio Caracciolo 
5. Messa in pensione di dipendenti aventi superato limite di età 
6. Sistemazione Direzione lavori di Valtellina 
7. Approvazione acquisti materiali mesi di marzo e aprile 1947 
8. Varie 
[9. Resoconto di incontro in merito a progetto per l'impianto italo-svizzero di derivazione d'acqua in valle di Livigno 
10. Resoconto partecipazione Assemblea Confederazione delle aziende municipalizzate]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (1 agosto 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (21 agosto 1947) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.15 
 
Numero unità  

9574 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 agosto 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 agosto 26 - 1947 settembre 16 
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Contenuto  
Seduta della Commissione amministrativa del 29 agosto 1947 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Impianto di Livigno (relatore prof. Semenza) 
2. Varie (sospensione licenziamento per limiti di età del dipendente Carlo Mazza Morando) 
[3. Acquisti di materiali]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 agosto 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (16 settembre 1947) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.16 
 
Numero unità  

9575 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 25 settembre 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 settembre 17 - 1947 ottobre 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 25 settembre 1947 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Assemblea Federazione aziende elettriche municipalizzate 27, 28 e 29 settembre (approvazione Statuto e nomina 
consigli federali) 
2. Provvedimenti per il personale 
3. Situazione finanziaria 
4. Varie (istanza del Comitato pro infanzia; prossima stampa della relazione della Commissione d'inchiesta 
sull'Amministrazione Pasini) 
[5. Rettifica dichiarazioni del prof. Semenza rese nella precedente seduta]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 settembre 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (13 ottobre 1947) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.17 
 
Numero unità  

9576 
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Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 novembre 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 ottobre 14 - 1947 novembre 12 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 novembre 1947 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Richieste varie della Commissione interna 
2. Richieste dipendenti pensionandi 
3. Spaccio abbigliamento (proposta rag. Ravetta) 
4. Relazione dell'ing. Interlenghi sullo stato dei lavori in Valtellina 
5. Definizione percentuale contributo dipendenti Fondo di previdenza enti locali 
6. Acquisti di materiali 
7. Nomina rappresentante AEM presso Politecnico (prof. Semenza) 
8. Comunicazioni del presidente (furto Reparto alimentazione e provvedimenti - licenziamento in tronco della Vitti, 
riorganizzazione Reparto, nomina di una commissione permanente per eventuali inchieste da svolgersi d'urgenza) 
9. Compenso agli autisti per il trasporto della condotta forzata dell'impianto di Lovero 
10. Ratifica sussidio alla famiglia dell'ex dipendente Gorla (L. 25.000), sussidio alla vedova Luterotti (L. 10.000), 
sussidio alla vedova Frigerio (L. 10.000), sussidio al dipendente Ermenegildo Tommasi (L. 5000) 
11. Accordo dirigenti 
12. Provvedimenti di messa in pensione del dirigente Mario Pogliani (anni 71) 
13. Varie (autorizzazione firma di disciplinare da parte del direttore generale; autorizzazione al direttore generale a 
stare in giudizio in diverse cause; reintegro dell'ing. Franz Mayer come capo reparto; provvedimenti per il personale; 
resoconto di riunione della Federazione aziende elettriche municipalizzate). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (14.10.1947-27.10.1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (12 novembre 1947) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 17 ottobre e poi rinviata al 3 novembre 1947. 
Alla fine della seduta si svolge una breve seduta riservata in cui si discute di provvedimenti presi per il personale. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.18 
 
Numero unità  

9577 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 dicembre 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 15 - 1948 gennaio 21 
 
Contenuto  
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Seduta della Commissione amministrativa del 19 dicembre 1947 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Esame posizione ing. Cattaneo, avv. Mollame, ing. Carati e provvedimenti relativi 
2. Esame memoriali Commissione consultiva 
3. Richieste della Commissione interna per riorganizzazione Mutua aziendale 
4. Passaggio dipendenti agli spacci comunali e riorganizzazione spaccio viveri con cessione gestione 
5. Approvazione acquisti di materiali mesi di settembre e ottobre 1947 
6. Varie (licenziamento dipendente Aurora Polara; approvazione prefinanziamento di L. 300.000.000 da parte della 
Cassa di Risparmio delle provincie lombarde). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 dicembre 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (21 gennaio 1948) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.19 
 
Numero unità  

9578 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 15 - 1947 dicembre 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1947 (XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Esame posizione ing. Cattaneo, avv. Mollame, ing. Carati e provvedimenti relativi 
2. Esame memoriali Commissione consultiva 
3. Richieste della Commissione interna per riorganizzazione Mutua aziendale 
4. Passaggio dipendenti agli spacci comunali e riorganizzazione spaccio viveri con cessione gestione 
5. Approvazione acquisti di materiali mesi di settembre e ottobre 1947 
6. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 dicembre 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi: si trova negli atti della seduta del 19 dicembre 1947 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 19 dicembre 1947. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.20 
 



 
4659 

 

Numero unità  

9579 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 dicembre 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 dicembre 29 - 1947 dicembre 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 dicembre 1947 (XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Continuazione trattazione ordine del giorno sedute 19 e 22 dicembre 1947 
2. Relazione prof. Semenza impianto Spoel 
3. Varie (reperimento di fondi per acquisto di combustibile; abolizione di tariffe agevolate per le grandi utenze 
industriali; esame, su invito della Commissione interna, della situazione di dipendenti collocati a riposo; esame 
richiesta dipendente Angela Franzioni). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 dicembre 1947) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi: si trova negli atti della seduta del 19 dicembre 1947 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.17 
 
Segnatura definitiva  
1947.21 
 
 



 
4660 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.18 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1948 
 
 

Estremi cronologici  
1948 gennaio 17 - 1948 dicembre 29  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9580 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 gennaio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 17 - 1948 gennaio 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 gennaio 1948 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Energia di integrazione invernata 1947-1948 
2. Varie (riassunzione in servizio di dipendenti; provvedimenti per il personale; provvedimenti disciplinari; adesione a 
richiesta del Comitato d'onore per la solennizzazione del 1848; esame situazione debitoria del Teatro alla Scala; 
approvazione acquisti).  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 gennaio 1948) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (29 gennaio 1948) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Alla fine della seduta si svolge una breve seduta riservata in cui si discute dell'intervento dell'Azienda in merito 
all'infortunio dell'avv. Brunetto Griziotti. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.01 
 
Numero unità  



 
4661 

 

9581 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 gennaio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 22 - 1948 gennaio 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 gennaio 1948 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Accordi con la Società Edison per fornitura di energia 
1 bis. Convenzione impianto Spoel 
2. Esame generale situazione tecnico-finanziaria Azienda 
3. Conto consuntivo 1946 
4. Varie (provvedimenti per il personale).  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e aggiunta all'ordine del giorno (22.01.1948-24.01.1948) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (30 gennaio 1948) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.02 
 
Numero unità  

9582 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 gennaio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 22 - 1948 febbraio 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 gennaio 1948 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Accordi con la Società Edison per fornitura di energia 
2. Esame generale situazione tecnico-finanziaria Azienda 
3. Richiesta Commissione interna gratifica 
4. Conto consuntivo 1946 
5. Varie (esame della situazione di dipendenti collocati a riposo).  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e aggiunta all'ordine del giorno (22.01.1948-24.01.1948) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
Antonio Greppi (10 febbraio 1948) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 27 gennaio 1948. 
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Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.03 
 
Numero unità  

9583 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 23 febbraio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 23 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 23 febbraio 1948. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Prefinanziamento sul mutuo di L. 600.000.000 - Cassa depositi e prestiti.  
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.04 
 
Numero unità  

9584 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 febbraio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 febbraio 23 - 1948 marzo 12 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 febbraio 1948 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazione trattative finanziamento e appalto 
2. Provvedimenti per ing. Verducci, direttore generale reggente e amministrativo 
3. Sistemazioni avventizi 
4. Premi speciali Ufficio frodi 
5. Contributi al Politecnico e alla Scuola serale di elettrotecnica per operai 
6. Piccoli vari sussidi a lavoratori dell'Azienda 
7. Acquisti di materiali mese di gennaio 1948 
8. Comunicazioni e varie (abbonamento alla rivista "Scientia" e pagamento quota d'iscrizione all'Associazione italo-
americana; sussidi a enti diversi) 
[9. Sottoscrizione pro disoccupati 
10. Trattamento economico dirigenti e funzionari]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 febbraio 1948) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente avv. Giuseppe Bellone al sindaco avv. 
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Antonio Greppi (12 marzo 1948) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.05 
 
Numero unità  

9585 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 marzo 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 marzo 15 - 1948 marzo 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 marzo 1948 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazione sull'impianto di Lovero e accordi per l'inaugurazione 
2. Bando di concorso per il direttore generale 
3. Appalto lavori sede Azienda 
4. Provvedimenti economici per alcuni dirigenti 
5. Varie (decreto riguardante l'estinzione dei giudici epurativi; operaio Oscar Dotto - richiesta di anticipo; contributo 
ordinario all'Associazione mutilati; aggiornamento lapide caduti; operaio Bruno Pellegrini - concorso a spese 
chirurgiche; ex dipendente Giovanni Cesana - richiesta di sussidio; pensionati dell'Azienda - cerimonia di congedo) 
[6. Lettere del Gruppo partigiani dell'Azienda]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 marzo 1948) 
b) Bando di concorso al posto di direttore generale (s.d.) 
c) Appunti per la Segreteria. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.06 
 
Numero unità  

9586 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16/23 aprile 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 aprile 12 - 1948 aprile 23 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16/23 aprile 1948 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale della seduta del 18 marzo 1948 
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2. Rinnovo effetti cambiari a istituti diversi relativi al prefinanziamento del mutuo di 600 milioni di lire della Cassa 
depositi e prestiti 
3. Provvedimenti riguardanti il personale sottoposto a giudizio di epurazione 
4. Approvazione acquisti relativi al mese di febbraio 1948 
5. Provvedimenti a favore di dipendenti collocati in pensione 
6. Trattamento economico di alcuni dirigenti 
7. Trattamento economico medico fiscale dott. Faccone 
8. Varie (richiesta del personale impiegato per un anticipo in conto rivalutazioni stipendi; visita del personale alle 
centrali di Valtellina; rettifica di decorrenza di licenziamento dell'impiegata Emilia Rozza Moretti; Cassa mutua 
malattia per i dipendenti - fornitura gratuita della cancelleria; case per dipendenti; richiesta di anticipi su stipendi da 
parte di dipendenti; Manrico Giacchero; vedova Girelli). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio della seduta del 20 aprile al 23 aprile 
(12.04.1948-19.04.1948) 
b) Provvedimenti riguardanti il personale sottoposto a giudizio di epurazione (15 aprile 1948) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Varie: elenco delle 'Varie' della seduta del 16 aprile 1948 
e) Appunti per la Segreteria. 
 

Note complessive  
La seduta del 23 aprile è in prosecuzione di quella del 16 aprile 1948. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.07 
 
Numero unità  

9587 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18/21 maggio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 11 - 1948 maggio 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18/21 maggio 1948 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta 18 maggio: 
1. Approvazione verbale della seduta del 16 aprile 1948 
2. Provvedimenti riguardanti il personale sottoposto a giudizio di epurazione 
3. Nomina di delegati all'Assemblea della Federazione delle aziende elettriche municipalizzate 
4. Approvazione degli acquisti relativi al mese di marzo 1948 
5. Indennità varie al personale in applicazione di accordi collettivi 
6. Varie (aggiudicazione lavori della sede di via Signora; abitazioni per il personale; lettera del prof. Laudi - direttore 
amministrativo; anticipi al personale; Scuola elettrotecnica Cesare Saldini - richiesta di contributo straordinario; 
dipendenti collocati a riposo - deposito presso l'Azienda delle indennità di quiescenza - misura dell'interesse; colonie 
marine e montane per i dipendenti e figli di dipendenti - richiesta di contributo). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta 21 maggio: 
1. Provvedimenti riguardanti il personale soggetto a epurazione 
2. Nomina di delegati all'Assemblea della Federazione delle aziende elettriche municipalizzate 
3. Indennità varie al personale 
4. Colonie per il personale 
5. Lavori per l'impianto di S. Giacomo di Fraele - offerte delle ditte 
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6. Sistemazione della Direzione lavori - ordine del giorno della Commissione consultiva 
7. Impresa SIAF - lavori al canale Viola 
8. Richieste di anticipi e sovvenzioni. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 maggio 1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Appunti per la Segreteria. 
 

Note complessive  
La seduta del 21 maggio è in prosecuzione di quella del 18 maggio 1948. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.08 
 
Numero unità  

9588 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 11 - 1948 maggio 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1948 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 18/21 maggio 1948 
2. Approvazione acquisti relativi al mese di aprile 1948 
3. Appalto lavori S. Giacomo di Fraele 
4. Varie (indennità sostitutiva di mensa al personale - variante nella decorrenza; Giuseppe Correngia]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 maggio 1948) 
b) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
c) Appunti per la Segreteria. 
 

Note complessive  
All'inizio della seduta la Commissione si riunisce in Comitato ristretto per discutere in merito alla decisione dell'ex 
direttore generale ing. Mario Cattaneo di impugnare il provvedimento di licenziamento in tronco. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.09 
 
Numero unità  

9589 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 giugno 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 maggio 29 - 1948 giugno 14 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 14 giugno 1948 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 28 maggio 1948 
2. Appalto lavori S. Giacomo di Fraele 
3. Provvedimenti lavori Digapoli 
4. Maggiorazione gratifica 1947 al personale 
5. Varie (lavori al canale Viola - rescissione del contratto con la SIAF e nuovo contratto con la ditta Ferrari; impiegato 
Natale Bruschetta - provvedimenti disciplinari; lettera del prof. Bottani per un aiuto alla famiglia del compianto ing. 
Eugenio Cipriani; anticipi a dipendenti; colonie marine e montane]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (29.05.1948-10.06.1948) 
b) Varie: risoluzione amichevole contratto di appalto con Impresa SIAF, stralcio di delibera di Giunta del Comune di 
Milano in merito a concessione di gratifica al personale dell'Azienda (08.06.1948-12.06.1948) 
c) Appunti per la Segreteria. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 2 giugno e poi rinviata al 14 giugno 1948. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.10 
 
Numero unità  

9590 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 giugno 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 giugno 22 - 1948 giugno 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 giugno 1948 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 14 giugno 1948 
2. Appalto lavori S. Giacomo di Fraele 
3. Varie (aggiudicazione dei lavori del canale Viola; relazione del direttore generale circa guasti a macchinari; 
collocamento a riposo dei dipendenti Domenico Besozzi, Umberto Borioli e Giacomo Zazzi]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 giugno 1948) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente avviso di convocazione di seduta per il 18 giugno 1948 (17 giugno 1948), andata però deserta. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
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Segnatura definitiva  
1948.11 
 
Numero unità  

9591 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 6 luglio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 2 - 1948 luglio 6 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 6 luglio 1948. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Relazione del prof. Semenza sulle questioni relative all'impianto Livigno-Spoel. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 luglio 1948) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.12 
 
Numero unità  

9592 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13 luglio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 luglio 9 - 1948 luglio 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13 luglio 1948 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della precedente seduta 
2. Appalto lavori S. Giacomo 
3. Posizione ing. Verducci - ing. Roverselli 
4. Appalto lavori case per dipendenti 
5. Approvazione acquisti mese di maggio 1948 
6. Richieste dipendenti licenziati e pensionati 
7. Varie (abbuono di energia a disoccupati; ENAL di Sondrio - contributo per lotteria] 
[8. Decisioni in merito al mancato funzionamento centrali in Valtellina a causa di scioperanti 
9. Finanziamento lavori con concessione di mutuo da parte dell'IMI]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 luglio 1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
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Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.13 
 
Numero unità  

9593 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 luglio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio - 1948 luglio 20 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 luglio 1948 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Prefinanziamenti 
2. Bilancio preventivo 1948 (con relazione della Direzione amministrativa del gennaio 1948) 
3. Appalto lavori costruzione case dipendenti 
4. Liquidazione Dagasso, pensionato 
5. Contributo lapide 
6. Varie (Neire Berti - sussidio per malattia; Antonio Belotti - anticipo; onere termico - agevolazioni al personale] 
[7. Sistemazione Servizio linee causa pensionamento ing. Pogliani 
8. Assicurazione infortuni extra legge 
9. Relazione in merito all'andamento dei servizi]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 luglio 1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente una lettera di ex partigiano valtellinese con richiesta di porre una lapide in memoria del caduto di guerra 
Carlo Sulli e di sussidio per dipendente dell'Azienda con problemi fisici (27 novembre 1947). 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.14 
 
Numero unità  

9594 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 settembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 settembre 16 - 1948 settembre 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 settembre 1948 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
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1. Approvazione verbale seduta 20 luglio 1948 
2. Vertenza AEM - Morandini 
3. Premi speciali agenti URFE 
4. Richieste anticipi 
5. Approvazione acquisti di materiali mesi di giugno, luglio e agosto 1948 
6. Varie 
7. Spaccio viveri e mensa 
8. Assicurazione infortuni extra legge 
9. Concessione provvisoria uso filovia, Autolux. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione, comunicazione di rinvio della seduta, supplemento ordine del giorno 
(16.09.1948-25.09.1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 27 settembre e poi rinviata al 20 settembre 1948. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.15 
 
Numero unità  

9595 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 20 ottobre e delle sedute [ordinarie] della Commissione 
amministrativa del 20 e 25 ottobre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 ottobre 14 - 1948 ottobre 25 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 ottobre 1948 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Delibera in merito al reclamo dell'ing. Mario Cattaneo contro il suo licenziamento da direttore generale dell'AEM, 
come da delibera della Commissione amministratrice in data 19/12/1947.  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ing. Mario Cattaneo 
b) Minute. 
 
Sedute [ordinarie] della Commissione amministrativa del 20 e 25 ottobre 1948 (XV e XVI sedute dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale della seduta 30 settembre 1948 
2. Spaccio viveri [gestione agricola] e mensa 
3. Concessione provvisoria uso filovia alla Società Autolux. 
4. Anticipi al personale 
5. Varie 
[6. Fabbisogno di combustibili e di energia di integrazione e produzione di energia termica 
7. Sistemazione impiegati avventizi del Reparto vendita 
8. Impiegato Federico Cotti - mancanza disciplinare 
9. Prestito IMI 
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10. Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dagli ex dipendenti Giovanni Fulmini e Giuseppe Baldeschi 
11. Autorizzazione a stare in giudizio contro la ditta Lanzeni Giovanni 
12. Dipendenti iscritti a corsi professionali - concorso dell'Azienda 
13. Mobili per la nuova sede]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (14.10.1948-23.10.1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 25 ottobre è in prosecuzione di quella del 20 ottobre 1948. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.16 
 
Numero unità  

9596 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 novembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 2 - 1948 novembre 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 novembre 1948 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale delle sedute 20 e 25 ottobre 1948 
2. Concessione provvisoria uso filovia alla Società Autolux 
3. Varie (domanda di riassunzione della ex dipendente Lidia Bianchi Ligorati; capo centrale di Grosotto - Giuseppe 
Quintili; istanze di Agata Russo e di Carmen Boninella infortunatesi nei locali dell'Azienda; Loris Pizzi - mancanza 
disciplinare; approvazione acquisti) 
[4. Lettera della Camera del lavoro di Milano circa le nuove tariffe dell'energia]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 novembre 1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.17 
 
Numero unità  

9597 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'8 novembre 1948 
 
Estremi cronologici  
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1948 novembre 6 - 1948 novembre 8 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'8 novembre 1948 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Comunicazioni del presidente (lettura della mozione redatta dall'avv. Brunetto Griziotti in merito alle tariffe 
dell'energia). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente con istanza da mettere a verbale 
(06.11.1948-08.11.1948) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
Il presidente fa notare che la seduta non è stata convocata secondo i termini del regolamento dell'Azienda e che 
quindi è necessario riconvocare la Commissione per l'11 novembre 1948. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.18 
 
Numero unità  

9598 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 novembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 8 - 1948 novembre 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 novembre 1948 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni in merito alle tariffe dell'energia 
2. Relazione colonia marina di Bellaria 
[3. Esame approvazione da parte della Giunta del Comune di Milano del bando concorso per posto di direttore 
generale dell'Azienda]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 novembre 1948) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.19 
 
Numero unità  

9599 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 15 novembre 1948 
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Estremi cronologici  
1948 novembre 13 - 1948 novembre 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 novembre 1948 (XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Approvazione dello schema di contratto di mutuo con l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per L. un miliardo. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (13 novembre 1948) 
b) Schema mutuo (s.d.) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.20 
 
Numero unità  

9600 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 1 
dicembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 novembre 25 - 1948 dicembre 1 
 
Contenuto  

Seduta riservata e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 1 dicembre 1948 (XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 1 dicembre 1948: 
- gratifica ai dirigenti per l'anno 1947. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 1 dicembre 1948: 
1. Lettura verbali sedute precedenti 
2. Bando concorso direttore generale 
3. Richieste dipendenti sospesi 
4. Distribuzione carbone gratuito ai dipendenti 
5. Richiesta adeguamento assegni ad personam 
6. Approvazione acquisti materiali mesi di settembre e ottobre 1948 
7. Varie (aumento premi di assicurazione; esame richiesta di documenti da parte del prof. Pasini; concessione di 
indennità a ex dipendente Luciano Carminati) 
8. Provvedimenti per sconfinamenti da parte degli utenti oltre i limiti contrattuali di potenza in relazione alla vigente 
convenzione AEM-Edison. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e supplemento ordine del giorno (25.11.1948-29.11.1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.21 
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Numero unità  

9601 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13 dicembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 3 - 1948 dicembre 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13 dicembre 1948 (XXII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Fornitura energia ATM e provvedimenti per mancato pagamento arretrati 
2. Personale pensionando 
3. Solai del palazzo nuovo 
4. Convenzione Edison 
5. Conto consuntivo 1947 
6. Richiesta maggiorazione 13^ mensilità 
7. Varie 
[8. Contributo una tantum al Comitato promotore per l'assistenza ai figli dei morti per la libertà 
9. Carmelo Santoro - mancanza disciplinare 
10. Colonia marina di Bellaria - compensi al personale sanitario 
11. Lavori in corso alla sottostazione di via Gadio 
12. Sovrapprezzo energia da parte della Società Edison 
13. Esame richiesta del Comune di Milano abbandono locale sede di cabina dell'AEM 
14. Finanziamento IMI]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazioni di assenti (09.12.1948-13.12.1948) 
b) Plafoni 'Atero' nuovi fabbricati - relazioni (3 dicembre 1948 e s.d.) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.22 
 
Numero unità  

9602 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 dicembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 dicembre 1948 (XXIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- prefinanziamento con l'Istituto S. Paolo di Torino sul mutuo di L. 1.000.000.000 con l'Istituto mobiliare italiano. 
 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
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Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.23 
 
Numero unità  

9603 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 17 - 1948 dicembre 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1948 (XXIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale delle sedute 1 e 13 dicembre 1948 
2. Conto consuntivo 1947 
3. Produzione energia termoelettrica o contratto Edison 
4. Adeguamento assegni ad personam 
5. Colonia marina per i figli dei dipendenti 
6. Relazione Commissione epurazione 
7. Maggiorazione 13^ mensilità 
8. Varie (impiegato Carmelo Santoro; Domenico Barbetti - dimissioni; documentario dell'impianto di Lovero). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 dicembre 1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.24 
 
Numero unità  

9604 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 
dicembre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 dicembre 23 - 1948 dicembre 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 dicembre 1948 (XXV seduta 
dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 29 dicembre 1948: 
- gratifica ai dirigenti per l'anno 1947. 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 29 dicembre 1948: 
1. Approvazione verbale precedente seduta 
2. Conto consuntivo 1947 
3. Relazione Sottocommissione epurazione 
4. Trasferimento di operai nel ruolo impiegati (letturisti) 
5. Contributi e sussidi vari 
6. Varie (lettera dell'avv. Mario Bestetti per il dipendente Carmelo Santoro; Associazione donatori di sangue; 
elargizione a favore dei piccoli mutilati; Guglielmo Cavezzali - addetto alla custodia delle biciclette in via Sforza; 
dott. Lorenzo Masserotti, ex medico fiscale - sussidio; alienazione rottami cantieri di Valtellina, lavori alla 
sottostazione Gadio - operai disponibili; mutuo IMI e Consorzio opere pubbliche; produzione termica). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 dicembre 1948) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Relazione della Sottocommissione epurazione (27.12.1948-29.12.1948) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.18 
 
Segnatura definitiva  
1948.25 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.19 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1949 
 
 

Estremi cronologici  
1949 gennaio 8 - 1949 dicembre 30 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9605 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 12 
gennaio 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 8 - 1949 gennaio 12 
 
Contenuto  

Seduta riservata e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 12 gennaio 1949 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 12 gennaio 1949: 
- vertenza ing. Mario Cattaneo. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 12 gennaio 1949: 
1. Approvazione del verbale della seduta 29 dicembre 1948 
2. Rapporti con l'Azienda tranviaria municipale 
3. Illuminazione pubblica 
4. Vertenza ing. Mario Cattaneo 
5. Richiesta Commissione interna Rigolini e Pedretti 
6. Acquisti materiali 
7. Varie (accordo COM-FNDI; domanda di aspettativa del dipendente Antonio Lomazzi; operai Antonio Mombelli e 
Pietro Marconi - collocamento a riposo a domanda; Carmen Boninella - liquidazione di infortunio; film sui lavori 
della centrale di Lovero) 
[8. Acquisto di quattro ruote per le turbine di Boscaccia e Fraele]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 gennaio 1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
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1949.01 
 
Numero unità  

9606 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19/22 gennaio 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 17 - 1949 gennaio 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19/22 gennaio 1949 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 12 gennaio 1949 
2. Bilancio preventivo 1949 
3. Impianto Spoel 
4. Licenziamento impiegato Antonio Di Bisceglia 
5. Acquisti e varie (trasferimento a Milano del capo centrale di Grosotto) 
[6. Esame protesta per mancato accoglimento maggiorazione 13^ mensilità 
7. Istituzione di tariffe speciali di erogazione a favore di utenze modeste]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 gennaio 1949) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 22 gennaio è in prosecuzione di quella del 19 gennaio 1949. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.02 
 
Numero unità  

9607 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 2 febbraio 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 25 - 1949 febbraio 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 2 febbraio 1949 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 19/22 gennaio 1949 
2. Illuminazione pubblica 
3. Case dipendenti 
4. Colonia marina (Igea) 
5. Centrale piazza Trento 
6. Varie (categorie del personale; utente Società Valente Vincenzo - contributo per allacciamento 
[7. Vertenza relativa ad applicabilità e pagamento sovrapprezzo termico dovuto per energia prodotta ed erogata per 
bisogni comunali]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 gennaio 1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.03 
 
Numero unità  

9608 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 febbraio 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 febbraio 10 - 1949 febbraio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 febbraio 1949 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 2 febbraio 1949 
2. Illuminazione pubblica 
3. Case dipendenti 
4. Colonia marina (Igea) 
5. Inquadramento e organizzazione del personale 
6. Anticipo al personale sulla maggiorazione della 13^ mensilità 
Varie (fabbricato della sede - lavori di sottomurazione; Ente sport popolare Cagnola - concorso per impianto di 
illuminazione; cucine del cantiere di Lovero - cessione di baracche; ENAL - richiesta di una macchina espresso per il 
bar della nuova sede; assistente Angelo Richelmi - rapporto del capo reparto ing. Biffi; acquisti di materiali; 
asciugamani per il personale operaio; alienazione di rottami vari). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 febbraio 1949) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.04 
 
Numero unità  

9609 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'8 
marzo 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 4 - 1949 marzo 8 
 
Contenuto  
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Seduta riservata e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'8 marzo 1949 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 8 marzo 1949: 
1. Approvazione verbale precedente (approvato) 
2. Posizione ing. Ernesto Repici. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 8 marzo 1949: 
1. Approvazione verbale seduta 16 febbraio 1949 
2. Costruzione cabina via Palermo 17 
3. Richiesta adeguamento assegni di merito 
4. Esame esclusioni dalla maggiorazione 13^ mensilità 
5. Benefici a ex combattenti ed ex partigiani 
6. Concessione locali ENAL 
7. Contributo all'ECA in sostituzione di agevolazioni di tariffa 
8. Varie (indennità speciale ai capi reparto della produzione e delle linee; Antonio Lomazzi - domanda di aspettativa; 
Carlo Grassi - mancanza disciplinare; personale licenziato o dimissionario - regolarizzazione agli effetti della Cassa di 
previdenza; richiesta di abbonamento alla rivista ospedalieri; Luciano Carminati, ex dipendente - sussidio a favore 
della famiglia; Opera pia Bonomelli - acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali - costituzione di un fondo a 
disposizione del presidente per erogazioni di beneficenza; ENAL - richiesta di una macchina per caffé; case per 
dipendenti; personale delle centrali; acquisti; situazione energia). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 marzo 1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.05 
 
Numero unità  

9610 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 12 marzo 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 marzo 12 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 12 marzo 1949: 
- accoglimento di petizione dei dipendenti in merito al pagamento della maggiorazione 13^ mensilità. 
 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.06 
 
Numero unità  

9611 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 marzo 1949 
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Estremi cronologici  
1949 marzo 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 marzo 1949 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Mutuo di L. 1.092.442.000 con l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per finanziamento lavori. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 29 
marzo 1949). 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.07 
 
Numero unità  

9612 
 
Titolo  

Atti della seduta segreta della Commissione amministrativa del 15 aprile 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 9 - 1949 aprile 15 
 
Contenuto  

Seduta segreta della Commissione amministrativa del 15 aprile 1949 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Assemblea Federazione aziende elettriche municipalizzate e nomina delegati 
2. Nomina Commissione concorso direttore generale 
3. Richiesta certificato ing. Interlenghi 
4. Relazione produzione termica 
5. Gratifica per lavori di Lovero 
6. Energia estiva di supero 
7. Varie (impianto sperimentale a produzione termica a metano; iniziativa del direttore ing. Interlenghi di non entrare 
in trattative con l'ERP per la rilevazione di macchine americane; concessione di L. 1 miliardo per finanziamento lavori 
in Valtellina) 
[8. Pendenza relativa alla liquidazione di arretrati al personale sospeso o licenziato e successivamente ripreso in 
servizio 
9. Esame dissenso della Commissione interna in merito all'applicazione del sistema proporzionale per le elezioni della 
CI]. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 aprile 1949). 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.08 
 
Numero unità  
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9613 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 aprile 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 9 - 1949 aprile 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 aprile 1949 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbali sedute 8 e 29 marzo 1949 
2. Ratifica delibera maggiorazione 13^ mensilità 
3. Colonia marina 
4. Relazione tariffe comunali 
5. Relazione Associazione nazionale controllo combustione per le tubazioni caldaie 
6. Posizione ex operaio Biagio Canziani 
7. Richiesta assunzione Augusta Orsi 
8. Provvedimenti capi centrali Grosotto e Fraele 
9. Richiesta contributo ECA 
10. Case per dipendenti 
11. Sovralzo diga S. Giacomo 
12. Assegni di merito - varie (acconto al personale sull'una tantum; vertenze con il personale - decisione della 
Commissione sindacale interfederale; cessione di terreni demaniali a Lovero da parte dello Stato - autorizzazione alla 
stipula del contratto con l'Intendenza di  Finanza di Sondrio; lavori di sistemazione dell'officina Gadio - esecuzione a 
corpo dei residui lavori già a misura; impiegato Giuseppe Dionigi - dimissioni; operaio Guido Pedrini; fabbricati e 
terreni delle cucine di Lovero). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (09.04.1949-16.04.1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 15 aprile e poi rinviata al 19 aprile 1949. 
La seduta è definita VIII dell'anno: manca la VII seduta o si tratta di un errore di numerazione. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.09 
 
Numero unità  

9614 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 aprile 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 26 - 1949 aprile 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 aprile 1949 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 19 aprile 1949 
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2. Contratto energia di supero 
3. Richiesta Commissione interna per inquadramento 
4. Relazione Mutua 
5. Riserve imprese Girola e Lodigiani, lavori impianto di Lovero 
6. Varie (aumento quota di sottoscrizione alla rivista "Scientia"; ex impiegato Natale Bruschetta - procedimento 
arbitrale; Società umanitaria; Scuola elettrotecnica Cesare Saldini - aumento del contributo annuo; santuario di 
Seggiano (Limito) - richiesta di contributo; filovia della Valtellina - trattative con le Ferrovie dell'Alta Valtellina; 
Erminio Arioli - proposta di collocamento presso una delle imprese fornitrici di manodopera; Angelo Landini - 
proposta di destinazione ad altro servizio; assegnazione di un gruppo termoelettrico con prestito ERP). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 aprile 1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.10 
 
Numero unità  

9615 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 25 maggio 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 20 - 1949 maggio 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 25 maggio 1949 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 29 aprile 1949 
2. Commissione interna 
3. Relazione della Commissione su sistemazioni nel personale 
4. Riserve imprese Girola e Lodigiani per lavori in Valtellina 
5. Varie (cure termali del personale - come considerare agli effetti del contratto collettivo i periodi di assenza; Pietro 
Cusini - riammissione in servizio; collocamento a riposo di dipendenti; centrale termica di piazza Trento; vendita di 
carbone di eccedenza; centrale termica - lavori di sistemazione; contributi incremento potenza utenti industriali; 
vertenza Giovanni Lanzeni; controllo delle assenze per malattie del personale - proposta di coordinamento con i 
servizi della Mutua; colonie per i figli dei dipendenti e agevolazioni ai dipendenti per il soggiorno estivo; mobilio per 
l'ufficio del presidente; ENAL - proposta di istituire una mensa serale) 
[6. Commemorazione ing. Alfonso Quinto Cuffaro]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 maggio 1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente estratto (due copie) dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta 
del 25 maggio 1949). 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
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1949.11 
 
Numero unità  

9616 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 giugno 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 maggio 29 - 1949 giugno 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 giugno 1949 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 25 maggio 1949 
2. Richiesta autorizzazione al sindaco per inizio trattative filovia Tirano-Bormio (costituzione società anonima) 
3. Costruzione case dipendenti piano Fanfani ed eventuali accordi con imprese 
4. Riserve imprese Girola e Lodigiani per lavori in Valtellina 
5. Richiesta ex dipendente Vittorio Tonta 
6. Acquisti 
7. Varie (progetto per il sopralzo della diga di S. Giacomo di Fraele; concorso al posto di direttore generale; 
abbonamenti alla rivista "La Municipalizzazione"). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 maggio 1949) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.12 
 
Numero unità  

9617 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 17 giugno 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 giugno 13 - 1949 giugno 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 17 giugno 1949 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbali delle sedute 25 maggio e 3 giugno 1949 
2. Ampliamento Caracciolo 
3. Acquisti vari (arredamenti, ecc.) 
4. Furto Leica 
5. Concorso allievi capiturno 
6. Convenzione Edison 
7. Varie (Carlo Mazza Morando; Istituto del cancro - contributo straordinario; guasti alle macchine della centrale di 
Lovero; arredamento degli uffici di Presidenza e di Direzione; approvazione acquisti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e giustificazione di assente (13.06.1949-17.06.1949) 
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b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.13 
 
Numero unità  

9618 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 giugno 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 giugno 21 - 1949 giugno 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 giugno 1949. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- gratifiche a capi centrali e sottocapi 
- produzione termica invernata 1949-1950 
- approvazione regolamento di concorso per assunzione di garzoni apprendisti 
- gratifica a due dipendenti per i lavori dell'impianto di Lovero. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 giugno 1949). 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.14 
 
Numero unità  

9619 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 
luglio 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 12 - 1949 luglio 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 luglio 1949 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 28 luglio 1949: 
- esame del voto del Consiglio comunale in merito alla procedura di elezione della Commissione interna e alla sua 
armonizzazione con l'accordo interconfederale del 7 agosto 1947 
- gratifiche 1948 ai funzionari, ai dirigenti e al consulente in Valtellina ing. Apostoli 
- procedura da seguire in merito a questioni legali. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 28 luglio 1949: 
1. Approvazione del verbale della seduta 17 giugno 1949 
2. Finanziamento di un gruppo termoelettrico prenotato sul Piano ERP 
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3. Accordi con AGIP per fornitura di metano per produzione termica di energia di integrazione 
4. Relazione della Commissione per l'esame dell'inquadramento del personale 
5. Ex dipendente Natale Bruschetta - autorizzazione a resistere in giudizio 
6. Definizione di questioni nel Comune di Grosotto in conseguenza della costruzione dell'impianto di Lovero 
7. Ratifica e approvazione acquisti 
8. Varie (richiesta della Commissione interna per adeguamento della indennità bicicletta; incendio a Bormio - 
contributo ai sinistrati - ratifica; visita del Consiglio della Federazione aziende elettriche municipalizzate agli impianti  
e lavori in Valtellina - ospitalità: convegno ingegneri industriali - adesione; Casa di redenzione sociale di Niguarda - 
contributo straordinario; Clelia Maiorca - abbuono di residuo importo per abusivo consumo; richiesta della 
Commissione interna per assegnazione di carbone al personale sui quantitativi esistenti a piazza Trento; Manifattura 
Tabacchi di Milano - contributo per ampliamento di fornitura; Centrale di Lovero - riparazione del guasto al gruppo 
generatore). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: comunicazione di ordine del giorno e avvisi di convocazione (12.07.1949-26.07.1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.15 
 
Numero unità  

9620 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 2 
agosto 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 29 - 1949 agosto 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 2 agosto 1949 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 2 agosto 1949: 
1. Sistemazione ingegneri non dirigenti e ing. Apostoli (consulente tecnico Valtellina), proposta annullamento 
sospensione carriera ingg. Cenerini e Repici 
2. Proposte gratifiche a complemento 1947 e gratifiche 1948 personale non dirigente 
3. Assegni Valtellina ai capi reparto ingg. Mayer e Chierichetti 
4. Conferma parere espresso dal direttore generale d'accordo con la Presidenza sulle richieste di aumento tariffe 
5. Varie. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 2 agosto 1949: 
1. Relazione della Commissione per l'inquadramento del personale 
2. Varie  
[3. Approfondimento discussione relativa a costruzione di nuova centrale termica funzionante a metano e con 
macchinario americano concesso sul Piano ERP]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (29.07.1949-30.07.1949) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
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Segnatura definitiva  
1949.16 
 
Numero unità  

9621 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 agosto 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 luglio 19 - 1949 dicembre 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 agosto 1949 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Relazione della Commissione per esame inquadramento personale 
2. Varie  
[3. Rapporto della Direzione amministrativa sul conto consuntivo 1948 
4. Esecuzione dei lavori per il completamento della facciata del fabbricato della sede 
5. Assicurazione contro incendi del fabbricato e dell'arredamento della sede 
6. Società di incoraggiamento arti e mestieri 
7. Case per il personale - anticipazione alla Cooperativa 
8. Riunioni a Roma per la concessione dello Spoel 
9. Convegno dei dirigenti di aziende municipalizzate - congresso dell'Associazione elettrotecnica italiana - 
partecipazione dell'Azienda 
10. Approvazione acquisti di materiali 
11. Gruppo termoelettrico americano - domanda all'IMI per la concessione del finanziamento 
12. Vertenza con il Panificio comunale 
13 Causa ex dipendente rag. Bruno Scala - transazione]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 agosto 1949) 
b) Rapporto avv. Griziotti sulla questione con il Panificio comunale (è presente un foglio con indicazione 'consegnato 
al sig. avvocato per la seduta del 6/12/1949' (6 dicembre 1949) 
c) Copia della lettera 19 luglio 1949 della Commissione di esame per la sistemazione dell'inquadramento del 
personale (19 luglio 1949) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 2 agosto 1949. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.17 
 
Numero unità  

9622 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 
settembre 1949 
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Estremi cronologici  
1949 settembre 14 - 1949 settembre 19 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 settembre 1949. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Prestazioni professionali e incarichi affidati ai commissari 
2. Comunicazioni dell'ing. Semenza 
3. Disciplina trattamento dipendenti categoria I^ S. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Seduta riservata 19-9-49: avviso di convocazione, tabella di sistemazione dei dipendenti (15 settembre e s.d.). 
 
Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 settembre 1949 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbali sedute 28 luglio, 2 e 5 agosto 1949 
2. Impianto Spoel 
3. Colonie marine 
4. Posizione del letturista Emilio Battancini 
5. Designazione del rappresentante dell'AEM nel Consiglio del Politecnico 
6. Acquisti di materiali 
7. Misurazioni da effettuarsi alla diga di S. Giacomo 
[8. Furto macchina Leica 
9. Tapparelle per il vecchio fabbricato della sede 
10. Richiesta di assistenza Mutua da parte dei pensionati dell'Azienda 
11. Personale con anzianità oltre i 25 anni 
12. Programma di sviluppo degli impianti dell'Azienda 
13. ENAL di Sondrio 
14. INCA - ente assistenziale a favore dei bambini dei disoccupati - richiesta di contributo 
15. Basilica di S. Stefano - contributo per l'Asilo infantile 
16. Ex dipendente Bruno Scala 
17 Associazione artisti d'Italia 
18. Contributi scuole tecniche e professionali 
19. Ex dipendente Egidio Longhi - liquidazione 
20. Opera pia Cucina malati poveri - sussidio 
21. Ex dipendente Filippo Varisco]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (14.09.1949-15.09.1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali)    
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.18 
 
Numero unità  

9623 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 settembre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 settembre 20 - 1950 febbraio 15 
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Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 settembre 1949 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Programma di sviluppo dell'Azienda. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 19 settembre 1949. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.19 
 
Numero unità  

9624 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 15 ottobre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 10 - 1949 ottobre 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 15 ottobre 1949. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Richieste ingg. Cappelli, Chierichetti e Mayer 
2. Sistemazione ing. Apostoli 
3. Anticipo al personale sull'una tantum 1949 
4. Proposta di gratifiche ad assistenti del Reparto distribuzione 
5. Ore straordinarie del personale 
6. Vendita carbone esistente a piazza Trento 
7. Eventuali (nomina Commissione esaminatrice del concorso a posti di garzone; rimborso spese al presidente per 
malattia; richiesta aumento assegni ad personam). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 ottobre 1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.20 
 
Numero unità  

9625 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 ottobre 1949 
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Estremi cronologici  
1949 settembre 23 - 1949 ottobre 18 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 ottobre 1949 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 19 settembre 1949 
2. Richieste imprese Lodigiani e Girola 
3. Programma sviluppo Azienda 
4. Acquisti 
5. Posizione del personale avventizio 
6. Posizione dei dipendenti delle imprese adibiti a servizi dell'Azienda 
7. Contributi a scuole professionali 
8. Varie (Commissione per il concorso a posti di garzone; domanda della vedova Gariboldi per l'assunzione del figlio 
Carlo; studi per la nuova convenzione Edison; situazione dei bacini; accordo riguardante l'elezione della Commissione 
interna). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: verbale di accordo, ordine del giorno del Consiglio comunale e avviso di convocazione 
(23.09.1949-13.10.1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali)    
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.21 
 
Numero unità  

9626 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 ottobre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 ottobre 15 - 1949 ottobre 28 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 ottobre 1949 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 18 ottobre 1949 
2. Proposte Direzione e Commissione consultiva per l'esecuzione del canale Frodolfo-Braulio 
3. Relazione della Sottocommissione per la sistemazione di avventizi 
4. Posizione dei dipendenti delle imprese Magatti e Guzzetti addetti a lavori dell'Azienda 
5. Varie (Carlo Mazza Morando - integrazione di liquidazione con riserva di recupero; dott. Lorenzo Masserotti - 
sussidio straordinario; acquisti di divise per il personale; 'una tantum' - accordo interfederale circa acconto al 
personale; Giuseppe Fantini - riammissione in servizio) 
[6. Misurazioni alla diga di S. Giacomo di Fraele 
7. Rilievi del canale dello Spoel]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 ottobre 1949) 
b) Personale avventizio - posizione: tabella della posizione del personale avventizio, relazione della Sottocommissione 
per l'esame della posizione del personale avventizio (15.10.1949-26.10.1949) 
c) Minute. 
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Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.22 
 
Numero unità  

9627 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18/25 novembre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 novembre 10 - 1949 novembre 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18/25 novembre 1949 (XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 28 ottobre 1949 
2. Posizione dei dipendenti delle imprese addetti a lavori presso l'Azienda 
3. Rivalutazione ed eventuale revisione degli assegni di merito 
4. Azione verso l'ATM per danni stradali 
5. Panificio comunale - vertenza per tariffa energia 
6. Varie (lettera dell'Impresa Girola circa richiesta di compensi per lavori in Valtellina; olimpiadi della gioventù - 
contributo straordinario; assunzione di un fuochista patentato di I grado per la centrale termica di piazza Trento; 
richiesta dell'ing. Alfredo Cenerini) 
[7. Centrale termoelettrica].  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (10.11.1949-22.11.1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 25 novembre è in prosecuzione di quella del 18 novembre 1949. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.23 
 
Numero unità  

9628 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
dicembre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 dicembre 2 - 1949 dicembre 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 dicembre 1949 (XXII seduta dell'anno). 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 6 dicembre 1949: 
- Centrale termica a metano. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 dicembre 1949: 
1. Centrale termoelettrica 
[2. Cessione di automobile FIAT 1500]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 dicembre 1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.24 
 
Numero unità  

9629 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 9 dicembre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 novembre 2 - 1949 dicembre 9 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 9 dicembre 1949 (XXIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Rivalutazione assegni di merito.  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Note: relazioni in merito alla questione degli assegni intermedi tra una categoria e l'altra e alla rivalutazione degli 
assegni di merito (02.11.1949-25.11.1949) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.25 
 
Numero unità  

9630 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 17 dicembre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 novembre [16] - 1949 dicembre 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 17 dicembre 1949 (XXIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale della seduta 18-25 novembre 1949 
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2. Centrale termoelettrica 
3. Maggiorazione 13^ mensilità al personale 
4. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (09.12.1949-12.12.1949) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Ordine del giorno Semenza-Ravetta - ordine del giorno Usiglio-De Francesco ([16] novembre 1949 e s.d.) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 13 dicembre e poi rinviata al 17 dicembre 1949. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.26 
 
Numero unità  

9631 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 dicembre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 dicembre 20 - 1949 dicembre 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 dicembre 1949 (XXV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Maggiorazione 13^ mensilità al personale 
- Varie (richieste dei dirigenti ing. Repici, ing. Cenerini, ing. Mayer; Mario Finamore - liquidazione arretrati; richieste 
varie di contributi) 
[3. Esame trafiletto apparso su "L'Unità" in merito alle affermazioni che l'Azienda risulta complice di un affare di 
borsa dell'energia]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 dicembre 1949) 
b) Ordine del giorno Griziotti - maggiorazione (20 dicembre 1949) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 17 dicembre 1949. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.27 
 
Numero unità  

9632 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 30 dicembre 1949 
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Estremi cronologici  
1949 dicembre 17 - 1949 dicembre 30 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 30 dicembre 1949. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Lettura della relazione della speciale commissione giudicatrice del concorso pubblico a direttore generale e delibere 
conseguenti. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avvisi convocazione (27.12.1949-29.12.1949). 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto datato 3 giugno 1953. 
 

Classificazione  
1.2.2.19 
 
Segnatura definitiva  
1949.28 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.20 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1950 
 
 

Estremi cronologici  
1950 gennaio 5 - 1951 gennaio 1 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9633 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 gennaio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 5 - 1950 gennaio 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 gennaio 1950 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbali delle sedute 6, 9, 17 e 21 dicembre 1949 
2. Comunicazione delibera di nomina del direttore generale 
3. Vertenza Morandini 
4. Lettera della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate circa il dipendente Alfredo Cagnacci 
5. Richiesta del gruppo dirigenti per integrazione di pensione ai dirigenti già a riposo 
6. Varie (Teatro alla Scala - aumento del contributo annuale; Antonio Chendi - provvedimento disciplinare; Lugi 
Marra - licenziamento per assenze arbitrarie; eredi del capo centrale Giovanbattista Saligari; profughi giuliani 
collocati presso l'Azienda; ECA - rinnovo per il 1950 dell'erogazione di L. 15 milioni per pagamento di bollette di 
utenti bisognosi). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 gennaio 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.01 
 
Numero unità  

9634 



 
4695 

 

 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 24-
27 gennaio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 18 - 1950 gennaio 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (I e II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 24-27 gennaio 
1950 (II e III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 24 gennaio 1950: 
- Delibere conseguenti alla nomina a direttore generale dell'ing. Carati, particolarmente per quanto riguarda la 
posizione da definire per l'ing. Interlenghi 
[- Esame lettera inviata dal commissario ing. Usiglio all'assessore per le municipalizzazioni in merito alla scelta del 
direttore generale]. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 24-27 gennaio 1950: 
1. Approvazione verbale della seduta 10 gennaio 1950 
2. Bilancio preventivo 1950 - definizione concordati fiscali 
3. Oneri su mutui per nuovi impianti 
4. Vertenza Morandini 
5. Approvazione acquisti ottobre-novembre 1949 
6. Varie (collocamento a riposo di dipendenti impiegati e operai per limiti di età; Santino Boniardi - collocamento a 
riposo - motivazione; donatori di sangue - congresso internazionale di Parigi; convenzione Edison - trattative; Cassa 
mutua assistenza - assunzione in carico dell'Azienda dell'infermiera Maria Pia Merlini; pensionati - aumento del 
contributo dell'Azienda ai fini dell'assistenza sanitaria da parte della Cassa mutua; Cooperativa case a dipendenti - 
anticipazione; centrale a metano di piazza Trento). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (18.01.1950-26.01.1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 27 gennaio è in prosecuzione di quella del 24 gennaio 1950. 
Sono presenti appunti manoscritti datati 10 luglio 1950 e 12 giugno 1951. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.02 
 
Numero unità  

9635 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 febbraio 1950 
 
Estremi cronologici  
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1950 gennaio 30 - 1950 febbraio 7 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 febbraio 1950 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale della seduta 24-27 gennaio 1950 
2. Centrale termica 
3. Varie (impiegati e operai avventizi esclusi dal passaggio a effettivo per qualifica di mediocre con delibera 
28.10.1949; Luigi Sgariboldi - fuochista addetto alla centrale di piazza Trento; Associazione nazionale Cesare 
Beccaria - richiesta di contributo; gratifiche al personale addetto ai lavori di trasformazione a metano della centrale di 
piazza Trento; impiegata Aurora Polara - dimissioni; Associazione mutilati - contributo 1950; ripartizione dell'onere 
per l'assegnazione a un gruppo di dipendenti di alloggi dell'Istituto case popolari; giornale murale - lettera di un 
gruppo di dipendenti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 febbraio 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Passaggio a effettivo impiegati già qualificati mediocri: giudizi di merito relativi a dipendenti (30.01.1950-
06.02.1950)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.03 
 
Numero unità  

9636 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 15 febbraio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 9 - 1950 febbraio 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (III seduta dell'anno) della Commissione amministrativa del 15 febbraio 1950. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Lettera ing. Usiglio 
2. Comunicazioni del prof. Semenza 
3. Varie (percentuale di sovrapprezzo da applicarsi a utenze industriali che hanno sconfinato dalle assegnazioni di 
energia). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione (9 febbraio 1950) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.04 
 
Numero unità  

9637 
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Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 
febbraio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 febbraio 23 - 1950 febbraio 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 febbraio 1950 (V 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 28 febbraio 1950: 
1. Lettera 22 febbraio 1950 dell'ing. Romeo Interlenghi 
2. Liquidazione spese e onorari della Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore generale dell'AEM 
3. Comunicazioni dell'avv. Griziotti in merito alla transazione Morandini. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 28 febbraio 1950: 
1. Approvazione verbale seduta 7 febbraio 1950 
2. Transazione Morandini 
3. Transazione vertenza Lanzeni 
4. Acquisti relativi ai mesi di dicembre 1949 e gennaio 1950 
5. Varie (proposte circa il rinnovo della convenzione con la Società Edison; giudizio penale a carico dell'ex 
dipendente Carla Vitti; conferenza mondiale dell'energia (Londra, 10-15 luglio 1950) - partecipazione dell'Azienda; 
Comitato elettrotecnico italiano - iscrizione dell'AEM alla conferenza internazionale delle grandi reti elettriche; Cassa 
di previdenza - nuove disposizioni circa la misura dei contributi; operaio Severino Federici - tardiva iscrizione alla 
Cassa di previdenza; impiegato Edigio Maggi - provvedimento disciplinare; vertenza con ditta Pisano per pagamento 
legna da ardere; alternatore di piazza Trento - riparazione). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 febbraio 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Transazione Morandini: comunicazione, approvazione della transazione dal parte della Commissione (24.02.1950-
28.02.1950) 
e) Cassa di previdenza - nuove disposizioni circa la misura dei contributi: comunicazioni e relazione in merito 
all'applicazione della L. 914/49 (27 febbraio 1950 e s.d.) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.05 
 
Numero unità  

9638 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 15 marzo 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 6 - 1950 marzo 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 marzo 1950 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
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1. Approvazione verbale seduta 28 febbraio 1950 
2. Convenzione Edison 
3. Cessioni di materiali 
4. Acquisto di automezzi 
5. Linea filoviaria della Valtellina: lavori di rafforzamento 
6. Varie (circolare del Ministero dell'Interno ai prefetti circa miglioramenti economici al personale delle aziende 
municipalizzate; circolare n. 118 della Federazione nazionale delle aziende elettriche municipalizzate circa richiesta di 
aumenti delle retribuzioni del personale delle aziende; trattamento di fine lavoro per il personale impiegati e operai 
dell'Azienda; ditta Marelli - liquidazione riserve lavori canale Viola; lettera del Comune riguardante erogazioni a 
favore di enti, istituzioni e associazioni a carattere morale e culturale e di privati; Carlo Guerreschi e Pietro Brambilla 
- mancanza disciplinare; impianto di riscaldamento della sede - interpellanza del rag. Ravetta) 
[7. Elezione della nuova Commissione interna del personale 
8. Sistemazione della colonia marina per i figli dei dipendenti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (06.03.1950-09.03.1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 10 marzo, poi rinviata al 17 e infine anticipata al 15 marzo 1950 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.06 
 
Numero unità  

9639 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 marzo 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 16 - 1950 marzo 18 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 15 febbraio 1950. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del prof. Semenza. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione, ordine del giorno proposta dall'avv. Griziotti in merito all'adesione 
dell'Azienda alla STEI (16.03.1950-18.03.1950). 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.07 
 
Numero unità  

9640 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 aprile 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 30 - 1950 aprile 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 aprile 1950 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 15.3.1950 
2. Convenzione Edison 
3. Sovrapprezzi per sopralzo diga di S. Giacomo 
4. Diaframma secondario S. Giacomo 
5. Colonia estiva 
6. Acquisti relativi al mese di febbraio 1950 
7. Collocamenti a riposo nel personale 
8. Varie (autorizzazioni a stare in giudizio; riconoscimento ai dipendenti che hanno compiuto i 25 anni di servizio; 
dipendenti delle imprese proposti per il passaggio all'Azienda; Fiera di Milano-mostra delle vetrine - agevolazioni 
tariffarie; concessione di anticipo al personale - accordo collettivo; congresso nazionale di urbanistica - richiesta di 
adesione; impiegata Paola Ughi - sussidio curativo straordinario; designazione dei rappresentanti nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Collegio della STEI). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 marzo 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.08 
 
Numero unità  

9641 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13 aprile 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 11 - 1950 aprile 13  
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13 aprile 1950 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Convenzione Edison 
2. Varie (canale Frodolfo-Braulio - linee elettriche per l'alimentazione dei cantieri; serbatoio della Ganda - 
sghiaiamento; costruzione di un tratto di cunicolo alla Gadio per i cavi tranviari; riconoscimenti a dipendenti per 
compiuto venticinquennio di servizio; colonie estive per i bambini dei dipendenti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 aprile 1950) 
b) Convenzione Edison: copia di regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con le condutture elettriche aeree e 
sotterranee della Società generale Edison di elettricità nel territorio del Comune di Milano (22 febbraio 1933) 
c) Colonia marina: verbale di sopralluogo eseguito nei giorni 6-7 aprile sulla riviera adriatica (12 aprile 1950) 
d) Minute. 
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Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.09 
 
Numero unità  

9642 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 aprile 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 aprile 15 - 1950 aprile 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 aprile 1950 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale della seduta 4 aprile 1950 
2. Richiesta della Commissione interna di riconoscimento ai dipendenti con più di 25 anni di servizio 
3. Varie (lettera del Comune di Milano circa la nomina di consiglieri della Società STEI; Assemblea della Federazione 
nazionale delle aziende elettriche municipalizzate; Cassa mutua assistenza per il personale - dimissioni del Consiglio 
di Amministrazione; Pietro Sparpaglione - contributo straordinario per malattia; istanza di destinazione a servizio 
aziendale del dipendente dell'Impresa [Magatti e Scotti] Angelo Bassi, già allontanato per obblighi di leva; vertenza 
Lanzeni; sistemazione degli uffici e dei servizi mensa ed ENAL). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 aprile 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.10 
 
Numero unità  

9643 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 maggio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 marzo 14 - 1950 maggio 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 maggio 1950 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbali sedute 13 e 21 aprile 1950 
2. Posizione dei dipendenti delle imprese addetti a lavori presso l'Azienda 
3. Colonia in montagna per bambini di dipendenti 
4. Pubblicità sulla rivista "La Scala" 
5. Varie (mancanza disciplinare degli operai Oreste Santagostino, Mario Pallaveri e Aurelio Faccioli; nomina a capo 
centrale dell'impiegato Battista Trinca; richiesta dell'ENAL di costruzione di un nuovo campo di tennis presso la 
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ricevitrice Sud; Elena Villa, vedova di operaio di impresa appaltatrice, morto per infortunio sul lavoro - sussidio 
straordinario; domanda di assunzione presso l'Azienda di famigliari di dipendenti deceduti; richiesta dei dipendenti di 
Valtellina per la costruzione di case di abitazione; Società di mutuo soccorso fra i dipendenti dell'Azienda 
appartenenti all'ex Corpo volontari della libertà; accordo collettivo circa il trattamento di fine lavoro). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (27.04.1950-29.04.1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Accordo collettivo circa il trattamento di fine lavoro: circolari della Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate relative ad accordi sindacali e a trattamento di fine lavoro, relazione in merito agli oneri dell'Azienda 
per l'applicazione degli accordi stipulati il 14 marzo 1950, rapporto in merito ad articolo sulla rivista "La Scala" 
(14.03.1950-15.04.1950) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 2 maggio e poi rinviata al 4 maggio 1950. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.11 
 
Numero unità  

9644 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 maggio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 6 - 1950 maggio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 maggio 1950 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbali della seduta 4 aprile 1950 
2. Posizione dei dipendenti delle imprese addetti a lavori presso l'Azienda 
3. Relazione della Sottocommissione per le colonie 
4. Istituzione di un controllo medico a domicilio dei dipendenti ammalati 
5. Varie (Antonio Pozzi - iscrizione a Cassa previdenza enti locali; Giuseppe Baldeschi - transazione di causa civile; 
Antonio Pelizzari - autorizzazione a resistere in giudizio; diverse: anticipi al personale - limitazioni, Alfa Romeo - 
situazione debitoria verso l'Azienda, cessione energia estiva, studi e progetti relativi agli impianti idroelettrici in 
Valtellina, viaggio in America del capo reparto della Produzione ing. Chierichetti - sostituzione, Paola Ughi, 
impiegata - licenziamento). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (11 maggio 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Relazione della Commissione di studio per le colonie (6 maggio 1950) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.12 
 
Numero unità  
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9645 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 26 maggio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 20 - 1950 maggio 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 26 maggio 1950 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Lettera dell'assessore alle aziende municipalizzate 
2. Richiesta del direttore generale 
3. Posizione ing. Verducci 
4. Mancato ritiro stipendio ing. Interlenghi 
5. Liquidazione riserve ditta Marelli 
6. Gratifiche personale As 
7. Controllo medico a domicilio 
[8. Costruzione di case per dipendenti]. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione (20 maggio 1950). 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.13 
 
Numero unità  

9646 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
giugno 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 maggio 31 - 1950 giugno 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 giugno 1950 (XII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 6 giugno 1950: 
1. Lettera ing. Verducci 
2. Proposte di gratifica ai dirigenti per il 1949 
3. Proposte di gratifica a funzionari Is per il 1949 
4. Istanza di gratifica per il 1947 e il 1948 di funzionari di 1s 
5. Vertenza con la ditta Marelli 
6. Referendum delle aziende elettriche municipali indetto dalla Federazione AEM 
7. Varie (decisione da prendere in merito alla questione dei dipendenti delle imprese aspiranti a entrare nell'organico 
dell'Azienda). 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Seduta riservata 6-6-50: avviso di convocazione e aggiunta all'ordine del giorno (31.05.1950-05.06.1950) 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 giugno 1950: 
1. Approvazione del verbale della seduta 16 maggio 1950 
2. Posizione dipendenti delle imprese 
3. Varie (svincolo della cauzione del cessato ff. direttore generale ing. Interlenghi; Guido Pedrini - licenziamento; 
guasti alla centrale di Lovero; estensione delle agevolazioni stabilite per i figli del personale in servizio ai figli dei 
dipendenti caduti sul lavoro). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 maggio 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.14 
 
Numero unità  

9647 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 giugno 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 9 - 1950 giugno 14 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 giugno 1950 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Appalto lavori canale Frodolfo-Braulio. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione e comunicazione di anticipo dell'orario (09.06.1950-10-06.1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.15 
 
Numero unità  

9648 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 giugno 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 7 - 1950 giugno 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 giugno 1950 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Istanza gratifiche di funzionari 1s per il 1947 e il 1948 



 
4704 

 

2. Gratifica e ore straordinarie ai funzionari 1s per il 1949 
3. Istanza dei dirigenti capi reparto e capi ufficio per la continuazione dell'assistenza o contributo dell'Azienda a loro 
favore, in sostituzione della precedente assistenza della Mutua per malattie, ecc. di cui alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26.6.1946 
4. Lettera del direttore dei lavori ing. Ettore Verducci 
5. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione (15 giugno 1950) 
b) Seduta riservata 20-6-50: atti relativi alla liquidazione della dipendente Paola Ughi, estratti del verbale 
(07.06.1950-21.06.1950). 
 

Note complessive  
Il verbale non è presente, da una nota manoscritta datata 17 aprile 1958 risulta essere stato consegnato all'on. 
Tremelloni. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.16 
 
Numero unità  

9649 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 27 giugno 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 14 - 1950 giugno 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 27 giugno 1950 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Appalto lavori canale Frodolfo-Braulio 
2. Varie (relazione sulla STEI; posizione ing. Verducci). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione (22 giugno 1950) 
b) Note: atti relativi all'appalto dei lavori del canale Frodolfo-Braulio, relazione riguardante l'attività della STEI 
(14.06.1950-27.06.1950) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.17 
 
Numero unità  

9650 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 5 luglio 1950 
 
Estremi cronologici  
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1950 giugno 30 - 1950 luglio 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 5 luglio 1950 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Esame posizione ing. Verducci 
- Esame rapporto del direttore generale sulla sistemazione dei servizi tecnici aziendali. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione (30 giugno 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 27 giugno 1950. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.18 
 
Numero unità  

9651 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 7 
luglio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 5 - 1950 luglio 7 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 7 luglio 1950 (XIII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 7 luglio 1950: 
- Esame posizione ing. Verducci. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 7 luglio 1950: 
1. Approvazione del verbale della seduta 5 giugno 1950 
2. Conto consuntivo 1948 
3. Acquisto e cessioni di materiali 
4. Varie (proposta di modifica della tensione di distribuzione in Milano; cambio della frequenza; completamento della 
sottostazione Gadio; strada S. Caterina-Forni - cessione di progetto al Comune di S. Caterina di Valfurva; dipendenti 
avventizi esclusi dal passaggio in organico; Felice Jannacci e Antenore Zanichelli - passaggio in organico; Caserma 
Vigili del fuoco - contratto di fornitura - richiesta di agevolazioni; Arturo Norri - controricorso per Cassazione - 
autorizzazione; anticipazioni al personale - nomina di una sottocommissione per studi e proposte). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (6 luglio 1950) 
b) Note: Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Cessioni di materiali: riassunti delle cessioni di materiali per i mesi di maggio e giugno 1950 
e) Varie: elenco dei dipendenti che hanno contratto debito per cessione del quinto dello stipendio, note per la 



 
4706 

 

Commissione amministrativa (5 luglio 1950 e s.d.)  
f) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta riservata è in prosecuzione di quelle del 27 giugno e del 5 luglio 1950. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.19 
 
Numero unità  

9652 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 luglio 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 20 - 1950 luglio 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 luglio 1950 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Definizione rapporti ing. Verducci 
2. Rapporto Commissione di studio per l'organico 
3. Riesame gratifiche dirigenti 
[4. Comunicazioni relative all'andamento trattative per rinnovo contratto collettivo di lavoro]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso convocazione (20 luglio 1950) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.20 
 
Numero unità  

9653 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 1 agosto 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 20 - 1950 agosto 1 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 1 agosto 1950 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbali della seduta 7 luglio 1950 
2. Rapporto Sottocommissione circa dipendenti da imprese 
3. Proposta di transazione vertenze Marelli e Girola 
4. Convenzione Edison 
5. Richiesta Commissione interna circa premio anzianità di servizio 
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6. Richiesta di anticipazione della Cooperativa edile fra dipendenti 
7. Varie (legislazione sulla municipalizzazione - progetto di riforma; acquisto di autocarri per i reparti tecnici; Pietro 
Barbetta, operaio - licenziamento; Ezio Spadini, operaio - licenziamento per infortunio; Bruna Gabrielli, vedova Pini - 
sussidio; trattenute al personale per sospensione di lavoro - richiesta della Commissione interna; serbatoio di S. 
Giacomo di Fraele - acquisto di immobili di proprietà Mira Enea e Mira Maria; delega del presidente). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (20.07.1950-28.07.1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 28 luglio e poi rinviata al 1 agosto 1950. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.21 
 
Numero unità  

9654 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 settembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 settembre 14 - 1950 settembre 18 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 settembre 1950 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Esame specifiche onorari. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 settembre 1950) 
b) Minute (sottofascicolo vuoto). 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.22 
 
Numero unità  

9655 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 
settembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 31 - 1950 settembre 19 
 
Contenuto  
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Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 settembre 1950 
(XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 19 settembre 1950: 
1. Posizione ing. Verducci 
2. Mutua dirigenti 
3. Varie, eventuali. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 settembre 1950) 
b) Minute (sottofascicolo vuoto). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 19 settembre 1950: 
1. Verbale della seduta 1 agosto 1950 
2. Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia 
3. Transazione Marelli 
4. Varie (inaugurazione diga S. Giacomo - assegnazione di sussidi alle famiglie dei caduti sul lavoro; visita del 
personale al nuovo impianto di S. Giacomo; accordi sindacali per il rinnovo del contratto collettivo impiegati e operai; 
ditta Rinaldo Buzzi di Valfurva - acquisto di terreni, costituzione di servitù e occupazioni temporanee per il canale 
Frodolfo-Braulio; collocamento a riposo di dipendenti; Opera pia Cucina ammalati poveri - richiesta di sussidio; 
Cooperativa edile fra dipendenti Azienda - richiesta di esonero temporaneo dal pagamento di interessi 
sull'anticipazione ottenuta; Cooperativa edile fra dipendenti Azienda - richiesta di iscrizione a socio dell'Azienda; 
lettera della Commissione interna circa estensione degli aumenti recentemente concordati agli assegni di merito). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 settembre 1950) 
b) Note: Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Seduta riservata 19-9-50 ore 10: promemoria per il presidente (31.07.1950-18.09.1950) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Sono presenti: estratto del verbale della seduta della Commissione del 26 giugno 1946 ed estratto (due copie) dal 
registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 19 settembre 1950). 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.23 
 
Numero unità  

9656 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 ottobre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 giugno 19 - 1951 gennaio 1 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 ottobre 1950 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 19 settembre 1950 
2. Consorzio aziende municipalizzate 
3. Programma lavori in Valtellina 
4. Anticipi al personale 
5. Richiesta della Commissione interna di rivalutazione assegni personale in base ai recenti accordi sindacali 
6. Varie (richiesta di dirigenti; borse di studio per laureati; Associazione vittime civili di guerra - richiesta di 
contributo; impiegata Ada Bergmann - addebito per assegni familiari; morte del dott. Lorenzo Massarotti, già medico 
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fiscale; conto consuntivo 1949 - dati riassuntivi; derivazione Spoel). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 ottobre 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Conto consuntivo 1949 - dati riassuntivi: promemoria per la Commissione (9 ottobre 1950) 
d) Consorzio aziende elettriche municipalizzate: Statuto, dati relativi al fabbisogno annuo complessivo di energia 
delle aziende (19.06.1950-04.10.1950) 
e) Schema del bando di concorso per il conferimento di borse di studio per ingegneri neolaureati: comunicazioni, 
bozza, bando per corso pratico di perfezionamento per giovani ingegneri (23.09.1950-01.01.1951) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.24 
 
Numero unità  

9657 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 14 
novembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 luglio 7 - 1950 novembre 14 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 14 novembre 1950 
(XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 14 novembre 1950: 
1. Posizione ing. Verducci 
2. Eventuali. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 novembre 1950). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 14 novembre 1950: 
1. Approvazione del verbale della seduta 10 ottobre 1950 
2. Appalto lavori ampliamento canale Braulio-S. Giacomo (III lotto) 
3. Definizione vertenza Girola 
4. Acquisti relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 1950 
5. Fondo anticipazioni al personale 
6. Varie (partecipazione dell'Azienda all'Istituto sperimentale del calcestruzzo; stipulazione del contratto normativo 
per i dirigenti delle aziende municipalizzate; istituzione di un controllo medico fiscale a domicilio; cessione di 
materiali vari al Politecnico di Milano; cessione di un tratto di linea telefonica in Comune con la Società Edison; 
collocamento a riposo di dipendenti; Angelo Ferro - licenziamento per mancanze disciplinari; Dante Baschenis - 
licenziamento; Carlo Camanini - sussidio straordinario; vedova del dipendente Getullio Bellini - integrazione di 
liquidazione; assicurazione RC verso terzi - revisione di polizza con la compagnia L'Assicuratrice italiana con 
aumento di premio; Consorzio aziende elettriche municipalizzate dell'Alta Italia - modifiche allo Statuto; Fondo ECA 
per utenti disoccupati). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (03.11.1950-11.11.1950) 
b) Note: Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
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d) Contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende municipalizzate (7 novembre 1950 
e) Fondo di anticipazioni al personale: regolamento (14 novembre 1950) 
g) Vertenza Girola: relazioni, rapporto conclusivo dell'ispettore legale avv. Griziotti (07.07.1950-08.11.1950) 
h) Assicurazione di RC verso terzi: relazione (9 novembre 1950) 
i) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 10 novembre e poi rinviata al 14 novembre 1950. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.25 
 
Numero unità  

9658 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 novembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 21 - 1950 novembre 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 novembre 1950 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Vertenza Gallioli. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 novembre 1950). 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.26 
 
Numero unità  

9659 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 dicembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 novembre 29 - 1950 dicembre 12 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 dicembre 1950 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 14 novembre 1950 
2. Conto consuntivo 1949 
3. Bilancio preventivo 1951 
4. Vertenza Impresa Girola 
5. Legge 19 maggio 1950 n. 319 circa aumento di 5 anni di servizio utile a pensione ai dipendenti che chiedono il 
collocamento a riposo anticipato 
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6. Varie (borse di studio per ingegneri neolaureati; linee elettriche 220 volt e allacciamento della centrale della STEI 
con gli impianti AEM; Giulio Zambianchi - collocamento a riposo; assunzione di personale per la centrale di S. 
Giacomo; personale delle imprese; lettera INCA, Istituto confederale di assistenza - richiesta di contributo; 
maggiorazione sulla 13^ mensilità al personale; Consorzio obbligatorio aziende municipalizzate ed aziende pubbliche 
generatrici di energia elettrica). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 dicembre 1950) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Personale delle imprese: appunti, elenchi nominativi, promemoria (5 dicembre 1950 e s.d.) 
d) Legge 19 maggio 1950 n. 319 circa aumento di 5 anni di servizio utile a pensione ai dipendenti che chiedono il 
collocamento a riposo anticipato: promemoria (29 novembre 1950)   
e) Vertenza Impresa Girola: relazione (12 dicembre 1950) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.27 
 
Numero unità  

9660 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 dicembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 14 - 1950 dicembre 19 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 dicembre 1950 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Vertenza Gallioli. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 dicembre 1950). 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.28 
 
Numero unità  

9661 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 22 dicembre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 dicembre 21 - 1950 dicembre 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 dicembre 1950 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
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1. Vertenza Gallioli 
2. Varie (definizione rapporti con ing. Verducci; esame regolamento del Consorzio aziende elettriche municipalizzate 
Alta Italia; stanziamento di fondo per le colonie anno 1951). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Consorzio aziende elettriche municipalizzate: promemoria (21 dicembre 1950 e s.d.) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
Sono presenti appunti manoscritti datati 11 gennaio 1951 e 30 settembre 1952. 
Sulla camicia del verbale è indicato che la seduta è stata convocata verbalmente. 
 

Classificazione  
1.2.2.20 
 
Segnatura definitiva  
1950.29 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.21 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1951 
 
 

Estremi cronologici  
1951 gennaio 19 - 1951 dicembre 11  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9662 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 24 gennaio 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 19 - 1951 gennaio 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 24 gennaio 1951 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 12 dicembre 1950 
2. Approvazione acquisti mesi di settembre, ottobre e novembre 1950 
3. Soccorso invernale 
4. Richieste della Cassa mutua assistenza 
5. Illuminazione pubblica e servizio tranviario 
6. Varie (accordo collettivo economico per i dirigenti; Legge 19/5/1950 n. 319; Francesco Frontini, Carlo Camanini - 
collocamento a riposo; Comitato onoranza al prof. Angelo Barbagelata; mostra del Caravaggio; Pro infanzia mutilata - 
richiesta di contributo; premio venticinquennale - estensione ai pensionati; Franco Carettoni - assunzione; Guido 
Rossanigo - proposta di compenso straordinario; colonie marine e montane; incidenti causati dalla neve in Valtellina). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 gennaio 1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Accordo collettivo economico per i dirigenti di aziende municipalizzate (12 gennaio 1951) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.01 
 



 
4714 

 

Numero unità  

9663 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 25 gennaio 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 25 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 25 gennaio 1951 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Sistemazione dell'ing. Ettore Verducci 
[- Proposta di istituire borse di studio in onore giubileo prof. Angelo Barbagelata 
- decisione in merito al 10% di stipendio dato ai dirigenti in previsione di aumento da deliberare]. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno (sottofascicolo vuoto, è annotato in penna che la seduta è stata convocata verbalmente). 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.02 
 
Numero unità  

9664 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 febbraio - 2 marzo 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 febbraio 19 - 1951 marzo 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 febbraio - 2 marzo 1951 (II e III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta 23 febbraio: 
1. Verbale della seduta 24 gennaio 1951 
2. Sistemazione centrale termica piazzale Trento 
3. Sistemazione ENAL 
4. Interpellanza dell'ing. Usiglio sul Servizio repressione frodi 
5. Richieste della Commissione interna per riesame posizione alcuni dipendenti e proposte relative 
6. Approvazione acquisti mesi di dicembre 1950 e gennaio 1951 
7. Varie (accordo sindacale integrativo per impiegati e operai; concorso per borse di studio a ingegneri neolaureati; 
valanghe in Valtellina - contributo straordinario di L. 500.000 a pro delle popolazioni dei comuni danneggiati; Elia 
Maggioni - revoca del provvedimento di passaggio all'Azienda; Associazione mutilati ed invalidi di guerra di Milano - 
rinnovo del contributo per l'anno 1951; Mario Bettinelli - collocamento a riposo; Ettore Dini - licenziamento; 
Comitato di assistenza ai figli dei martiri della libertà; assegni di merito - richiesta della Commissione interna di 
adeguamento in base all'accordo integrativo 30 gennaio 1951; colonie per bambini dei dipendenti). 
 
Allegati sottofascicoli seduta 23 febbraio: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 febbraio 1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Interpellanza dell'ing. Usiglio sul Servizio repressione frodi: relazione (22 febbraio 1951) 
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e) Minute. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta 2 marzo: 
1. Concessione di assegni a impiegati e operai 
2. Forni da pane - richiesta per riduzione di tariffe 
3. Dipendenti provenienti da imprese - contributo per l'iscrizione alla Cassa di previdenza 
4. Maria Pia Merlini, infermiera - passaggio all'Azienda 
5. Finanziamento per nuovi lavori 
6. Angelo Vezzini, operaio - domanda di proroga di collocamento a riposo 
7. Movimento italiano protezione della natura 
8. Sistemazione ENAL - ordine del giorno Gruppo dirigenti 
9. Transazione Gallioli 
10. Borse di studio per ingegneri neolaureati. 
 
Allegati sottofascicoli seduta 2 marzo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 marzo 1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 2 marzo è in prosecuzione di quella del 23 febbraio 1951. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.03 
 
Numero unità  

9665 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 aprile 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 marzo 29 - 1951 aprile 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 aprile 1951 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 23 febbraio - 2 marzo 1951 
2. Convenzione Edison 
2 bis) Finanziamento ERP 
3. Colonia marina 
4. Varie (Ospedale civile di Grosotto - contributo; Politecnico di Milano - contributo annuale; Croce bianca - richiesta 
di contributo; Felice Jannacci e Antenore Zanichelli - riesame della posizione; Ospedale civile di Sondrio - richiesta di 
contributo; Istituti ospitalieri di Milano - agevolazioni tariffarie per la mostra dei benefattori; Movimento italiano per 
la natura - adesione; collocamento a riposo di operai). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 marzo 1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
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1951.04 
 
Numero unità  

9666 
 
Titolo  

Atti della seduta urgente della Commissione amministrativa del 14 aprile 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 aprile 14 
 
Contenuto  

Seduta urgente della Commissione amministrativa del 14 aprile 1951 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Assunzione di finanziamento ai sensi della Legge 4.11.1950 n. 922 per l'acquisto di macchinari e attrezzature relativi 
al nuovo impianto idroelettrico di Fraele II in Valtellina e costituzione di ipoteca a favore dell'Istituto mobiliare 
italiano in relazione alla fidejussione che sarà dallo stesso prestata. Approvazione e autorizzazione al direttore 
generale per le stipulazioni. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.05 
 
Numero unità  

9667 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11-
15 maggio 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 maggio 4 - 1951 maggio 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11-15 maggio 1951 
(VI e VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 11 maggio 1951: 
1. Liquidazione ore straordinarie e gratifiche a impiegati di As 
2. Gratifiche ai dirigenti per il 1950 
3. Posizione ing. Verducci, direttore dei lavori di Valtellina (scadenza del contratto al 30 giugno prossimo) 
4. Relazione del consulente avv. Griziotti su vertenze giudiziarie particolari. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (04.05.1951-05.05.1951). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 11 maggio 1951: 
1. Verbale della seduta 3 aprile 1951 
2. Lavori in Valtellina (deliberazioni relative all'esecuzione dell'impianto Fraele II con serbatoio a Sughet e linea 
Fraele-Grosotto, previo completamento degli studi e accertamenti occorrenti per la compilazione del progetto 
esecutivo e predisposizione del capitolato d'appalto) 
3. Convenzione con il Comune per l'impianto di illuminazione pubblica 
4. Acquisti relativi ai mesi di febbraio e marzo 1951 
5. Cessioni di materiali 
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6. Acquisto di stabile a Igea Marina per colonia estiva per i bambini dei dipendenti 
7. Varie (vertenza con il dott. Mario Tonalini; Cirillo Girola - mancanza disciplinare; Giovanni Pellegatta - 
collocamento a riposo; Consiglio di interfacoltà del Politecnico di Milano - richiesta di contributo; ACLI di Sondrio - 
richiesta di contributo; Consiglio nazionale delle ricerche - Centro lombardo delle ricerche idrauliche; Basilica di S. 
Stefano - richiesta di sussidio; canale Frodolfo-Braulio - Impresa Quadrio - richiesta di revisione prezzi per scavi in 
galleria). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta 15 maggio 1951: 
- Lavori in Valtellina. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (04.05.1951-05.05.1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Le sedute erano state originariamente fissate per il 9 maggio e poi rinviate all'11 maggio 1951. 
La seduta del 15 maggio è in prosecuzione di quella dell'11 maggio 1951. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.06 
 
Numero unità  

9668 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 29 maggio 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 maggio 26 - 1951 maggio 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 29 maggio 1951 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Situazione dei lavori appaltati alla ditta Quadrio in Valtellina 
- Posizione ing. Verducci. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 maggio 1951). 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.07 
 
Numero unità  

9669 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 
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giugno 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 11 - 1951 giugno 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria]  della Commissione amministrativa del 15 giugno 1951 
(VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 15 giugno 1951: 
1. Posizione dell'ing. Ettore Verducci 
2. Relazione sui lavori Quadrio 
3. Varie 
[4. Posizione ing. Romeo Interlenghi]. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 giugno 1951). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 15 giugno 1951: 
1. Approvazione del verbale della seduta 11-15 maggio 1951 
2. Lavori in Valtellina - relazione della Sottocommissione tecnica 
3. Anticipazione alla Cooperativa edile fra i dipendenti per la costruzione di un fabbricato in via Arnaboldi 
4. Varie (collocamento a riposo di dipendenti; ratifica di contributi vari; Maria Caprari vedova Salvi - domanda di 
sussidio; Sindacato arti figurative - lotta contro i tumori - abbuono per consumi di energia; impiegata Carla Valle - 
rapporto disciplinare; sovrapprezzo termico; Federazione aziende municipalizzate - rimborso di spese per pratiche 
varie). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 giugno 1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.08 
 
Numero unità  

9670 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 
giugno 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 giugno 13 - 1951 giugno 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno) e seduta [ordinaria]  della Commissione amministrativa del 27 giugno 1951 (IX 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 27 giugno 1951: 
- Posizione dell'ing. Ettore Verducci 
- Posizione ing. Romeo Interlenghi. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: (sottofascicolo vuoto, è annotato in penna che la seduta è stata convocata verbalmente). 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 27 giugno 1951: 
1. Lavori in Valtellina - relazione della Sottocommissione tecnica 
2. Varie (liquidazione riserva Impresa Lodigiani sui lavori della centrale di Lovero; collocamento a riposo degli 
impiegati Averardo Sironi e Giuseppe Bizzozzero; sussidio straordinario al dipendente Francesco Rolé; Vittorio De 
Simone - sussidio straordinario per malattia; vedova Cappelli - integrazione di liquidazione per la morte del marito 
ing. Vito Cappelli). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (18.06.1951-22.06.1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Impresa Lodigiano - transazione riserve: verbale di transazione (s.d.) 
d) Relazione della Sottocommissione sui lavori dell'Impresa Quadrio in Valtellina: rapporto riservato, relazione 
(13.06.1951-22.06.1951) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 26 giugno e poi rinviata al 27 giugno 1951. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.09 
 
Numero unità  

9671 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 24 luglio 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 luglio 19 - 1951 luglio 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 24 luglio 1951 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 27 giugno 1951 
2. Acquisti di materiali 
3. Cessioni di materiali 
4. Richiesta della Croce rossa italiana 
5. Varie (inquadramento esattori; dipendenti che non possono usufruire della mensa aziendale; Istituto Ettore Conti e 
Scuola Cesare Saldini - cessione di materiali fuori uso; Pietro Santambrogio - sussidio straordinario; vertenza 
giudiziaria con i dipendenti dispensati per epurazione; Maria Pia Merlini, infermiera addetta all'ambulatorio di via 
della Signora; allievi capiturno di centrale; Fondo anticipazioni al personale; borse di studio per neolaureati; 
dipendenti dalle imprese; forniture di energia - studio per uno schema unificato delle condizioni relative). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 luglio 1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Allievi capiturno: elenchi nominativi (20.07.1951-30.07.1951) 
e) Concorso per il conferimento di borse di studio per neolaureati in legge e in scienze economiche: bando (s.d.) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
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Segnatura definitiva  
1951.10 
 
Numero unità  

9672 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 settembre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 6 - 1951 settembre 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 settembre 1951 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 24 luglio 1951 
2. Approvazione acquisti mesi di giugno e luglio 1951 
3. Cessioni di materiali 
4. Appalto lavori costruzione linea elettrica Tavazzano-Lodi in compartecipazione con l'AGIP 
5. Dipendenti dalle imprese 
6. Varie (richiesta dell'AGIP di cessione della sua quota di energia di produzione STEI; fornitura di energia a società 
elettriche svizzere, domanda di concessione del serbatoio del Gallo; andamento lavori in Valtellina - relazione del 
direttore dei lavori ing. Verducci; Istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES); Fondo anticipazioni al personale - 
domanda dell'impiegato rag. Mario Conci; disegno di legge contenente modifiche al Testo unico sulle concessioni di 
acque pubbliche e impianti elettrici; provincia di Sondrio - contributo alle opere di assistenza; collocamento a riposo 
di dipendenti; gestione della vendita del metano per conto del Comune; tempio votivo in Sardegna - richiesta di 
contributo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 settembre 1951) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
c) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
d) Appalto lavori breve elettrodotto a 135 Kv tra la centrale di Tavazzano e la cabina delle Ferrovie dello Stato a Lodi: 
contratto di appalto condizionato (s.d.) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.11 
 
Numero unità  

9673 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 ottobre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 settembre 15 - 1951 ottobre 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 ottobre 1951 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta dell'11 settembre 1951 
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2. Conto consuntivo 1950 
3. Varie (dipendenti rag. Mario Sesti e geom. Angelo Tagliabue; cause civili promosse dall'ex impiegato geom. 
Antonio Strambini e dalla signora Vittorine Pasina vedova del dipendente Battista Castelletti già addetto alla 
Direzione lavori di Valtellina; comunicazioni varie (richiesta della Commissione interna per un'erogazione una tantum 
al personale; Fondo anticipazioni al personale - relazione del Comitato amministrativo; ordine del giorno ing. 
Usiglio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (15.09.1951-06.10.1951) 
b) Fondo anticipazioni al personale: relazione del Comitato amministrativo (10 ottobre 1951) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 18 settembre e poi rinviata all'11 ottobre 1951. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.12 
 
Numero unità  

9674 
 
Titolo  

Atti della delibera d'urgenza del presidente della Commissione amministrativa del 31 ottobre 
1951 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 31 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente della Commissione amministrativa del 31 ottobre 1951. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Anticipo sui futuri stipendi al personale nell'imminenza della stagione invernale. 
 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.13 
 
Numero unità  

9675 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 novembre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 5 - 1951 novembre 12 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 novembre 1951 (XIII seduta dell'anno - I verbale della nuova 
Commissione). 
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Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Insediamento della Commissione 
2. Comunicazioni del presidente (scoppio in Valtellina sui lavori dell'Azienda; Commissione consultiva) 
3. Conferimento incarichi 
4. Approvazione acquisti 
5. Varie (Politecnico di Milano - designazione del rappresentante dell'Azienda nel Consiglio di Amministrazione; 
Fondo anticipazioni al personale; delibera d'urgenza del presidente della cessata Commissione amministratrice per la 
concessione di un anticipo sui futuri stipendi a tutti i dipendenti; trasferta interna ai dipendenti impossibilitati a 
usufruire delle mense aziendali; Istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES) - rappresentante dell'Azienda nel 
Consiglio di Amministrazione; Comitato valtellinese per le onoranze ai caduti sul lavoro; ENAL - richiesta di apertura 
della palazzina di Cancano per un breve soggiorno invernale di dipendenti; collocamento a riposo ed esonero di 
dipendenti; IX Triennale di Milano - richiesta di abbuono sui consumi di energia; convegno a Zurigo per il problema 
dello Spoel). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 novembre 1951) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (12 novembre 1951) 
c) Discorso del presidente: minuta (10 novembre 1951) 
d) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
f) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.14 
 
Numero unità  

9676 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 novembre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 14 - 1951 novembre 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 novembre 1951 (XIV seduta dell'anno - II verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 10 novembre 1951 
2. Bilancio preventivo 1952 
3. Programma lavori 1952 
4. Relazione sui lavori in Valtellina e imprese appaltatrici 
5. Inizio lavori per l'impianto di Premadio 
6. Questioni del personale 
7. Resoconto riunione Zurigo per rapporti italo-svizzeri 
8. Varie (vertenza con la ditta Seghette Nicoletti) 
[9. Iniziative di soccorso in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni della valle del Po]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 novembre 1951) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (21 novembre 1951) 
c) Discorso del presidente: minuta (10 novembre 1951) 
d) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
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e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.15 
 
Numero unità  

9677 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 novembre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 novembre 21 - 1951 novembre 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 novembre 1951 (XV seduta dell'anno - III verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 19 novembre 1951 
2. Relazione sulle imprese assuntrici di lavori in Valtellina 
3. Questioni del personale 
4. Resoconto della riunione di Zurigo 
5. Varie (ordinazione del macchinario per la nuova centrale di Premadio; contratto per la fornitura di gas metano; 
Commissione consultiva; soccorso pro alluvionati; istituzione di un comitato culturale e di preparazione 
professionale). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 novembre 1951) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (27 novembre 1951) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.16 
 
Numero unità  

9678 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 dicembre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 ottobre 5 - 1951 dicembre 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 dicembre 1951 (XVI seduta dell'anno - IV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
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1. Approvazione del verbale della seduta 26 novembre 1951 
2. Lavori in Valtellina - rapporti con le imprese appaltatrici 
3. Impianto di Premadio - macchinario per la centrale 
4. Acquisti relativi al mese di ottobre 1951 
5. Convegno di Zurigo del 27 novembre 1951 
6. Riunione del Consiglio direttivo della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate e convocazione 
dell'Assemblea 
7. Varie (inaugurazione dei nuovi centri di distribuzione di Ponzio e Gadio; STEI - quota di energia di competenza 
Comune-AEM; Comitato di cultura aziendale - Presidenza: contributi diversi; monumento ricordo ai cittadini di 
Stazzona caduti in guerra; sussidio caritativo a ex dipendenti; dipendente Pietro Santambrogio, mutilato del lavoro; 
istituzione di un ufficio studi economici; indennità varie contrattuali - variazione; maggiorazione sulla 13^ mensilità al 
personale per il 1951; Guida Savallo - richiesta di contributo; Commissione consultiva; richiesta dei letturisti ed 
esattori di un compenso speciale per la consegna da essi eseguita agli utenti di un avviso relativo al cambio di 
frequenza; indennità di trasferta interna - richiesta di estensione alla categoria dei turnisti - rinvio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 dicembre 1951) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (11 dicembre 1951) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Indennità varie al personale: verbale di accordo (5 ottobre 1951) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.21 
 
Segnatura definitiva  
1951.17 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.22 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1952 
 
 

Estremi cronologici  
1949 aprile 26 - 1952 dicembre 23 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9679 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 gennaio 1952 
 
Estremi cronologici  
1949 aprile 26 - 1952 gennaio 9 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 gennaio 1952 (I seduta dell'anno - V verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 10 dicembre 1951 
2. Comunicazioni del presidente (elezioni della Commissione consultiva) 
3. Approvazione acquisti relativi al mese di novembre 1951 
4. Incarichi a membri della Commissione amministratrice 
5. Approvazione del regolamento del Comitato culturale 
6. Nuovi impianti - piano quadriennale 
7. Questioni del personale (alloggi per dipendenti) 
8. Varie (Commissione consultiva - norme regolamentari; relazione del direttore generale sull'andamento e attività 
dell'Azienda nell'anno 1951; Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate - Assemblea generale; Opera 
pia Castiglioni - oblazione straordinaria). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 gennaio 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 gennaio 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Incarichi ai membri della Commissione amministratrice: elenchi dei compiti specifici dei membri della 
Commissione (30.11.1951-08.01.1952) 
g) Comitato culturale AEM - Statuto (s.d.) 
h) Federazione aziende elettriche municipalizzate: Statuto, convocazione di Assemblea, designazione dei delegati di 
AEM all'Assemblea (26.04.1949-09.01.1952) 
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i) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.01 
 
Numero unità  

9680 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 gennaio 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 3 - 1952 gennaio 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 gennaio 1952 (II seduta dell'anno - VI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 7 gennaio 1952 
2. Nuovi lavori - piano quadriennale 
3. Acquisti relativi al mese di dicembre 1951 
4. Comitato culturale 
5. Questioni del personale (Commissione consultiva -  lettera della Commissione interna; case per dipendenti; 
trattazione di questioni riguardanti il personale - procedura) 
6. Varie (ditta Quadrio - vertenza e riserve per i lavori del canale Frodolfo-Braulio; Consorzio aziende elettriche 
municipalizzate Alta Italia; Marziale Rovetta, impiegato - licenziamento; Andrea Maggioni, operaio - licenziamento). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 gennaio 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (24 gennaio 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia - cariche sociali (19 gennaio 1952) 
g) Canale Frodolfo-Braulio - verbale di transazione riserve Impr[esa] Quadrio (3 gennaio 1952) 
h) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.02 
 
Numero unità  

9681 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 febbraio 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 28 - 1952 febbraio 6 
 



 
4727 

 

Contenuto  
Seduta della Commissione amministrativa del 4 febbraio 1952 (III seduta dell'anno - VII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 21 gennaio 1952 
2. Comunicazioni del presidente (incidente mortale al dipendente Tarcisio Saligari; imprese appaltatrici di lavori in 
Valtellina - denuncia del Ministero del Lavoro per inadempienze nel campo della prevenzione infortuni e dell'igiene 
dei cantieri; Confederazione della municipalizzazione e Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate - 
rinnovo delle cariche sociali; Conference internationale des grends réseaux electriques (Paris, 28 maggio - 7 giugno 
1952); Ente manifestazioni milanesi - richiesta di agevolazioni tariffarie per la mostra del pittore Van Gogh; prestito 
della solidarietà pro alluvionati; Istituti Marchiondi - richiesta di riduzione del contributo per l'installazione di una 
cabina di trasformazione a servizio dei propri laboratori)  
3. Questioni del personale (trattamento di fine lavoro; anzianità pregressa; indennità di trasferta interna - richiesta 
della Commissione interna di estensione ai turnisti senza limitazione di turno; esattori di nuova nomina - assegni di 
merito; Marziale Rovetta - provvedimento disciplinare; abiti da lavoro per gli operai; domanda del dipendente 
Giovanni Pernice per anticipo di lire 1 milione; personale epurato - riesame di posizioni; piano lavori - programma per 
il 1952-1955) 
4. Varie (ditta Quadrio - vertenza e riserve per i lavori del canale Frodolfo-Braulio; Consorzio aziende elettriche 
municipalizzate Alta Italia; Marziale Rovetta, impiegato - licenziamento; Andrea Maggioni, operaio - licenziamento). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 gennaio 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (6 febbraio 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.03 
 
Numero unità  

9682 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 febbraio 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 febbraio 11 - 1952 marzo 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 febbraio 1952 (IV seduta dell'anno - VIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 4 febbraio 1952 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Finanziamento lavori canale Frodolfo-Braulio - mutuo IMI per L. 1.114.240.000 
4. Convenzione AEM-AGIP per linea elettrica Tavazzano-Milano (STEI) 
5. Questioni del personale 
6. Case per dipendenti 
7. Varie (redditi di RM relativi al bilancio aziendale 1949; trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda 
iscritto ai fondi pensione e previdenza del Comune di Milano; personale iscritto alla Cassa di previdenza enti locali - 
acconti sugli assegni di pensione; lavori di sistemazione alle opere di presa degli impianti di Stazzona e Lovero; atti di 
costituzione di servitù per la linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi; piano quadriennale - studi per la diga di Cancano II; 
piano quadriennale - studi per la nuova linea elettrica a 220.000 Premadio-Milano; Politecnico di Milano - 
designazione del rappresentante dell'Azienda nel Consiglio di Amministrazione; Comitato culturale AEM - 



 
4728 

 

assegnazione di fondi; Enrico Piazza - collocamento a riposo; Croce bianca - richiesta di contributo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 febbraio 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (19 febbraio 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Mutuo IMI: relazioni (4 marzo 1952 e s.d.) 
f) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto datato 25 marzo 1952. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.04 
 
Numero unità  

9683 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 1 marzo 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 febbraio 25 - 1952 marzo 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 1 marzo 1952 (V seduta dell'anno - IX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 18 febbraio 1952 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale al dipendente Costantino Locatelli; rapportino mensile; rapporto 
della FNAEM sui lavori della Sottocommissione pubblici servizi del CIP in merito all'unificazione tariffaria e 
all'aumento delle tariffe; progetto di riforma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi) 
3. Approvazione acquisti relativi al mese di gennaio 1952 
4. Acquisti e permute di terreni per i nuovi impianti in Valtellina 
5. Nuovi appalti 
6. Questioni del personale (indennità di trasferta interna; personale impiegato della Direzione lavori di Valtellina) 
7. Varie (Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia - designazione dei nuovi rappresentanti; canale 
Frodolfo-Braulio - lavori del II e III lotto - anticipazioni alle ditte; colonia di Igea Marina - lavori di adattamento; 
causa rag. Bruno Scala, ex dipendente; indennità per morte dell'ing. Vito Cappelli; convenzione AEM-AGIP - 
modifica). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e ordine del giorno (25 febbraio 1952 e s.d.) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (4 marzo 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
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1952.05 
 
Numero unità  

9684 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 24 marzo 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 18 - 1952 marzo 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 24 marzo 1952 (VI seduta dell'anno - X verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 1 marzo 1952 
2. Comunicazioni del presidente (Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia; revisori del conto 
consuntivo 1950; cambio di frequenza; mutuo IMI-ERP - stipulazione del contratto) 
3. Affari generali (ordinazioni relative al mese di febbraio 1952) 
4. Questioni relative alla produzione (linea elettrica Tavazzano-Lodi - trasferimento alla STEI) 
5. Questioni amministrative (cessione di energia elettrica; conto consuntivo 1951) 
6. Lavori e appalti 
7. Questioni del personale (case per dipendenti; anticipazioni al personale a titolo di caro inverno; mense per il 
personale; personale impiegato della Direzione lavori - regolamento dei rapporti; esattori e letturisti - richiesta di 
compenso per distribuzione di avvisi relativi al cambio della frequenza) 
8. Varie ed eventuali (colonia montana per i bambini dei dipendenti; CRAL aziendale; vertenza fratelli Bradanini; 
collocamento a riposo di dipendenti; ex dipendenti Giuseppe Bizzozzero e Mansueto Boccardi - chiamata in giudizio 
dell'Azienda; Cassa mutua assistenza - designazione della candidatura alla Presidenza). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 marzo 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (25 marzo 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.06 
 
Numero unità  

9685 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 31 marzo 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 24 - 1952 aprile 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 31 marzo 1952 (VII seduta dell'anno - XI verbale della nuova 
Commissione). 



 
4730 

 

Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 24 marzo 1952 
2. Consuntivo 1951 
3. Questioni del personale (dipendenti dalle imprese; esattori taglia prese - assegno di merito; quota supplementare del 
60% (una tantum) - acconto al personale) 
4. Varie ed eventuali (assunzione di sei ingegneri; concorso per conferimento di borse di studio; Ospedale civile di 
Bormio - contributo; nuovo impianto di Premadio - occupazione di immobile; ricevitrice Nord - acquisto di due 
avvolgimenti per sincroni; escavatore Fiorentini - cessione alla SACOP). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 marzo 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (2 aprile 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.07 
 
Numero unità  

9686 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 aprile 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 marzo 31 - 1952 aprile 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 aprile 1952 (VIII seduta dell'anno - XII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 31 marzo 1952 
2. Comunicazioni del presidente (infortuni sul lavoro; impianti idroelettrici in Valtellina) 
3. Conto consuntivo 1951 
4. Lavori e appalti (lavori in Valtellina - riserve della ditta Lodigiani) 
5. Questioni del personale (case per dipendenti; ricorrenza del 25 Aprile - erogazione straordinaria; premio di 
anzianità) 
6. Varie ed eventuali (Officina Caracciolo - sopralzo del fabbricato; personale residente in Valtellina - visita alla Fiera 
di Milano; Angelo Brioschi - risoluzione del rapporto di lavoro; Carlo Pozzi - infortunio mortale - sussidio alla 
famiglia). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 marzo 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 aprile 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.08 
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Numero unità  

9687 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 aprile 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 aprile 24 - 1952 aprile 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 aprile 1952 (IX seduta dell'anno - XIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 7 aprile 1952 
2. Comunicazioni del presidente (andamento dell'Azienda nel I trimestre; lettera di dimissioni del presidente al 
sindaco) 
3. Acquisti del mese di marzo 1952 
4. Lavori e appalti (Direzione lavori di Valtellina - cessazione dell'ing. Ettore Verducci; impianti di Valtellina - studio 
dello sviluppo dei nuovi progetti) 
5. Questioni del personale (anzianità pregressa; case per dipendenti) 
6. Varie ed eventuali (Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia; Comune di Lovero - definizione di 
vertenza; Comune di Grosotto - proposta di arbitrato; giudizio promosso dagli ex dipendenti Leone Colombo e Carlo 
Maggi - autorizzazione a resistere; borse di studio; convegno internazionale per il controllo sulle apparecchiature 
elettriche). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 aprile 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (29 aprile 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali): sulla camicia risulta l'annotazione 
'Rinviata l'approvazione alla seduta del 3 giugno 1952' 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.09 
 
Numero unità  

9688 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 maggio 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 10 - 1952 maggio 22 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 maggio 1952 (X seduta (urgente) dell'anno - XIV verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Appalto lavori per l'impianto di Premadio. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 maggio 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (22 maggio 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Appalto lavori impianto di Premadio: modalità dell'appalto, resoconto della seduta della Sottocommissione per gli 
appalti lavori in Valtellina, tabella di denominazione dei lavori  (10.05.1952-16.05.1952 e s.d.) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.10 
 
Numero unità  

9689 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 giugno 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 maggio 31 - 1952 giugno 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 giugno 1952 (XI seduta dell'anno - XV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 28 aprile e 19 maggio 1952 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile n. 4; visita della Commissione amministratrice ai lavori di 
Valtellina; fornitura di energia estiva alla Società idroelettrica dell'Ossola) 
3. Ordinazioni relative ai mesi di marzo e aprile 1952 
4. Assicurazioni diverse - relazione del commissario Sanna 
5. Appalto lavori in Valtellina 
5. Questioni del personale 
6. Varie ed eventuali (appalto lavori per il sopralzo del fabbricato dell'Officina Caracciolo e ampliamento della 
ricevitrice Sud) 
[7. Cooperativa edile fra i dipendenti - richiesta di finanziamento 
8. Case per dipendenti 
9. Indennità di trasferta interna 
10. Anzianità pregressa - decisione della Commissione paritetica del marzo 1948 
11. CRAL-AEM 
12. Lega italiana per la lotta contro i tumori - prestito di materiale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 maggio 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (6 giugno 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (richiesta, descrizione materiali, ditta 
fornitrice proposta, quantità, prezzo unitario, importo, destinazione materiali) 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.11 
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Numero unità  

9690 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 9 giugno 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 7 - 1952 giugno 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 9 giugno 1952 (XII seduta (urgente) dell'anno - XVI verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Appalto lavori impianto Premadio 
[2. Questione dell'Impresa Ragazzi 
3. Alloggi per dipendenti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 giugno 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (11 giugno 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.12 
 
Numero unità  

9691 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 giugno 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 16 - 1952 giugno 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 giugno 1952 (XIII seduta dell'anno - XVII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale delle sedute 3 e 9 giugno 1952 
2. Comunicazioni del presidente (revisori dei conti AEM 1951; conti consuntivi dal 1946 al 1949 - approvazione; 
causa Francesco Bassini contro AEM- sentenza di Appello; documentari dell'Azienda - proiezioni al Planetario; 
colonia marina di Igea per i bambini dei dipendenti; tariffe energia elettrica; finanziamento lavori; Comitato 
permanente pubbliche imprese) 
3. Ordinazioni relative al mese di maggio 1952 
4. Questioni amministrative - assicurazioni 
5. Lavori e appalti (lavori in Valtellina - questioni relative agli appalti in corso; appalto II lotto lavori di Premadio) 
6. Questioni del personale 
7. Varie ed eventuali. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 giugno 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (26 giugno 1952) 
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c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.13 
 
Numero unità  

9692 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 giugno 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 giugno 25 - 1952 luglio 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 giugno 1952 (XIV seduta dell'anno - XVIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 23 giugno 1952 
2. Comunicazioni del presidente (calendario convocazioni sedute Commissione amministratrice; stampa del volume 
del conto consuntivo 1951; sistemazione della Direzione lavori di Valtellina e dell'Ufficio progettazione nuovi lavori; 
programma di attività 1953; finanziamenti dei nuovi lavori) 
3. Ordinazioni relative al mese di maggio 1952 
4. Lavori e appalti 
5. Questioni del personale 
6. Varie ed eventuali (norme di disciplina per i letturisti; roggia dei Mulini di Grosotto - accordi con i titolari dei 
relativi diritti; borse di studio per neolaureati; colonie per i bambini dei dipendenti; Cassa mutua assistenza e CRAL - 
rinnovo delle cariche; Chiesa di S. Lorenzo - richiesta per l'illuminazione interna del tempio; richiesta di dipendenti di 
permesso speciale per sabbiature; trasferimento nei ruoli dell'Azienda di personale addetto a mansioni di esercizio; 
collocamento a riposo di impiegati) 
[7. Nuova sede per i servizi di Caracciolo 
8. Alloggi per dipendenti 
9. Lavori in Valtellina - progettazione]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 giugno 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 luglio 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Approvazione acquisti: riepilogo acquisti e Schede contabili numerate (numero d'ordine, descrizione materiali, ditta 
fornitrice, quantità, prezzo unitario, importo, nota) 
f) Norme di disciplina per il servizio dei letturisti: bozze e versione definitiva, offerta per la stampa degli opuscoli, 
bozze dei consigli tecnici per i letturisti (08.05.1952-19.06.1952) 
g) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 23 giugno 1952. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.14 
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Numero unità  

9693 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 luglio 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 luglio 17 - 1952 luglio 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 luglio 1952 (XV seduta dell'anno - XIX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 30 giugno 1952 
2. Ordinazioni relative al mese di giugno 1952 
3. Lavori in Valtellina (questione Lodigiani; questione Ragazzi - sostituzione; Impresa Craperi) 
4. Case per dipendenti 
5. Varie ed eventuali (personale - riesame di posizioni di categoria; AGIP - quota energia STEI; Fiera campionaria - 
nuova cabina di trasformazione; impianto di Fraele - esperimento di un nuovo magnete) 
[7. Comunicazioni del presidente (rapporto della Direzione generale su alcune interruzioni di servizio; andamento 
delle colonie; Consiglio della COM; concorso per borse di studio; collaudo diga S. Giacomo; programma dei lavori in 
Valtellina; lavori in Valtellina) 
8. Macchinari per la ricevitrice Sud]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 luglio 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (24 luglio 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 21 
luglio 1952), con appunto manoscritto di annullamento datato 17 settembre 1952. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.15 
 
Numero unità  

9694 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'8 settembre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 agosto 28 - 1952 settembre 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'8 settembre 1952 (XVI seduta dell'anno - XX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 21 luglio 1952 
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2. Comunicazioni del presidente (andamento della produzione e dei consumi; interruzioni di servizio; fabbisogno di 
energia per il 1953; colonie estive per bambini dei dipendenti; case per i dipendenti) 
3. Ordinazioni relative a mesi di giugno-luglio 1952 
4. Ufficio progetti - Direzione lavori 
5. Questioni amministrative (finanziamento lavori; meccanizzazione della contabilità) 
6. Lavori e appalti (Impresa Lodigiani; Impresa Craperi; Impresa Quadrio) 
7. Questioni del personale (acconto al personale sui miglioramenti del computo della contingenza; collocamento a 
riposo di dipendenti) 
8. Varie ed eventuali (Natale Bruschetta - riammissione in servizio; epistolario Volta - contributo straordinario; 
richiesta del CRAL per anticipazione per il Servizio abbigliamento; convenzione AEM-AGIP con FFSS per 
l'allacciamento della centrale di Tavazzano alla cabina di Lodi; Centro lombardo di ricerche idrauliche). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e telegramma di approvazione del presidente (28.08.1952-29.08.1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (11 settembre 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni e Schede contabili numerate (numero d'ordine, descrizione materiali, ditta 
fornitrice, quantità, prezzo unitario, importo, nota); ordinazioni manodopera 
f) Convenzione AEM-AGIP con FFSS per allacciamento della centrale di Tavazzano alla cabina di Lodi (s.d.) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.16 
 
Numero unità  

9695 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 settembre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 settembre 14 - 1952 ottobre 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 settembre 1952 (XVII seduta dell'anno - XXI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 8 settembre 1952 
2. Comunicazioni del presidente (linea a 130.000 volt Limito-[ricevitrice] Sud; colonie estive 1952; diga di Cancano - 
relazione del Comitato di esperti) 
3. Preventivo 1953 
4. Varie ed eventuali (linea a 220.000 volt Premadio - Milano-Rogoredo - ricevitrice Sud; Impresa Craperi; Impresa 
Lodigiani; Impresa Quadrio; Impresa Castiglioni; contratto di mutuo ipotecario da stipulare con l'IMI unitamente al 
Comune di Milano - approvazione e autorizzazione al presidente e al direttore generale per la stipulazione; borse di 
studio per neolaureati, Davide Somasca, impiegato - licenziamento; Florindo Dell'Acqua, operaio - dispensa dal 
servizio; casi di dipendenti pensionabili prima del raggiungimento dei limiti di età; Sottocommissione appalti - 
riunioni periodiche). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 settembre 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (11 settembre 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Bilancio preventivo 1953: bilancio e relazione della Direzione amministrativa (14.09.1952-09.1952 
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f) Mutuo IMI di L. 2 miliardi: bozza di deliberazione della Giunta municipale di Milano, relazione (s.d.) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.17 
 
Numero unità  

9696 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 20 ottobre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 ottobre 15 - 1952 ottobre 23 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 20 ottobre 1952 (XVIII seduta dell'anno - XXII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 29 settembre 1952 
2. Comunicazioni del presidente (andamento della produzione e situazione idrologica; infortunio mortale in 
Valtellina; corso interno di integrazione; richiesta del personale per 'una tantum' invernale) 
3. Ordinazioni relative al mese di agosto 1952 
4. Mutuo con consorzio OOPP 
5. Lavori in corso in Valtellina 
6. Questioni del personale 
7. Varie ed eventuali (linea a 220.000 volt Premadio - Milano-Rogoredo - ricevitrice Sud; Impresa Craperi; Impresa 
Lodigiani; Impresa Quadrio; Impresa Castiglioni; contratto di mutuo ipotecario da stipulare con l'IMI unitamente al 
Comune di Milano - approvazione e autorizzazione al presidente e al direttore generale per la stipulazione; borse di 
studio per neolaureati, Davide Somasca, impiegato - licenziamento; Florindo Dell'Acqua, operaio - dispensa dal 
servizio; casi di dipendenti pensionabili prima del raggiungimento dei limiti di età; Sottocommissione appalti - 
riunioni periodiche) 
[8. Piano di sviluppo degli impianti aziendali 
9. Cinquantenario municipalizzazione 
10. Acque dello Spoel - rapporti dell'Azienda con società ed enti italo-svizzeri 
11. Colonie estive per i bambini dei dipendenti 
12. Accordo collettivo 7 ottobre 1952 a riguardo dell'indennità di contingenza per il personale 
13. Trasferimento nei ruoli aziendali di dipendenti della Direzione lavori addetti al servizio telefonico 
14. Vertenza Strambini 
15. Cessioni di materiali di cantiere 
16. Opera pia Cucina ammalati poveri 
17. Campagna antitubercolare - adesione e contributo 
18. Contributi 1952 a istituzione tecniche]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 ottobre 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (23 ottobre 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni e Schede contabili numerate (numero d'ordine, descrizione materiali, ditta 
fornitrice, quantità, prezzo unitario, importo, nota); ordinazioni manodopera 
f) Convenzione AEM-AGIP con FFSS per allacciamento della centrale di Tavazzano alla cabina di Lodi (s.d.) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
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1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.18 
 
Numero unità  

9697 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 10 
novembre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 novembre 6 - 1952 novembre 13 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIX bis seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 10 novembre 
1952 (XIX seduta dell'anno -  XXIII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 10 novembre 1952: 
1. Sistemazione della Direzione lavori di Valtellina 
2. Richieste del capo reparto, già ff. direttore generale, ing. Romeo Interlenghi 
3. Richiesta di riconoscimento della qualifica di dirigente dell'impiegato di As Fausto Sarini. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 10 novembre 1952: 
1. Approvazione del verbale della seduta 20 ottobre 1952 
2. Comunicazioni del presidente (relazioni con l'Amministrazione comunale; rapportino del mese di ottobre; lavori in 
Valtellina; danni a pali della linea 135.000 volt (nera); relazione di fine d'anno sull'attività dei reparti; case per 
dipendenti; Comitato culturale AEM) 
3. Affari generali 
4. Ordinazioni relative al mese di settembre 1952 
5. Questioni del personale 
6. Varie ed eventuali (riesame delle posizioni di dipendenti già allontanati per epurazione; Donato Apicella - 
collocamento in quiescenza anticipato; sorgente Zarol in Comune di Grosotto - acquisto dei diritti relativi; 
costituzione di un ufficio per lo studio delle correnti vaganti) 
[7. Richiesta del personale per 'una tantum' 
8. Richiesta di letturisti ed esattori di compenso per prestazioni particolari 
9. Nuova linea a 22.000 volt Premadio-Milano 
10. Area per la nuova Officina Caracciolo 
11. Centrale termica di piazzale Trento 
12. Studi per una nuova centrale termica 
13. Nuova diga di Cancano II 
14. Impianto di Premadio - calcolo pozzi piezometrici]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 novembre 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (13 novembre 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni e Schede contabili numerate (numero d'ordine, descrizione materiali, ditta 
fornitrice, quantità, prezzo unitario, importo, nota); ordinazioni manodopera 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
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Segnatura definitiva  
1952.19 
 
Numero unità  

9698 
 
Titolo  

Atti della seduta (urgente) della Commissione amministrativa del 16 novembre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 novembre 16 - 1952 novembre 20 
 
Contenuto  

Seduta (urgente) della Commissione amministrativa del 16 novembre 1952 (XX seduta dell'anno - XXIV verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (concessione di indennità di caro inverno a dipendenti capo-famiglia in condizioni di 
maggior bisogno). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (20 novembre 1952) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.20 
 
Numero unità  

9699 
 
Titolo  

Atti della seduta (urgente) della Commissione amministrativa del 17 novembre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 novembre 17 - 1952 novembre 20 
 
Contenuto  

Seduta (urgente) della Commissione amministrativa del 17 novembre 1952 (XXI seduta dell'anno - XXV verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (concessione di indennità di caro inverno a tutti i dipendenti). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (20 novembre 1952) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.21 
 
Numero unità  
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9700 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 6 dicembre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 dicembre 3 - 1952 dicembre 11 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 6 dicembre 1952 (XXII seduta dell'anno - XXVI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 10 novembre 1952 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile; concorso per borse di studio a neolaureati; finanziamento per 
nuovi impianti; tariffe elettriche) 
3. Ordinazioni del mese di ottobre 1952 e cessioni di materiali 
4. Lavori e appalti 
5. Questioni del personale 
6. Varie 
[7. Appalto lavori II lotto impianto di Premadio 
8. Linea 220.000 volt Premadio-Milano 
9. Rapporto di lavoro con il personale impiegato degli uffici di Valtellina 
10. Norme di disciplina per gli esattori 
11. Questione della contingenza agli effetti dell'indennità di fine lavoro per il personale cessato dal servizio prima del 
24 settembre 1952 
12. Impiegata Giuseppina Perdoni - licenziamento 
13. Energia STEI - quota AGIP 
14. CRAL dei dipendenti di Valtellina - assegnazione straordinaria 
15. Associazione mutilati ed invalidi di guerra - contributo 1952 
16. Richieste di contributi vari 
17. Giuseppe Guzzetti, dipendente - sussidio per malattia 
18. Commissione interna - richiesta di pagamento 13^ mensilità e maggiorazione 1952]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 dicembre 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (11 dicembre 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni e Schede contabili numerate (numero d'ordine, descrizione materiali, ditta 
fornitrice, quantità, prezzo unitario, importo, nota); ordinazioni manodopera 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.22 
 
Numero unità  

9701 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 
dicembre 1952 
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Estremi cronologici  
1952 dicembre 17 - 1952 dicembre 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVII bis seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 10 novembre 
1952 (XXIII seduta dell'anno -  XXVII verbale della nuova Commissione)). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 20 dicembre 1952: 
1. Posizione ing. Interlenghi 
2. Lettera ing. Barioli, direttore dei lavori di Valtellina. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 20 dicembre 1952: 
1. Approvazione del verbale della seduta 6 dicembre 1952 
2. Comunicazioni del presidente (mutuo di L. due miliardi per finanziamento lavori; contributi vari) 
3. Questioni del personale 
6. Varie 
[7. Appalto lavori II lotto Premadio 
8.Acquisto di terreni per costruzione linee a 220.000 volt 
9. Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia 
10. Assunzione di operai elettricisti 
11. Questione della contingenza per i dipendenti cessati dal servizio prima del 24 settembre 1952 
12. Piccolo Teatro di Milano]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 dicembre 1952) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (23 dicembre 1952) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.22 
 
Segnatura definitiva  
1952.23 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.23 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1953 
 
 

Estremi cronologici  
1953 gennaio 14 - 1953 dicembre 21  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9702 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 24/27 gennaio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 gennaio 14 - 1953 gennaio 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 24/27 gennaio 1953 (I seduta dell'anno - XXVIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 20 dicembre 1952 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino novembre e dicembre 1952 e I rapporto su andamento annata 1952; borse 
di studio per tesi di laurea; infortuni mortali a dipendenti; decreto del CIP riguardante le nuove tariffe elettriche; 
alloggi per dipendenti) 
3. Acquisti mesi di novembre e dicembre 1952 
4. Lavori e appalti 
5. Questioni del personale 
6. Varie 
[7. Diga di Cancano II 
8. Impresa Craperi 
9. Personale già sospeso per motivi epurativi - liquidazione competenze arretrate 
10. Collocamenti a riposo 
11. Anticipato collocamento in quiescenza di dipendenti con ridotta capacità lavorativa 
12. Regolamento per i cambialampade 
13. Colonia di Igea Marina - acquisto di un appezzamento di terreno]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (14.01.1953-21.01.1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (29 gennaio 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni e Schede contabili numerate (numero d'ordine, descrizione materiali, ditta 
fornitrice, quantità, prezzo unitario, importo, nota); ordinazioni manodopera 
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f) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 19 gennaio e poi rinviata al 24 gennaio 1953. 
La seduta del 27 gennaio è in prosecuzione di quella del 24 gennaio 1953. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.01 
 
Numero unità  

9703 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 14 febbraio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 febbraio 5 - 1953 febbraio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 14 febbraio 1953 (II seduta dell'anno - XXIX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 24-27 gennaio 1953 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di gennaio 1953; profughi giuliani; stella al merito del lavoro; 
costruzione di un elettrodotto per scambi di energia fra aziende municipalizzate del Nord e Centro Sud) 
3. Lavori e appalti 
4. Varie 
[5. Iniziative di soccorso per le popolazioni colpite dalle mareggiate del mare del Nord 
6. Tariffe energia elettrica - provvedimento CIP 
7. Sviluppo impianti nel 1953 
8. Acquisti di materiali 
9. Appalto diga Cancano 
10. Impresa Craperi 
11. Impresa Quadrio 
12. Colonia di Igea Marina - acquisto di un appezzamento di terreno 
13. Servitù di metanodotto su terreno a Precotto 
14. Causa Fogliata vedova Federici 
15 Mario Giatti - sussidio straordinario 
16. Richiesta della Commissione interna del 12% alla quota di contingenza attribuita allo scatto di anzianità]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (05.02.1953-14.02.1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 febbraio 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 9 febbraio e poi rinviata al 14 febbraio 1953. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.02 
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Numero unità  

9704 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 15 febbraio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 febbraio 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 15 febbraio 1953 (III seduta dell'anno - XXX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Causa ing. Mario Cattaneo già direttore generale dell'Azienda 
2. Richiesta dell'ing. Ettore Verducci già direttore lavori di Valtellina 
3. Prof. Marco Semenza - liquidazione compensi per incarichi professionali 
4. Richieste dei dirigenti per miglioramenti economici. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.03 
 
Numero unità  

9705 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 16 febbraio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 febbraio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 febbraio 1953 (IV seduta dell'anno - XXXI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Causa ing. Mario Cattaneo 
2. Questione ing. Verducci 
3. Ing. Marco Semenza 
4. Trattative a Roma per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per impiegati e operai 
5. Dirigenti - richiesta di adeguamento del trattamento economico 
6. Dott. Mario Tonalini - ricorso in Cassazione 
7. Dipendenti dalle imprese - eventuale inserimento nei quadri del personale dell'Azienda. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
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1953.04 
 
Numero unità  

9706 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 marzo 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 4 - 1953 marzo 9 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 marzo 1953 (V seduta dell'anno - XXXII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 14 febbraio 1953 
2. Appalti imprese Craperi e Quadrio 
3. Personale - questione del 12% 
4. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 marzo 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 marzo 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.05 
 
Numero unità  

9707 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 9 marzo 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 6 - 1953 marzo 12 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 9 marzo 1953 (VI seduta dell'anno - XXXIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 5 marzo 1953 
2. Comunicazioni del presidente (morte del capo del Governo della Russia; case per il personale) 
4. Lavori e appalti 
5. Questioni del personale 
6. Varie 
[7. Istituto case popolari - messa a disposizione di tre alloggi per l'Azienda 
8. Borse di studio a neolaureati in scienze economiche 
9. Borse per tesi di laurea su problemi interessanti l'industria elettrica municipalizzata 
10. Ordinazioni del mese di gennaio 1953 
11. Piano di sviluppo dei nuovi impianti 
12. Diga di Cancano II - appalto lavoro 
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13. Impresa Craperi 
14. Acconto al personale sulla quota di mensilità supplementare 
15. Indennità di trasferta interna 
16. Schema di accordo di collaborazione tra AEM e KEK per le acque dello Spoel 
17. Interpellanza consigliere Francinetti 
18. Richiesta di impiegate per estensione a loro favore di integrazione di indennità di fine lavoro]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 marzo 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (12 marzo 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.06 
 
Numero unità  

9708 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 marzo 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 16 - 1953 marzo 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 marzo 1953 (VII seduta dell'anno - XXXIV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 9 marzo 1953 
2. Comunicazioni del presidente (Assemblea della Federazione aziende elettriche municipalizzate; case per 
dipendenti) 
3. Conto consuntivo 1952 
4. Acquisti del mese di febbraio 1953 
5. Lavori e appalti 
6. Varie 
[7. Impresa Craperi 
8. Lavori in Valtellina - assunzione di personale 
9. Diga di Cancano II - appalto lavori 
10. Accordo di collaborazione AEM - KEK per lo Spoel 
11. Collocamento a riposo di dipendenti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 marzo 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (26 marzo 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni; ordinazioni manodopera 
f) Conto consuntivo 1952: relazione della Direzione amministrativa (16 marzo 1953) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
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Segnatura definitiva  
1953.07 
 
Numero unità  

9709 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 marzo 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 marzo 28 - 1953 aprile 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 marzo 1953 (VIII seduta dell'anno - XXXV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 21 marzo 1953 
2. Relazione del dott. Maggi e sig. Sanna sugli acquisti del 1952 
3. Appalto diga di Cancano II 
4. Varie (relazione sugli acquisti del 1952; ricorso al prefetto di imprese non ammesse alla gara per i lavori della diga 
di Cancano II; relazione sulle imprese Craperi, Quadrio e Castiglioni) 
[5. Comunicazioni del presidente (Assemblea della Federazione delle aziende elettriche municipalizzate)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 marzo 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (2 aprile 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.08 
 
Numero unità  

9710 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 
aprile 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 aprile 17 - 1953 aprile 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata (X seduta dell'anno - XXXVII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 21 aprile 1953 (IX seduta dell'anno -  XXXVI verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 21 aprile 1953: 
1. Questione Francinetti e altri per decorrenza assegnazione a cat. As 
2. Indennità ai commissari per incarichi. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 21 aprile 1953: 
1. Approvazione del verbale della seduta 30 marzo 1953 
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2. Acquisti relativi al mese di marzo 1953 
3. Lavori e appalti 
4. Questioni del personale 
5. Varie 
[6. Comunicazioni del presidente (conto consuntivo e tassa di manomorta; cabina dell'AEM alla Fiera di Milano; 
manifestazioni e cerimonie diverse; Comitato culturale; conferenze al personale; case per dipendenti; Impresa 
Quadrio; rapportino mensile; circolare della COM; Assemblea dell'ISMES) 
7. Cessione dei materiali della ex centrale termica di piazza Trento 
8. Colonia fluviale di Tirano 
9. Lavori in Valtellina 
10. Fondo integrazione pensioni e Fondo anticipazioni 
11. Indennità pacchetto - estensione agli addetti a turni continuativi 
12. Colonie estive per i bambini dei dipendenti e soggiorno a Cancano 
13. Accordo nazionale per la retribuzione dei dipendenti 
14. Collocamento a riposo di dipendenti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 aprile 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (22 aprile 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.09 
 
Numero unità  

9711 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 maggio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 8 - 1953 maggio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 maggio 1953 (XI seduta dell'anno - XXXVIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 21 aprile 1953 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di marzo 1953; ISMES - bilancio 1952; Cassa mutua assistenza 
AEM; conferenza agli utenti; Ufficio costi; linea a 220.000 volt Premadio-Milano - inaugurazione del palo n. 1; lavori 
diga Cancano II - contratto di appalto; revisori del conto consuntivo 1952) 
3. Acquisti mese di marzo 1953 
4. Lavori e appalti (canale Frodolfo-Braulio-S. Giacomo; impianto di Premadio; diga di Cancano) 
5. Questioni del personale 
6. Varie (relazione sugli acquisti del 1952; ricorso al prefetto di imprese non ammesse alla gara per i lavori della diga 
di Cancano II; relazione sulle imprese Craperi, Quadrio e Castiglioni) 
[5. Colonie estive per i bambini dei dipendenti 
6. Case per dipendenti 
7. Contratti di fornitura di manodopera e lavori di manutenzione 
8. Condotta forzata per la centrale di Premadio 
9. Nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato e operaio 
10. Fondo anticipazioni - relazione del Comitato amministratore 
11. CRAL AEM 
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12. Contributo a istituzioni tecniche 
13. Comitato culturale - assegnazione di fondi per il 1953 
14 Diga di Cancano - appalto lavori]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 maggio 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 maggio 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.10 
 
Numero unità  

9712 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 25 maggio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 21 - 1953 maggio 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 25 maggio 1953 (XII seduta dell'anno - XXXIX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Rapporti con il prof. Marco Semenza 
2. Questione ing. Ettore Verducci 
3. Trattamento economico del direttore generale 
4. Condotta forzata - aggiudicazione 
5. Colonie estive per bambini. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 maggio 1953). 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.11 
 
Numero unità  

9713 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 26 maggio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 26 - 1953 giugno 6 
 
Contenuto  
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Seduta della Commissione amministrativa del 26 maggio 1953 (XIII seduta dell'anno - XL verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Questione ing. Verducci 
2. Rapporti con il prof. Marco Semenza 
3. Trattamento economico del direttore generale 
4. Varie (condotta forzata - aggiudicazione; colonie estive per bambini; Consorzio Adda - incarico; Ospedale civile di 
Bormio - contributo straordinario). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (6 giugno 1953) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella del 25 maggio 1953. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.12 
 
Numero unità  

9714 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 giugno 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 maggio 30 - 1953 giugno 8 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 giugno 1953 (XIV seduta dell'anno - XLI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 12 maggio 1953 
2. Acquisti mese di aprile 1953 
3. Lavori e appalti 
4. Questioni del personale (richiesta della Commissione interna per la 14^ mensilità; dipendenti degenti in sanatori 
antitubercolari; cure termali - disciplina delle assenze; collocamento a riposo) 
5. Varie (relazione dei commissari dott. Maggi e Sanna sugli acquisti e lavori nell'anno 1952; colonie estive; 
congresso internazionale (Zurigo) di meccanica del suolo e dei lavori di fondazione; borse di studio per neolaureati; 
depositi presso banche) 
[5. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di aprile 1953; case per dipendenti; Consorzio Adda - incarico 
all'ing. Giuseppe Merlin; bilancio 1952 - raffronto con i bilanci di società idroelettriche; condotta forzata della 
centrale di Premadio) 
6. Situazione dei lavori in Valtellina 
7. Nuovo impianto di Grosotto II - rilievi topografici]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 maggio 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (8 giugno 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
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1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.13 
 
Numero unità  

9715 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 24 giugno 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 giugno 23 - 1953 giugno 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 24 giugno 1953 (XV seduta dell'anno - XLII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Questione appalti (accordi con l'Impresa Quadrio per la consegna del cantiere) 
2. Varie 
[3. Comune di Edolo - servitù di elettrodotto e contributo per l'acquedotto civico 
4. Convegno per la valorizzazione turistica della Valtellina 
5. Concorso a premi sulla municipalizzazione 
6. Istituzione di un ufficio per l'illuminazione pubblica 
7. Acquisto di macchinario]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 giugno 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (27 giugno 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.14 
 
Numero unità  

9716 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 
luglio 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 luglio 20 - 1953 luglio 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVII seduta dell'anno - XLIV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 27 luglio 1953 (XVI seduta dell'anno -  XLIII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 27 luglio 1953: 
- Adesione del presidente al ritiro degli emolumenti spettantigli 
- Esame del trattamento economico del personale dirigente. 
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Allegato sottofascicolo: 
a)  Minute. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 27 luglio 1953: 
1. Approvazione verbale sedute 3 e 24 giugno 1953 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile; preventivo 1954; imponibile di ricchezza mobile per il 1950; 
colonie estive per i bambini dei dipendenti; Consiglio della FNAEM; assenze per malattie nel personale) 
3. Approvazione acquisti mesi di aprile, maggio e giugno 1953 
4. Alienazione materiali Valtellina 
5. Situazione appalti e lavori (situazione lavori in Valtellina; fornitura di manodopera e lavori di manutenzione degli 
impianti di Milano - rinnovo degli appalti; fornitura di bolognini per la diga di Cancano II) 
6. Varie 
[6. Questioni del personale (assunzione di impiegati e di operai; dott. Vincenzo Belli Nicoletti - cassiere; 
collocamento a riposo di dipendenti; profughi giuliani - iscrizione alla Cassa di previdenza di Roma - contributi)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 luglio 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (29 luglio 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.15 
 
Numero unità  

9717 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 
agosto 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 agosto 22 - 1953 settembre 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIX seduta dell'anno - XLVI verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 28 agosto 1953 (XVIII seduta dell'anno -  XLV verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 28 agosto 1953: 
1. Trattamento economico dei dirigenti 
2. Sostituzione del dott. Vincenzo Belli Nicoletti - cassiere 
3. Varie eventuali. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 28 agosto 1953: 
1. Approvazione verbale seduta 27 luglio 1953 
2. Comunicazioni del presidente (diga di Cancano II - progetto; case per il personale; preventivo 1954; colonie estive; 
visita in Valtellina della Commissione amministratrice; lavori in Valtellina; andamento idrologico) 
3. Lavori I tronco canale Frodolfo-Braulio 
4. Varie 
[5. Nuove sottostazioni di Loreto e Mugello - appalto lavori murari)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 agosto 1953) 
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b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 settembre 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.16 
 
Numero unità  

9718 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 21 settembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 aprile 27 - 1953 settembre 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 21 settembre 1953 (XX seduta dell'anno - XLVII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 28 agosto 1953 
2. Comunicazioni del presidente (cinquantenario della municipalizzazione; lavori della centrale di Premadio; 
rapportino mensile; visita ai lavori in Valtellina; visita sociale del CRAL a Firenze; lettera del Comune circa 
miglioramenti al personale) 
3. Acquisti mesi di luglio-agosto 1953 - acquisti energia 
4. Lavori e appalti 
5. Questioni del personale (collocamento a riposo di dipendenti; Mario Groppelli, operaio - licenziamento; operai 
della Direzione lavori Valtellina - agitazione) 
6. Varie (Politecnico di Milano - designazione del rappresentante dell'Azienda per il biennio 1953-1955; Centro 
lombardo di ricerche idrauliche - contributo per il 1953; Club alpino italiano - cessione di capannoni a S. Giacomo) 
[7. Bilancio preventivo 1954 
8. Energia di integrazione 
9. Acquisto di un tratto di linea ad alta tensione di proprietà della Società De Angeli Frua 
10. Linea Milano-Grosotto II - costruzione di un tratto di linea da Milano a Brugherio 
11. Strada Bormio-Isolaccia - sistemazione con contributo da parte dell'Amministrazione comunale e provinciale 
12. Strada Bormio-S. Caterina 
13. Impianto di Grosotto II - studio della progettazione 
14. Personale dell'illuminazione pubblica - assunzione 
15. Appalti per lavori di nuovi impianti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 settembre 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (29 settembre 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Agitazione personale operaio della Direzione lavori: corrispondenza con la Commissione interna e la FIDAE di 
Sondrio, stralci di articoli (27.04.1953-13.08.1953) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
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1953.17 
 
Numero unità  

9719 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 
settembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 settembre 10- 1953 settembre 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXII seduta dell'anno - IL verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 25 settembre 1953 (XXI seduta dell'anno -  XLVIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 25 settembre 1953 (in realtà non è il verbale, ma il 
resoconto): 
1. Richiesta di dirigenti 
2. Liquidazione ing. Ettore Verducci 
3. Varie eventuali. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 25 settembre 1953: 
[1. Comunicazioni del presidente (protesta di consultori; mutuo IMI - approvazione della Commissione centrale per le 
finanze degli enti locali; contributo nuovi impianti) 
2. Bilancio preventivo 1954]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (29 settembre 1953) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Bilancio preventivo 1954: relazione della Direzione amministrativa (10 settembre 1953) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.18 
 
Numero unità  

9720 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
ottobre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 ottobre 10 - 1953 ottobre 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIV seduta dell'anno - LI verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 13 ottobre 1953 (XXIII seduta dell'anno - L verbale della nuova Commissione). 



 
4755 

 

Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 13 ottobre 1953 (in realtà non è il verbale, ma il resoconto): 
1. Questioni del personale (personale operaio della Direzione lavori - agitazione; richiesta della Commissione interna 
per aumento di quota di mensilità supplementare; sostituzione del dott. Vincenzo Belli Nicoletti nel posto di cassiere a 
seguito di suo collocamento a riposo; Ufficio studi) 
2. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
b) Minute. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 13 ottobre 1953: 
1. Approvazione verbali sedute 21 e 25 settembre 1953 
2. Comunicazioni del presidente (incendio nella centrale di Lovero; rinnovo della Commissione interna; rapportino 
mensile; assunzioni di personale) 
3. Tariffe panificatori 
4. Trattative per terreno ricevitrice Sud 
5. Lavori e appalti 
6. Varie (premio del mezzo secolo della municipalizzazione; Gruppo AEM donatori di sangue; assunzione di 
personale) 
[7. Nuovo canale Viola - studi 
8. Comune di Grosotto - vertenza per sorgenti d'acqua 
9. Lavori in Valtellina 
10. Manodopera complementare per i servizi in Milano - nuove imprese fornitrici]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 ottobre 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (17 ottobre 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.19 
 
Numero unità  

9721 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 27 ottobre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 ottobre 23 - 1953 ottobre 31 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 27 ottobre 1953 (XXV seduta dell'anno - LII verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Questioni del personale (agitazione operai della Direzione lavori; richiesta della Commissione interna di un premio 
per il cinquantenario della municipalizzazione; ingegneri inquadrati in cat. A1 - assegno integrativo; assunzione di due 
ingegneri; ing. Andrea Roverselli, vice-direttore dei lavori - assegno di funzione; CRAL Milano - addebito ai 
componenti del cessato Consiglio di perdita di gestione; nomina nuova Commissione interna di Milano e Limito). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 ottobre 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 ottobre 1953) 
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c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 27 
ottobre 1953). 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.20 
 
Numero unità  

9722 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 3 novembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 novembre 2 - 1953 novembre 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 3 novembre 1953 (XXVI seduta dell'anno - LIII verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Sottocommissione appalti 
2. Commissione interna - richiesta di un premio al personale nella ricorrenza del cinquantenario della 
municipalizzazione 
3. Assegnazione alloggi al personale nel fabbricato di via Arnaboldi 
4. Operai specializzati - variazione dell'indennità di contingenza 
5. Sostituzione del dott. Belli Nicoletti nel posto di cassiere 
6. Linea a 220.000 volt Premadio-Milano - acquisizione di aree nei pressi della ricevitrice Sud 
[7. Esame di dati relativi a bilanci e di spese per il personale 
8. Acquisto di auto a servizio del direttore amministrativo e del segretario generale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 novembre 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 novembre 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.21 
 
Numero unità  

9723 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 9 
novembre 1953 
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Estremi cronologici  
1953 novembre 5 - 1953 novembre 12  
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVIII seduta dell'anno - LV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 9 novembre 1953 (XXVII seduta dell'anno - LIV verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 9 novembre 1953: 
- Trattamento economico ing. Filippo Carati. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 9 novembre 1953: 
1. Approvazione verbali seduta 13 ottobre 1953 
2. Comunicazioni del presidente (rapportini dei mesi di settembre e ottobre 1953; alloggi al personale; operai della 
Direzione lavori Valtellina - miglioramenti economici; operai specializzati dell'esercizio; andamento lavori per i nuovi 
impianti) 
3. Ordinazioni mese di settembre 1953 
4. Lavori in Valtellina 
5. Varie (causa penale a carico di Teodoro Cirio; Fiera di Milano - istituzione di un padiglione aziendale) 
[7. Vertenza con l'Impresa Craperi - definizione 
8. Centrale di Premadio - valvole per la condotta forzata 
9. STEI - quota di energia non ritirata 
10. Commissione interna - richiesta di un premio al personale per il cinquantenario della municipalizzazione 
11. Personale (Vincenzo De Guglielmi - licenziamento per scarso rendimento)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio di ora (05.11.1953-07.11.1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (12 novembre 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.22 
 
Numero unità  

9724 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 5 
dicembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 dicembre 1 - 1953 dicembre 10 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXX seduta dell'anno - LVII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 5 dicembre 1953 (XXIX seduta dell'anno - LVI verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 5 dicembre 1953: 
1. Nuove imprese fornitrici di manodopera 
2. Liquidazione del dott. Belli e degli eredi Storti 
3. Fausto Sarini - vertenza giudiziaria 
4. Personale già allontanato per epurazione e successivamente collocato a riposo o deceduto - competenze arretrate - 
integrazione 
5. Impiegati della Direzione lavori di Valtellina - richiesta di aggiornamento del contratto collettivo 
6. Esattori - richiesta di un secondo assegno di merito. 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 5 dicembre 1953: 
1. Approvazione verbale seduta 9 novembre 1953 
2. Comunicazioni del presidente (nuova linea a 220 mila volt Grosotto-Milano; colonie estive per i bambini dei 
dipendenti; case per il personale; rapportini ottobre e novembre; Comitato culturale; Cassa conguagli - versamento 
fondo prezzi; ordinazioni di materiali - delega al direttore generale) 
3. Acquisti mesi di settembre e ottobre 1953 
4. Questioni del personale (collocamento a riposo) 
5. Varie (CRAL AEM - Fondo anticipazioni; 16^ campagna antitubercolare - contributo; "Scientia" - rinnovo 
abbonamento sostenitore; assunzione di nuovo personale - relazione del Comitato per le assunzioni; personale delle 
imprese) 
[7.Canoni per concessioni d'acqua - adeguamento 
8. Nuova linea a 220 mila volt - acquisizione di immobili in Milano]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (1 dicembre 1953) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 dicembre 1953) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.23 
 
Numero unità  

9725 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 
dicembre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 dicembre 15 - 1953 dicembre 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXII seduta dell'anno - LIX verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 19 dicembre 1953 (XXXI seduta dell'anno - LVIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 19 dicembre 1953: 
1. CRAL - irregolarità nella gestione 
2. Appalto fornitura di manodopera per i servizi di Milano. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 19 dicembre 1953: 
1. Approvazione del verbale della seduta 5 dicembre 1953 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di novembre 1953; disegno di legge sui diritti dei comuni 
rivieraschi; Cassa conguaglio - versamento di acconto, mutuo di 5 miliardi con gli Istituti di previdenza; cassiere - 
sostituzione del dott. Vincenzo Belli Nicoletti; miglioramenti economici agli operai della Direzione lavori di 
Valtellina - lettera del Comune; casa di via Arnaboldi; premio speciale al personale) 
3. Questioni del personale 
4. Varie (assunzione di nuovo personale; collocamento a riposo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 dicembre 1953) 
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b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (21 dicembre 1953) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
E' presente estratto delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 19 dicembre 1953). 
 

Classificazione  
1.2.2.23 
 
Segnatura definitiva  
1953.24 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.24 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1954 
 
 

Estremi cronologici  
1954 gennaio 7 - 1955 gennaio 5  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9726 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11 
gennaio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 7 - 1954 gennaio 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno - LXI verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa dell'11 gennaio 1954 (I seduta dell'anno - LX verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 11 gennaio 1954 (in realtà non è il verbale, ma il 
resoconto): 
1. CRAL - irregolarità nella gestione dello spaccio abbigliamento 
2. Antonio Di Bisceglia e Davide Somasca - domanda di riassunzione 
3. Istanza dell'operaio Oreste Gariboldi. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 11 gennaio 1954: 
1. Approvazione verbale seduta 19 dicembre 1953 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile; convegno dei tecnici della municipalizzazione) 
3. Acquisti mese di novembre 1953 
4. Meccanizzazione 
5. Lavori e appalti (Società condotte d'acqua - riserve; ditta Quadrio - vertenza arbitrale) 
6. Varie 
[7. Nuovo cassiere - cauzione 
8. Collocamento a riposo di dipendenti 
9. Istituzione di un ufficio di organizzazione e ricerche 
10. Contributi vari erogati nel 1953]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 gennaio 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 gennaio 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
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e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
E' presente appunto dattiloscritto del 2 marzo 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.01 
 
Numero unità  

9727 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 
gennaio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 25 - 1954 febbraio 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno - LXIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 28 gennaio 1954 (III seduta dell'anno - LXII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 28 gennaio 1954: 
- Estensione del gettone di presenza ai commissari per attività extra. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 28 gennaio 1954: 
1. Approvazione verbale seduta 11 gennaio 1954 
2. Comunicazioni del presidente (convegno per gli studi tecnici; D.L. 27 dicembre 1953 n. 959 riguardante l'economia 
montana; Ufficio tecnico per le correnti vaganti; proposta di legge Lombardi on. Ruggero alla Camera dei deputati) 
3. Lavori e appalti 
4. Varie 
[5. Ordinazione macchinari e apparecchiature (ordinazione di n. 9 interruttori a 220 Kv; ordinazione di n. 4 
avvolgimenti di alta tensione; apparecchiature di avviamento, regolazione e protezione per due compensatori sincroni 
in idrogeno per ricevitrice Sud Milano; gru a ponte da 120 tonnellate per la ricevitrice Sud) 
6. Situazione lavori Valtellina 
7. Vertenza arbitrale Quadrio 
8. Riserve e petizioni della Società condotte d'acqua 
9. Riserve dell'Impresa Ragazzi 
10. Inchiesta sulle perdite nella gestione CRAL 
11. Stato lavori delle case di via Arnaboldi]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 gennaio 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (2 febbraio 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.02 
 
Numero unità  
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9728 
 
Titolo  

Determinazione presidenziale del 15 febbraio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 febbraio 15 
 
Contenuto  

Determinazione presidenziale del 15 febbraio 1954: delega di funzioni al commissario avv. Edgardo Savio. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.03 
 
Numero unità  

9729 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 
febbraio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 febbraio 20 - 1954 febbraio 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno - LXV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 25 febbraio 1954 (V seduta dell'anno - LXII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 25 febbraio 1954: 
1. Questioni del personale (Ambrogio Merati; ex dipendente Bernardo Pisani; Anna De Troia - assunzione per lavori 
di carattere straordinario; Carlo Giudici - licenziamento). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 25 febbraio 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 28 gennaio 1954 
2. Comunicazioni del presidente (nomina del presidente a Ministro delle Finanze - saluto della Commissione 
amministratrice; Assemblea della FNAEM - nomina di delegati) 
3. Acquisti del mese di dicembre 1953 
4. Meccanizzazione della contabilità - centro meccanografico 
5. Situazione assicurativa 
6. Società officine di Savigliano - anticipo sulla fornitura 
7. Commissione interna - richiesta della 14^ mensilità 
8. Collocamento a riposo 
9. Alloggi di servizio - rilascio da parte di dipendenti collocati a riposo 
10. Antonio Di Bisceglie 
11. Borse di studio per neolaureati 
12. Varie (rappresentanti in seno al CRAL e alla Sottocommissione alloggi). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 febbraio 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (27 febbraio 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
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f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.04 
 
Numero unità  

9730 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria della Commissione amministrativa dell'11 marzo 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 9 - 1954 marzo 11 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria (VII seduta dell'anno - LXVI verbale della nuova Commissione) dell'11 marzo 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Conto consuntivo 1953 
2. Varie (CISE - Centro informazioni studi ed esperienze; richiesta della Commissione interna di una 14^ mensilità; 
richiesta dei pensionati per l'estensione a loro favore del premio di produttività). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 febbraio 1954) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.05 
 
Numero unità  

9731 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 22 
marzo 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 17 - 1954 marzo 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IX seduta dell'anno - LXVIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 22 marzo 1954 (VIII seduta dell'anno - LXVII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 22 marzo 1954: 
1. Comunicazioni del presidente (trattamento dei funzionari di Direzione; nomina di nuovi dirigenti; Spoel - esame 
della situazione; richieste del prof. Pasini, già presidente dell'Azienda). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 22 marzo 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta 25 febbraio 1954 
2. Comunicazioni del presidente (riunione a Roma della Commissione amministratrice; Assemblea della FNAEM - 
nomine) 
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3. Conto consuntivo 1953 
4. Centro meccanografico 
5. Acquisti mese di gennaio 1954 
6. Convenzione con la Cassa di risparmio PPLL per Servizio tesoreria 
7. Lavori e appalti (Società italiana condotte d'acqua - definizione di riserve) 
8. Varie 
[9. Personale (Commissione interna - richiesta della mensilità supplementare) 
10.CISE - Centro informazioni studi ed esperienze 
11. CRAL AEM - assegnazione fondo 1954 
12. Ordinazione materiali per i nuovi impianti 
13. Strada S. Antonio-S. Caterina Valfurva - concorso alla spesa per la sistemazione 
14. Colonie - Comitato consultivo 
15. Sottocommissione alloggi 
16. Terreno in via Arnaboldi - rilievo]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 marzo 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (25 marzo 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Conto consuntivo 1953: relazione della Direzione amministrativa (marzo 1954) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.06 
 
Numero unità  

9732 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 30 
marzo 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 marzo 25 - 1954 aprile 1 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno - LXX verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 30 marzo 1954 (X seduta dell'anno - LXIX verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 30 marzo 1954: 
- Commissione interna - richiesta di una tantum. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 30 marzo 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta 22 marzo 1954 
2. Comunicazioni del presidente (acque dello Spoel) 
3. Conto consuntivo 1953 
4. Convenzione con la Cassa di risparmio 
5. Questioni del personale 
6. Varie (CISE) 
[7. Impresa Ragazzi - liquidazione finale 
8. Collocamento a riposo di dipendenti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 marzo 1954) 
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b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (1 aprile 1954) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate)  (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.07 
 
Numero unità  

9733 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 15 aprile 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 aprile 7 - 1954 aprile 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XII seduta dell'anno - LXXI verbale della nuova Commissione) del 15 aprile 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Questione dello Spoel. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (07.04.1954-12.04.1954) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 12 aprile e poi rinviata al 15 aprile 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.08 
 
Numero unità  

9734 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 30 
aprile 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 aprile 27 - 1954 maggio 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno - LXXIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 30 aprile 1954 (XIII seduta dell'anno - LXXII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 30 aprile 1954: 
- Questioni del personale (licenziamento dell'impiegata Renata Borsa Cazzaniga; Anna De Troia, impiegata - 
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licenziamento). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 30 aprile 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta 30 marzo 1954 
2. Comunicazioni del presidente (Presidenza dell'Azienda; riunione sindacale; convenzione Comune-Edison per posa 
cavi in città; CISE; premio AEM nel mezzo secolo della municipalizzazione) 
3. Acquisti mesi di febbraio e marzo 1954 
4. Convenzione con la Cassa di risparmio per il Servizio di tesoreria 
5. Questioni del personale (assunzione di dottori commercialisti; assunzione di garzoni; sistemazione di operai; operai 
avventizi Enrico Arienti e Biagio Canziani; personale delle imprese - licenziamento di dipendenti con integrazione del 
trattamento di liquidazione e sostituzione con elementi assunti direttamente dell'Azienda; personale di segreteria; 
impiegati della Direzione lavori - nomina della Commissione paritetica) 
6. Varie (istituzioni tecniche - contributi; Associazione ex deportati in Germania - sussidio straordinario) 
[7. Collocamenti a riposo]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 aprile 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 maggio 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.09 
 
Numero unità  

9735 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11 
maggio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 5 - 1954 maggio 13 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno - LXXV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa dell'11 maggio 1954 (XV seduta dell'anno - LXXIV verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 11 maggio 1954: 
1. Personale impiegato della Direzione lavori 
2. Assunzione di autisti. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 11 maggio 1954: 
1. Approvazione verbale seduta 30 aprile 1954 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di marzo 1954; mutuo di L. 5 miliardi con l'Istituto degli enti 
locali; STEI - versamento al Comune; CISE; condotte d'acqua - definizione di riserva per i lavori della centrale di 
Premadio) 
3. Mutuo di L. 5 miliardi - approvazione del Consiglio comunale 
4. STEI - versamento al Comune 
5. CISE - nomina di rappresentante 
6. Questione dello Spoel 
7. Lavori e appalti 
8. Varie (Gruppo pensionati - erogazione straordinaria; Associazione mutilati ed invalidi di guerra; colonie aziendali - 
lavori di manutenzione e sistemazione) 
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[9. Visite agli impianti dell'Azienda in Valtellina]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (05.05.1954-08.05.1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (13 maggio 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 10 maggio e poi rinviata all'11 maggio 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.10 
 
Numero unità  

9736 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 
maggio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 17 - 1954 maggio 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII seduta dell'anno - LXXVII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 20 maggio 1954 (XVII seduta dell'anno - LXXVI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 20 maggio 1954: 
1. Incidente stradale a Bruzzano 
2. Causa Sarini 
3. Questione Pasini. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 20 maggio 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta 11 maggio 1954 
2. Comunicazioni del presidente (legge sulle festività nazionali; quota di mensilità supplementare al personale 
richiesta dalla Commissione interna; Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia) 
3. Situazione finanziaria 
4. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 maggio 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (24 maggio 1954) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.11 
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Numero unità  

9737 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 maggio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 20 - 1954 maggio 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII bis seduta dell'anno - LXXVII verbale della nuova Commissione) del 24 maggio 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Questione Pasini. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 maggio 1954) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella riservata del 20 maggio 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.12 
 
Numero unità  

9738 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 giugno 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 maggio 8 - 1954 giugno 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 giugno 1954 (XIX seduta dell'anno - LXXVIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta: 
1. Approvazione del verbale della seduta 20 maggio 1954 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile; Società Ansaldo - offerta di studio per una centrale termica) 
3. Acquisti mese di aprile 1954 
4. Acquisto terreni per la diga di Cancano II 
5. Acquisto e trasporto cemento per la diga di Cancano II 
6. Trasporto macchinari 
7. Acquisto trasformatori per la Fiera campionaria 
8. Questioni del personale (richiesta di un acconto sul conglobamento; collocamento a riposo) 
9. Varie (colonie estive per i bambini dei dipendenti; causa penale a carico degli utenti Giancarlo Villa e Matilde 
Vergani, X Triennale di Milano - richiesta di agevolazioni di tariffe; disciplinare per la concessione dell'impianto di 
Premadio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 giugno 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 giugno 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
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d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Richiesta acconti mensili: raccolta di firme tra i dipendenti per ottenere gli acconti mensili e trasmissione da parte 
della Commissione interna (08.05.1954-01.06.1954) 
g) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.13 
 
Numero unità  

9739 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 giugno 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 11 - 1954 giugno 18 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XX seduta dell'anno - LXXIX verbale della nuova Commissione) del 14 giugno 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Mutuo IMI di 2 miliardi 
2. Questione Pasini 
3. Questione Cattaneo. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 giugno 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del presidente al sindaco (18 giugno 1954) 
c) Mutuo IMI: schema di delibera (s.d.) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.14 
 
Numero unità  

9740 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 giugno 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 giugno 16 - 1954 giugno 19 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXI seduta dell'anno - LXXX verbale della nuova Commissione) del 19 giugno 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (relazione dell'avv. Savio, commissario delegato; convenzione cavi Comune-Edison; 
personale - assegno di reperibilità ai capi officina e assimilati; visita del ministro Romita ai lavori in Valtellina) 
2. Varie. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 giugno 1954) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.15 
 
Numero unità  

9741 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
luglio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 luglio 9 - 1954 luglio 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIII seduta dell'anno - LXXXII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 13 luglio 1954 (XXII seduta dell'anno - LXXXI verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 13 luglio 1954: 
- Deleghe firma atti e corrispondenza durante l'assenza del direttore generale. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 13 luglio 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta 7 giugno 1954 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile; energia estiva - richiesta dell'ACEA di Roma; riunione presso il 
Comune per la convenzione cavi Edison; definizione degli imponibili di ricchezza mobile sul conto consuntivo 1951; 
forniture di cemento per la diga di Cancano II) 
3. Acquisti mese di maggio 1954 
4. Sottocommissione appalti - ordinazioni 
5. Mutuo Istituti di previdenza - deleghe 
6. Appalti e lavori 
7. Questioni del personale (collocamento a riposo di dipendenti; conglobamento - accordo nazionale) 
8. Varie (fabbricato di Bellaria - provvisoria destinazione a soggiorno di pensionati) 
[9. Cessione di materiali 
10. Impresa Lodigiani - richiesta di svincolo anticipato delle trattenute di garanzia sui lavori del tronco di canale 
Frodolfo-Braulio 
11. Nuova cabina all'aperto per la ricevitrice Sud - costruzione delle fondazioni 
12. Confederazione della municipalizzazione - contributo straordinario 
13. Congresso dell'urbanistica - partecipazione dell'Azienda 
14. Comune di Livigno - concorso nella spesa di costruzione di una linea elettrica a 23.000 volt]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 luglio 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 luglio 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.16 
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Numero unità  

9742 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 luglio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 luglio 16 - 1954 luglio 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIV seduta dell'anno - LXXXIII verbale della nuova Commissione) del 20 luglio 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Funzionari di Direzione - miglioramenti economici 
2. Impresa Craperi - richiesta di certificato di esecuzione di lavori in Valtellina 
3. Arbitrato Quadrio. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 luglio 1954) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto in cui si dice che il sunto al sindaco si trova insieme al sunto della seduta del 27 
luglio 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.17 
 
Numero unità  

9743 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 luglio 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 luglio 24 - 1954 luglio 30 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 luglio 1954 (XXV seduta dell'anno - LXXXIV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta: 
1. Approvazione verbale seduta 13 luglio 1954 
2. Comunicazioni del presidente (CISE; telegramma del prof Albino Pasini; Consorzio aziende elettriche 
municipalizzate Alta Italia; Cassa mutua assistenza per il personale dell'AEM - rendiconto della gestione 1953; 
rapportino mensile; mutui con la Cassa di previdenza e con l'Istituto mobiliare italiano) 
3. Acquisti mese di giugno 1954 
4. Assegnazione alloggi 
5. Mutui IMI e CP 
6. Imprese 
7. Centro meccanografico 
8. Personale 
9. Varie 
[10. Impresa Lodigiani - richiesta per svincolo trattenuta garanzia dei lavori del canale Frodolfo-Braulio 
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11. Impresa Craperi - questioni varie 
12. Personale della Direzione lavori - assunzioni 
13. Egidio Maggi, impiegato - licenziamento 
14. Ing. Eugenio Padoani - collocamento a riposo]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 luglio 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (30 luglio 1954) 
c) Resoconto della seduta (sottofascicolo vuoto, con appunto manoscritto) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.18 
 
Numero unità  

9744 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 18 agosto 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 agosto 16 - 1954 agosto 24 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 18 agosto 1954 (XXVI seduta dell'anno - LXXXV verbale 
della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta: 
1. Verbale della seduta 27 luglio 1954 
2. Comunicazioni del presidente (impiegato Egidio Maggi; Impresa Craperi; Impresa Lodigiani; mutuo IMI) 
3. Apertura di credito per L. 500 milioni presso la Cassa di risparmio PPLL 
4. Prefinanziamento lavori presso la Cassa di risparmio PPLL per L. 1.500 milioni 
5. Svincolo cauzione ex cassiere dott. Belli 
6. Varie (questione dello Spoel; Ufficio studi e progettazione per futuri impianti elettrici; settembre valtellinese) 
[7. Apertura di credito presso banche]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 agosto 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (24 agosto 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Cassa di risparmio PPLL: copie parziali del verbale, relative a due ordini del giorno (18 agosto 1954) 
f) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta si svolge a Rapallo. 
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 18 
agosto 1954). 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.19 
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Numero unità  

9745 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
settembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 agosto 28 - 1954 settembre 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVIII seduta dell'anno - LXXXVII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 6 settembre 1954 (XXVII seduta dell'anno - LXXXVI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 6 settembre 1954: 
- Sig. Fausto Sarini - mancanza. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 settembre 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta 18 agosto 1954 
2. Comunicazioni del presidente (rapportini dei mesi di luglio e agosto 1954; fornitura complementare di cemento; 
Cassa di risparmio delle provincie lombarde - prefinanziamento) 
3. Acquisti mese di luglio 1954 
4. Comitato studi energia nucleare 
5. Assicurazioni varie 
6. Appalto lavori ampliamento ricevitrice Sud 
7. Collocamenti a riposo 
8. Varie (congresso AEI - partecipazione dell'Azienda) 
[9. Acquisto di riduttori di tensione per la ricevitrice Sud e per la centrale di Premadio]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 agosto 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 settembre 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.20 
 
Numero unità  

9746 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13 settembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 settembre 9 - 1954 settembre 25 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13 settembre 1954 (XXIX seduta dell'anno - LXXXVIII verbale della 
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nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta: 
1. Approvazione del verbale della seduta 6 settembre 1954 
2. Comunicazioni del presidente (visita ai lavori in Valtellina; Consorzio Ferrovie dello Stato-AEM per nuovo 
impianto a Morbegno) 
3. Personale delle imprese 
4. Alloggi per il personale 
5. Comitati di studio per problemi vari 
6. Varie 
[7. Fornitura di manodopera e materiali - proroga al 31 dicembre 1954 dei contratti in corso con le imprese - nuova 
gara per le prestazioni a decorrere dal 1 gennaio 1955 
8. Indennità di motorizzazione]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 settembre 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (25 settembre 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.21 
 
Numero unità  

9747 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 
settembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 settembre 25 - 1954 settembre 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXX seduta dell'anno - LXXXIX verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 29 settembre 1954 (XXXI seduta dell'anno - XC verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 29 settembre 1954: 
- Esame bilancio preventivo 1955 
- Impianto idroelettrico di Morbegno 
- Approvvigionamento di energia di integrazione. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 29 settembre 1954: 
1. Verbale della seduta 13 settembre 1954 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Bilancio preventivo 1955 
4. Questioni del personale 
5. Varie 
[6. Approvvigionamento di energia di integrazione 
7. Richiesta di 10.000 metri di cavo tripolare da parte del reparto impianti esterni 
8. Corresponsione a tutto il personale del saldo di una tantum]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 settembre 1954) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (sottofascicolo vuoto) 
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d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.22 
 
Numero unità  

9748 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 ottobre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre 15 - 1954 ottobre 30 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXII seduta dell'anno - XCI verbale della nuova Commissione) del 18 ottobre 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Impianto di Monastero 
2. Assegni di merito a impiegati e operai. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 ottobre 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (30 ottobre 1954) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto sulla camicia 'Sunto per il sindaco' in cui si dice che il resoconto è insieme a quello 
della seduta del 25 ottobre 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.23 
 
Numero unità  

9749 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 
ottobre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre 22 - 1954 ottobre 30 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXIV seduta dell'anno - XCIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 25 ottobre 1954 (XXXIII seduta dell'anno - XCII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 25 ottobre 1954: 
- Causa Sarini 
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- Impiegati della Direzione lavori addetti agli uffici di Milano 
- Posizione ing. Cattaneo 
- Reparto vendita energia - provvedimento della Direzione 
- Affari legali - nomina di un consulente. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 25 ottobre 1954: 
1. Verbale della seduta del 29 settembre 1954 
2. Comunicazioni del presidente (elezioni della Commissione interna per il personale di Milano; impianto di Premadio 
- condotta forzata; rapportino mensile di settembre; Triennale di Milano; case per il personale) 
3. Acquisti mese di agosto 1954 
4. CISE 
5. Indennità diverse al personale - accordo collettivo  
6. Vertenza con il Comune di Grosotto 
7. Case del personale 
8. Varie (Prestito nazionale per Trieste; causa penale per furto energia Gustavo Contini e Clorinda Cucchi - ricorso in 
Cassazione) 
[9. Personale (collocamenti a riposo; indennità al personale)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 ottobre 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (30 ottobre 1954) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.24 
 
Numero unità  

9750 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 
novembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 ottobre 28 - 1954 novembre 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXVI seduta dell'anno - XCV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 15 novembre 1954 (XXXV seduta dell'anno - XCIV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 15 novembre 1954: 
1. Condotta forzata di Premadio 
2. Vedova dell'impiegato Angelo Boccaccio 
3. Situazione dei quadri dirigenti. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 15 novembre 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 25 ottobre 1954 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di settembre 1954; premio AEM nel cinquantenario della 
municipalizzazione; imposta sulle società - denuncia dell'Azienda; Comitato per la rinascita della Valtellina; arbitrato 
Quadrio - deposito della relazione del consulente tecnico del Collegio; CISE - nomina del rappresentante del 
Consiglio comunale; causa Tonalini - sentenza della Cassazione) 
3. Acquisti del mese di settembre 1954 
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4. Assicurazioni varie 
5. Questioni del personale (operaio Primo Ceccone) 
6. Varie (sottoscrizione per le vittime del nubifragio del Salernitano; Ente manifestazioni milanesi - mostra delle opere 
pervenute dal Museo di S. Paolo del Brasile; cessione di materiali-blondin di S. Giacomo; STEI - ritiro quota energia 
1954-1955; Comitato elettrotecnico italiano - Commissione per gli installatori; ingegneri dell'Azienda - autorizzazione 
a incarichi presso il Politecnico; Circolo della stampa - richiesta di associazione; borse di studio; casa di via Arnaboldi 
- richiesta di anticipazioni straordinarie dei dipendenti assegnatari per lavori complementari) 
[7. Commemorazione rag. Adolfo De Bortoli, capo del reparto vendita energia 
8. Indennità di motorizzazione]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione e comunicazione di rinvio (28.10.1954-11.11.1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (20 novembre 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 3 novembre e poi rinviata al 15 novembre 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.25 
 
Numero unità  

9751 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 22 novembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 novembre 20 - 1954 novembre 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXVII seduta dell'anno - XCVI verbale della nuova Commissione) del 22 novembre 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Questione prof. Pasini 
2. Questione ing. Cattaneo 
3. Nomina di dirigenti 
[4. Varie (vertenza Quadrio; FNAEM - riunioni a Roma)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 novembre 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (26 novembre 1954) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate)  
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.26 
 
Numero unità  
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9752 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
dicembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 novembre 26 - 1954 dicembre 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXIX seduta dell'anno - XCVIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 13 dicembre 1954 (XXXVIII seduta dell'anno - XCVII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 13 dicembre 1954: 
- Questione ing. Cattaneo. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 13 dicembre 1954: 
1. Approvazione del verbale della seduta 15 novembre 1954 
2. Comunicazioni del presidente (dirigenti; incidente di via Saffi n. 28; conti consuntivi 1950 e 1951 - approvazione 
del Consiglio di Prefettura; rapportino mensile; Commissione d'inchiesta per la Valtellina; finanziamenti per nuovi 
impianti per il 1955) 
3. Approvazione acquisti mese di ottobre 1954 e relazione del dott. Maggi e sig. Sanna sull'andamento del 1953 
4. CAEMAI - relazione del dott. Maggi sulla concessione di una linea di interconnessione Nord-Sud 
5. Anticipi al personale - relazione del Comitato amministratore del Fondo 
6. Appalto fornitura manodopera (fornitura di manodopera; demolizione di capannoni a piazza Trento - appalto dei 
lavori) 
7. Questioni del personale (collocamenti a riposo; operai della Direzione lavori - passaggio all'esercizio) 
8. Varie (Interalpen - impianto sull'Inn; CAEMAI - nomina di delegato all'Assemblea consorziale; casa di via 
Arnaboldi - anticipazione per lavori ad assegnatari di alloggi; CRAL - anticipazioni per acquisti rateali del personale; 
pubblicità sui pali di illuminazione pubblica; Centro lombardo di ricerche idrauliche - contributo 1954; borse di studio 
- dotazione; causa penale per furto di energia). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione, calendario delle riunioni di commissioni diverse (26.11.1954-
10.12.1954) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (17 dicembre 1954) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
Probabilmente la seduta era stata originariamente fissata per il 29 novembre e poi rinviata al 13 dicembre 1954. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.27 
 
Numero unità  

9753 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 16 dicembre 1954 
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Estremi cronologici  
1954 dicembre 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXX seduta dell'anno - XCIX verbale della nuova Commissione) del 16 dicembre 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Questione ing. Cattaneo 
2. Affari legali dell'Azienda - trattazione 
3. Ing. Barioli, direttore dei lavori 
4. Profugo giuliano ing. Leone Peteani 
5. Premi agli addetti al Servizio repressione frodi. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.28 
 
Numero unità  

9754 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 17 - 1954 dicembre 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXXI seduta dell'anno - C verbale della nuova Commissione) del 20 dicembre 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta riservata del 16 dicembre 1954 
2. Servizio telefoni 
3. Società Edison - convenzione con il Comune 
4. Reparto vendita - sistemazione. 
5. Premi agli addetti al Servizio repressione frodi. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 dicembre 1954)  
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.29 
 
Numero unità  

9755 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 27 dicembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 23 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXXII seduta dell'anno - CI verbale della nuova Commissione) del 27 dicembre 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Questione Pasini 
2. Questione Cattaneo 
3. Questioni varie dirigenti 
4. Varie (lavori in Valtellina - Società condotte d'acqua; Cassa di risparmio delle provincie lombarde - anticipazione; 
Teatro alla Scala - contributi; dirigenti - limiti di età; tariffe energia) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 dicembre 1954) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 dicembre 1954)  
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
 
Segnatura definitiva  
1954.30 
 
Numero unità  

9756 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 30 dicembre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 dicembre 30 - 1955 gennaio 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXXIII seduta dell'anno - CII verbale della nuova Commissione) del 27 dicembre 1954. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della sedute riservata del 27 dicembre 1954 
2. Questione Cattaneo 
3. CRAL - relazione della Sottocommissione di inchiesta 
4. Direttore generale - conferma 
5. Istituzione di comitati consultivi 
6. Cartelli pubblicitari luminosi - tariffa di energia 
7. Ing. Leone Peteani, profugo giuliano - collocamento a riposo 
[8. Premio sorteggiato sulle obbligazioni delle Ferrovie dello Stato toccato all'Azienda]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (5 gennaio 1955)  
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.24 
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Segnatura definitiva  
1954.31 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.25 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1955 
 
 

Estremi cronologici  
1955 gennaio 13 - 1955 dicembre 16  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9757 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 17 gennaio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 13 - 1955 gennaio 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 17 gennaio 1955 (I seduta dell'anno - CIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta: 
1. Approvazione verbale seduta 13 dicembre 1954 
2. Comunicazioni del presidente (convenzione Edison-Comune per cavi e linee elettriche; conferma del direttore 
generale; impianto elettrico di Monastero; tariffe energia; contributi per nuovi impianti; CISE; personale delle aziende 
elettriche municipalizzate - trattative sindacali; rapportino mensile) 
3. Acquisti di novembre 
4. Personale (accordi sul conglobamento - applicazione; premi per collocamento a riposo anticipato; assunzione di 
personale per i reparti esterni) 
5. Varie (acquisto di area per la nuova sottostazione; cessione di energia all'ACEA di Roma; Comitato di studio per 
l'applicazione di energia nucleare; contributi vari erogati nel 1954; Fondo integrazione pensioni e assistenza sociale - 
bilancio 1954;  Comitato culturale - assegnazione di fondi per il 1955; collocamenti a riposo; assunzione di personale 
per i reparti esterni) 
[6. Comunicazione delle deliberazioni adottate nelle sedute riservate del mese di dicembre 1954]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (13 gennaio 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (21 gennaio 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
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Segnatura definitiva  
1955.01 
 
Numero unità  

9758 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 14 
febbraio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 21 - 1955 febbraio 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata (III seduta dell'anno - CV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 14 febbraio 1955 (II seduta dell'anno - CIV verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 14 febbraio 1955: 
1. Assegnazione di alloggi nella nuova sottostazione Loreto 
2. Unipede - conferenza di Londra 
3. Questione Sarini 
4. Sezione vendita - nomina del nuovo capo reparto 
5. Questione Cattaneo. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 14 febbraio 1955: 
1. Approvazione verbale seduta 17 gennaio 1955 
2. Comunicazioni del presidente (trattative a Roma per il nuovo contratto collettivo di lavoro; condotta forzata per la 
centrale di Premadio - prove di collaudo; rapportino mensile mese di dicembre 1954) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti del mese di dicembre 1954 
5. Ordinazione cavi e problema cemento 
6. Contratto di mutuo ipotecario da stipulare con l'Istituto mobiliare italiano unitamente al Comune di Milano 
7. Varie (Domenico Robustelli, ex operaio della Direzione lavori - causa di lavoro; Pierino Castoldi, operaio - 
mancanza disciplinare; fornitura di contatori; Vervio - Asilo infantile - cessione di materiali; CISE- contributi; 
collocamenti a riposo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione, calendario delle riunioni di commissioni diverse (21.01.1955-
09.02.1955) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (21 febbraio 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 27 gennaio e poi rinviata al 9 febbraio 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.02 
 
Numero unità  

9759 
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Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 16 febbraio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 15 - 1955 febbraio 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno - CVI verbale della nuova Commissione) del 16 febbraio 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (versamento di contributi al CISE) 
2. Limiti di età per i dirigenti 
3. Conglobamento - questioni relative 
4. Servizi complementari - sistemazione 
5. Questione Cattaneo 
6. Operai imprese 
7. Tariffe energia 
8. Varie ed eventuali. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 febbraio 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (26 febbraio 1955)  
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.03 
 
Numero unità  

9760 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 21 febbraio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 18 - 1955 febbraio 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno - CVII verbale della nuova Commissione) del 21 febbraio 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Una tantum al personale 
2. Delibera adottata per il limite di età per la dispensa dal servizio dei dirigenti 
3. Tariffe energia. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 febbraio 1955) 
b) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella riservata del 16 febbraio 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
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Segnatura definitiva  
1955.04 
 
Numero unità  

9761 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 22 febbraio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 18 - 1955 marzo 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno - CVIII verbale della nuova Commissione) del 22 febbraio 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Tariffe energia 
2. Servizi complementari - sistemazione 
3. Buoni del Tesoro - sottoscrizione 
4. Linea Milano-Grosotto a 220 mila volt - collaudo 
5. Assunzione di personale per i vari reparti. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 febbraio 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (2 marzo 1955)  
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella riservata del 21 febbraio 1955. 
E' presente appunto dattiloscritto datato 4 marzo 1960. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.05 
 
Numero unità  

9762 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 febbraio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 febbraio 23 - 1955 marzo 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VII seduta dell'anno - CIX verbale della nuova Commissione) del 23 febbraio 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Tariffe energia 
2. Assunzione di personale 
3. Varie (Commissione interna di Valtellina - anzianità operai già addetti alla Direzione lavori o assunti a titolo 
straordinario; collocamenti a riposo) 
[4. Acque dello Spoel 
5. Contributi sollecitati dal CISE 
6. Nomina perito del Comune per convenzione cavi con Società Edison]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (2 marzo 1955)  
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta è in prosecuzione di quella riservata del 22 febbraio 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.06 
 
Numero unità  

9763 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 1 marzo 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 1 
 
Contenuto  

Seduta (VIII seduta dell'anno - CX verbale della nuova Commissione) del 1 marzo 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Vertenza Quadrio. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.07 
 
Numero unità  

9764 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 14 
marzo 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 9 - 1955 marzo 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata (X seduta dell'anno - CXII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 14 marzo 1955 (IX seduta dell'anno - CXI verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 14 marzo 1955: 
1. Richiesta per una tantum della Commissione interna 
2. Tariffe energia - interpellanza dell'ing. Motta. 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 14 marzo 1955: 
1. Approvazione verbale seduta ordinaria 14 febbraio 1955 
2. Comunicazioni del presidente (nuovo contratto collettivo di lavoro per impiegati e operai) 
3. Rapportino mensile 
4. Approvazione acquisti mese di gennaio 1955 
5. Nomina di delegati all'Assemblea CAEMAI 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (cessione di materiali; ordinazione cavi; proprietà in Bellaria). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 marzo 1955) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (21 marzo 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.08 
 
Numero unità  

9765 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 21/28 marzo 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 17 - 1955 marzo 31 
 
Contenuto  

Sedute riservate (XI-XII sedute dell'anno - CXIII-CXIV verbali della nuova Commissione) del 21/28 marzo 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta riservata del 14 marzo 1955 
2. Comunicazioni del presidente (morte dell'ex direttore generale ing. Mario Cattaneo) 
3. Reparto vendita energia - sistemazione. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (17.03.1955-25.03.1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 marzo 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.09 
 
Numero unità  

9766 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 4 
aprile 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 marzo 30 - 1955 aprile 7 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno - CXVI verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 4 aprile 1955 (XIII seduta dell'anno - CXV verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 4 aprile 1955: 
1. Vertenza Sarini 
2. Accordo nazionale fra i dirigenti di aziende municipalizzate. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 4 aprile 1955: 
1. Approvazione verbale seduta 14 marzo 1955 
2. Comunicazioni del presidente (mutuo IMI, vertenza Quadrio - lodo arbitrale; Comune di Milano-Società Edison - 
vertenza per la convenzione cavi; rapportino mensile) 
3. Acquisti mese di febbraio 1955 
4. Conto consuntivo 1954 
5. Collocamenti a riposo 
6. Varie (anticipazione al personale sulla quota di mensilità supplementare; istituzioni Politecnico e scuole per operai - 
contributi; ISMES - Assemblea - nomina del delegato dell'Azienda; Centro elettrotecnico Alessandro Volta - proposta 
di adesione). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 marzo 1955) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (7 aprile 1955) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.10 
 
Numero unità  

9767 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 aprile 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 aprile 8 - 1955 aprile 18 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XV seduta dell'anno - CXVII verbale della nuova Commissione) del 13 aprile 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (serate danzanti del CRAL) 
2. Questione Cattaneo 
3. Premio nel mezzo secolo della municipalizzazione 
4. Personale - varie 
5. Posizione ing. Interlenghi 
[6. Neolaureati - assunzione in servizio 
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7. Garzoni - assunzione 
8. Servizio di ambulatorio AEM - mutua - infermiera Assunta Ardemagni].  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 aprile 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (18 aprile 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.11 
 
Numero unità  

9768 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 9 
maggio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 aprile 30 - 1955 maggio 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVII seduta dell'anno - CXIX verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 9 maggio 1955 (XVI seduta dell'anno - CXVIII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 9 maggio 1955: 
1. Richiesta ing. Interlenghi 
2. Reparto vendita energia 
3. Varie (congresso Unipede a Londra; onoranze al prof. Arturo Danusso; visita CRAL a Napoli; nuova sede CRAL 
aziendale). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 9 maggio 1955: 
1. Approvazione verbale seduta 4 aprile 1955 
2. Comunicazioni del presidente (Cassa mutua; Centro elettrotecnico Alessandro Volta; transazione Sarini) 
3. Acquisti mese di marzo 1955 
4. Appalto lavori 
5. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (30.04.1955-02.05.1955) (valido anche per la 
seduta riservata) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
d) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 4 maggio e poi rinviata al 9 maggio 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.12 
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Numero unità  

9769 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 16 maggio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 11 - 1955 maggio 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII seduta dell'anno - CXX verbale della nuova Commissione) del 16 maggio 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (seduta a Roma; visita impianti Valtellina Consiglio comunale; vertenza sorelle Rizzi 
per cessione diritti d'acqua; transazione Sarini; richiesta del personale di una tantum) 
2. Richiesta ing. Interlenghi 
3. Reparto vendita energia.  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 maggio 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (23 maggio 1955) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Il resoconto si trova insieme al verbale. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.13 
 
Numero unità  

9770 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20/21 maggio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 maggio 16 - 1955 maggio 21 
 
Contenuto  

Sedute riservate (XIX-XX sedute dell'anno - CXXI-CXXII verbali della nuova Commissione) del 20/21 maggio 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Vertenza ing. Cattaneo 
2. Reparto vendita energia 
3. Situazione ing. Interlenghi 
4. Indirizzo per lo sviluppo degli impianti aziendali 
5. Varie 
[6. Richiesta di una tantum 
7. Nuova casa per il personale].  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 maggio 1955) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
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c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta si svolge a Roma; la seduta del 21 maggio è in prosecuzione di quella del 20 maggio 1955. 
E' presente appunto manoscritto sulla camicia 'Resoconto' in cui si dice che non è stato fatto sunto per il Comune. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.14 
 
Numero unità  

9771 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
giugno 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 1 - 1955 giugno 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXII seduta dell'anno - CXXIV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 6 giugno 1955 (XXI seduta dell'anno - CXXIII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 6 giugno 1955: 
1. Reparto vendita energia. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 giugno 1955: 
1. Approvazione verbale seduta 9 maggio 1955 
2. Comunicazioni del presidente (mutuo Istituti di previdenza; richiesta del personale per un'integrazione degli 
emolumenti) 
3. Approvazione acquisti mese di aprile 1955 
4. Ratifica ordinazione della Sottocommissione appalti 
5. Assunzione personale 
6. Varie (rapportino mensile; rappresentante al Politecnico di Milano; congresso nazionale della Confederazione a 
Roma) 
[7. Relazione statistica del costo del personale 
8. Organizzazione visita di tutto il personale ai nuovi impianti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (1 giugno 1955) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (22 giugno 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.15 
 
Numero unità  

9772 
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Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 10 giugno 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 7 - 1955 giugno 10 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIII seduta dell'anno - CXXV verbale della nuova Commissione) del 10 giugno 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Sistemazione Reparto vendita energia.  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 giugno 1955) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.16 
 
Numero unità  

9773 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 giugno 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 giugno 13 - 1955 giugno 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIV seduta dell'anno - CXXVI verbale della nuova Commissione) del 13 giugno 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Reparto vendita energia e Ufficio cassa 
2. Assunzione di personale 
3. Assemblea generale della FNAEM - nomina di delegati.  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (22 giugno 1955) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.17 
 
Numero unità  

9774 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 giugno 1955 
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Estremi cronologici  
1955 giugno 16 - 1955 luglio 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXV seduta dell'anno - CXXVII verbale della nuova Commissione) del 20 giugno 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Cassa di risparmio - rinnovo di anticipazione di cassa per L. 500 milioni 
2. Assemblea FNAEM - nomina di delegati 
3. Cause civili - attori Annamaria Zaino e Alessandro Pianta 
4. Questione ing. Interlenghi 
5. Varie (viaggi e trasferte dei membri della Commissione amministratrice; CISE - proposta di assunzione da parte 
dell'Azienda di un ingegnere con compiti di osservatore). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 giugno 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 luglio 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto datato 2 settembre 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.18 
 
Numero unità  

9775 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 luglio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 8 - 1955 luglio 14 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVI seduta dell'anno - CXXVIII verbale della nuova Commissione) del 14 luglio 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Questione ing. Interlenghi 
[2. CISE - proposta di assunzione da parte dell'Azienda di un ingegnere con compiti di osservatore]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (08.07.1955-11-07.1955) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per l'11 luglio e poi rinviata al 14 luglio 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.19 
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Numero unità  

9776 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 luglio 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 luglio 22 - 1955 agosto 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 luglio 1955 (XXVII seduta dell'anno - CXXIX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 6 giugno 1955 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Rapportino dei mesi di maggio e giugno 1955 
4. Acquisti dei mesi di maggio e giugno 1955 
5. Convenzione con il Comune di Livigno 
6. Convenzione con la Società Bagni di Bormio 
7. Varie (collocamento a riposo di dipendenti; settembre valtellinese - contributo straordinario; regolamento per 
anticipazione al personale - deroghe) 
[8. Felicitazioni per il ritorno in Azienda dell'on. Tremelloni]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 luglio 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 agosto 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.20 
 
Numero unità  

9777 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'8 
settembre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 settembre 3 - 1955 settembre 14 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVIII seduta dell'anno - CXXX verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa dell'8 settembre 1955 (XXIX seduta dell'anno - CXXXI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 8 settembre 1955: 
1. Questione con il Comune per gli ammortamenti 
2. Nuovo piano quadriennale 
3. Causa Marcolli. 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 8 settembre 1955: 
1. Approvazione verbale seduta 27 luglio 1955 
2. Comunicazioni del presidente (conti consuntivi 1952 e 1953 - approvazione prefettizia; colonie per i bambini dei 
dipendenti; lettera del Comune per le quote di ammortamento; rapportino del mese di luglio 1955) 
3. Acquisti del mese di luglio 1955 
4. Ratifica di provvedimenti della Sottocommissione appalti 
5. Questioni del personale (collocamenti a riposo; impiegati della Direzione lavori - nuovo contratto collettivo) 
6. Varie 
[7. Nuovo piano di lavoro per nuovi impianti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 settembre 1955) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (14 settembre 1955) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.21 
 
Numero unità  

9778 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 30 settembre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 settembre 26 - 1955 ottobre 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 30 settembre 1955 (XXX seduta dell'anno - CXXXII verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta dell'8 settembre 1955 
2. Acquisti del mese di agosto 1955 
3. Bilancio preventivo 1956 
[4. Varie (Impresa Craperi - vertenza per il noleggio dei cantieri; Sottocommissione appalti - costituzione; nuovo 
piano quadriennale - quesiti da sottoporre al Collegio degli esperti)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 settembre 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (5 ottobre 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Ordinazioni: riepilogo ordinazioni 
f) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.22 
 
Numero unità  



 
4796 

 

9779 
 
Titolo  

Determinazione presidenziale del 3 ottobre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 ottobre 3 
 
Contenuto  

Determinazione presidenziale del 3 ottobre 1955: affidamento temporaneo dell'amministrazione dal CRAL AEM di 
Valtellina al dirigente rag. Luigi Bruss. 
 

Note complessive  
E' presente relazione in merito al CRAL datata 7 settembre 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.23 
 
Numero unità  

9780 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 ottobre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 ottobre 15 - 1955 ottobre 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 ottobre 1955 (XXXI seduta dell'anno - CXXXIII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 30 settembre 1955 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di agosto 1955; tariffe elettriche; II piano quadriennale di lavori 
per nuovi impianti - quesiti agli esperti) 
3. Acquisti del mese di settembre 1955 
4. CAEMAI - conferma di adesione 
5. Appalti e lavori (nuova sottostazione di Caracciolo; ordinazione di cavi per rete di distribuzione; acquisto di 
autotrasformatori per il Reparto impianti interni) 
6. Collocamenti a riposo 
7. Cause di lavoro 
8. Varie (borsa di studio per periti in elettrotecnica e meccanica; assunzione di esattori; CISE - aumento del 
contributo; CRAL - trattenimenti danzanti; vedova Boccaccio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 ottobre 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco; trasmissione di  estratto 
di verbale di seduta della Commissione di adesione al CAEMAI (25.10.1955-27.10.1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
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Segnatura definitiva  
1955.24 
 
Numero unità  

9781 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 21/22 ottobre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 ottobre 21 - 1955 ottobre 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXII seduta dell'anno - CXXXIV verbale della nuova Commissione) del 21/22 ottobre 1955. 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta riservata 8 settembre 1955 
2. Comunicazioni del presidente (convenzione Edison; mostra delle attività aziendali] 
3. Assunzione di personale 
4. Questione del personale (indennità pacchetto; ricorrenze festive del 1954; terza casa per dipendenti; personale 
impiegato della Direzione lavori - nuovo contratto collettivo di lavoro. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (27 ottobre 1955) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 22 ottobre è in prosecuzione di quella del 21 ottobre 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.25 
 
Numero unità  

9782 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'8/9 
novembre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 novembre 5 - 1955 novembre 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXIV seduta dell'anno - CXXXVI verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa dell'8 novembre 1955 (XXXIII seduta dell'anno - CXXXV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 8/9 novembre 1955: 
1. Approvazione verbale seduta 21/22 ottobre 1955 
2. Affari generali (lettera del Comune di Milano per proposte di assegnazione di medaglie e attestati di benemerenza; 
indennità di fine lavoro - depositi volontari nelle casse dell'Azienda; CRAL - anticipazione straordinaria) 
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3. Questioni del personale (servizio di lettura e di esazione - istituzione di un posto ispettivo) 
4. Varie 
[5. Assistenza malattia personale dispensato non per limiti di età 
6. Anticipazioni a dipendenti per provviste di alloggio 
7. Avv. Bruno Dell'Amore - rinnovo di incarico per consulenza legale 
8. Reparto progettazioni elettromeccaniche - incarico al capo reparto della produzione 
9. Dispensa dal servizio dei dipendenti Adone Tosatti e Giovanni Simonsini]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 novembre 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (17 novembre 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 8 novembre1955: 
1. Approvazione del verbale della seduta 19 ottobre 1955 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di settembre 1955; imponibile di ricchezza mobile per gli anni 
1951-1952-1953) 
3. Relazione dei commissari dott. Maggi e sig. Sanna sugli acquisti 1954 
4. Appalti e lavori (ordinazioni di macchinari e materiali; cessione di materiali; riserve delle imprese Tettamanti e 
Castiglioni - definizione; paratoia del Viola; canale Alpe-Gavia-Frodolfo-strada del Gavia) 
5. Mutuo di L. 3 miliardi - convenzione con la Cassa di risparmio PP.LL. 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (borse di studio per neolaureati; causa Giovanni Cusini; bagni di Bormio - convenzione; Ufficio correnti 
vaganti - rinnovo di adesione per gli anni 1956-1957). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 novembre 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 novembre 1955) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 9 novembre è in prosecuzione di quella dell'8 novembre 1955. 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.26 
 
Numero unità  

9783 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
dicembre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 dicembre 1 - 1955 dicembre 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXXIVI seduta dell'anno - CXXXVIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 6 dicembre 1955 (XXXV seduta dell'anno - CXXXVII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 6 dicembre 1955: 
1. Verbale della seduta riservata dell'8-9 novembre 1955 
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2. Causa Arturo Consonni 
3. Teatro alla Scala - contributo 
4. Case del personale 
5. Personale della Direzione lavori - premio speciale per il raggiungimento del miliardo. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 dicembre1955: 
1. Approvazione verbale seduta 8 novembre 1955 
2. Comunicazioni del presidente (lavori in Valtellina; nomina dei revisori del conto consuntivo 1954; II piano 
quadriennale - lettera del prof. Barbagelata; Legge 30 ottobre 1955 - lavoro straordinario; tariffe elettriche) 
3. Rapportino del mese di ottobre 1955 
4. Acquisti del mese di ottobre 1955 
5. Nuovi lavori (canale Gavia; nuova sottostazione Caracciolo; sopralzo diga Cancano II) 
6. Personale (ingg. Franco Randacio e Ubaldo Rusmigo - dimissioni - conferma di accettazione) 
7. Varie (Comune di Valdidentro - fognatura di Premadio; Cassa di risparmio delle provincie lombarde - convenzione 
per anticipazione di cassa - rinnovo; contratti per fornitura di energia elettrica - nuovi moduli; credito dell'Azienda 
verso la Società ATEL (svizzera) per fornitura di energia; Centro elettrotecnico italiano A. Volta - nomina del 
rappresentante dell'Azienda; Comitato culturale - assegnazione di fondi; CRAL - dotazione di bilancio; corsi di 
integrazione al Politecnico di Milano - partecipazione di ingegneri dell'Azienda; terza casa per il personale - 
ricostituzione del Comitato alloggi; nuovi lavori - mutuo Istituto mobiliare italiano; causa fratelli Orsenigo; causa di 
lavoro Primo Antononi; CAEMAI - Assemblea - nomina di delegati). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (1 dicembre 1955) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 dicembre 1955) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata). 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata). 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 6 
dicembre 1955). 
 

Classificazione  
1.2.2.25 
 
Segnatura definitiva  
1955.27 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.26 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1956 
 
 

Estremi cronologici  
1956 gennaio 5 - 1956 dicembre 31  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9784 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 13/14 gennaio 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 5 - 1956 gennaio 21 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 13/14 gennaio 1956 (I seduta dell'anno - CXXXIX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta ordinaria 6 dicembre 1955 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del sindaco prof. Ferrari in merito a questioni sollevate dai consiglieri prof. 
Caprara e sig. Brambilla durante la discussione in Consiglio comunale del bilancio preventivo dell'AEM 1956; 
sottostazione di Caracciolo - appalto lavori; indennità varie al personale - accordo collettivo regionale; causa civile 
eredi Labò per danni conseguenti a infortunio) 
3. Rapportino mese di novembre 1955 
4. Acquisti mese di novembre 1955 
5. Ordinazione cavi e contatori. Alienazione rottami 
6. Lavori in Valtellina - riserve Società condotte d'acqua per i lavori di Premadio 
7. Nuovo impianto di Grosio 
8. Personale (collocamenti a riposo; Amalia Negri - dimissioni; assunzione di esattori) 
9. Varie (servitù di elettrodotto a favore della Società Orobia; Associazione mutilati ed invalidi di guerra - contributi 
per il 1955; contributi vari del 1955; Fondo di integrazione pensione e assistenza sociale al personale - erogazioni) 
[10. Operaio Bruno Saldini - licenziamento]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (05.01.1956-11.01.1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (21 gennaio 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
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La seduta era stata originariamente fissata per il 10 gennaio e poi rinviata al 13 gennaio 1956. 
La seduta del 14 gennaio è in prosecuzione di quella del 13 gennaio 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.01 
 
Numero unità  

9785 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 febbraio 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 30 - 1956 febbraio 13 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 febbraio 1956 (II seduta dell'anno - CXXXX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 13/14 gennaio 1956 
2. Comunicazioni del presidente (mostra AEM nel cinquantenario della municipalizzazione; centrale termica) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti mese di dicembre 1955 
5. Cessione di materiali 
6. Politecnico di Milano - richiesta contributo per impianto di un reattore nucleare 
7. Appalto nuovi lavori 
8. Varie (CRAL di Valtellina; soggiorno montano per dipendenti; Società Alfa Romeo - cessione di tre trasformatori; 
rag. Giovanni Zonni - cauzione; causa penale per furto di energia Angelina Frassoni - ricorso per Cassazione; 
congressi tecnici all'estero) 
[9. Commemorazione prof. Ernesto Laudi, direttore amministrativo]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 gennaio 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (13 febbraio 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.02 
 
Numero unità  

9786 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 16/17 febbraio 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 febbraio 11 - 1956 febbraio 29 
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Contenuto  
Seduta riservata della Commissione amministrativa del 16/17 febbraio 1956 (III seduta dell'anno - CXXXX verbale 
della nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta riservata del 6 dicembre 1955 
2. Casa di piazzale Martini 
3. Concorso per direttore amministrativo 
4. Questioni del personale 
[5. Comunicazioni del presidente (mostra dell'AEM al Museo della scienza e della tecnica; STEI - ampliamento; 
situazione dell'energia; rapportino mensile - esazioni e letture) 
6. Personale (nuove assunzioni; indennità di motorizzazione; indennità di trasferta interna - richiesta della 
Commissione interna; indennità di mensa - computo agli effetti dei vari istituti contrattuali) 
7. Varie (impiegata Adriana Pedercini Baroni - licenziamento; Assunta Ardemagni - infermiera). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 febbraio 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (29 febbraio 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 17 febbraio è in prosecuzione di quella del 16 febbraio 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.03 
 
Numero unità  

9787 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
marzo 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 marzo 9 - 1956 marzo 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno - CXXXXIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 13 marzo 1956 (IV seduta dell'anno - CXXXXII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 13 marzo 1956: 
1. Verbale della seduta riservata del 17 febbraio 1956 
2. Richieste della Commissione interna (indennità di mensa - computo agli effetti dei vari istituti contrattuali; premio 
di anzianità; esattori - indennità tram; medico fiscale dott. Angelo Bianchi Bosisio; Emilio Quinitini - mancanza 
disciplinare). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate). 
  
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 13 marzo 1956: 
1. Approvazione verbale seduta 4 febbraio 1956 
2. Comunicazioni del presidente (impianto di Premadio; mostra del cinquantenario della gestione comunale dei servizi 
elettrici; tariffe energia; centrale termica; FNAEM - contributi associativi; IMI - concessione di mutuo) 
3. Rapportini mensili 
4. Acquisti del mese di gennaio 1956 
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5. Conto consuntivo 1955 
6. Impianto di Grosio - occupazione terreni 
7. Forniture e appalti (acquisti di cemento per la diga di Cancano II; forniture varie; strada del Gavia e del Ponte delle 
vacche - lavori di ampliamento e di sistemazione) 
8. Varie (case per dipendenti; CESI; Comune di Bormio - contributi; CRAL AEM Milano - erogazione straordinaria; 
borse di studio - estensione ai neo-geometri; reliquato di terreno - cessione)  
9. Personale (collocamenti a riposo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 marzo 1956) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (22 marzo 1956) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata). 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.04 
 
Numero unità  

9788 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 26 marzo 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 marzo 26 - 1956 aprile 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 marzo 1956 (VI seduta dell'anno - CXXXXIV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Richiesta della Commissione interna di una 'una tantum' 
2. Licenziamento dell'impiegata Emilia Dell'Arciprete Carzaniga 
[3. Richieste della Commissione interna]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 aprile 1956) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.05 
 
Numero unità  

9789 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 27 marzo 1956 
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Estremi cronologici  
1956 marzo 21 - 1956 aprile 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 27 marzo 1956 (VII seduta dell'anno - CXXXXV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta 13 marzo 1956 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Acquisti mese di febbraio 1956 
4. Conto consuntivo 1955 
5. Varie (CAEMAI - delega all'Assemblea annuale; delega di firme bancarie; svincolo di cauzioni; arbitrato Quadrio; 
causa Falappi per danni; canale Frodolfo-Braulio - utenze sottese sul torrente Zebrù) 
[6. Personale]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 marzo 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 aprile 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.06 
 
Numero unità  

9790 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 18 
aprile 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 aprile 13 - 1956 aprile 30 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IX seduta dell'anno - CXXXXXVII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 18 aprile 1956 (VIII seduta dell'anno - CXXXXVI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 18 aprile 1956: 
1. Richieste della Commissione interna 
2. Varie (ing. Italo Levi - liquidazione; ing. Giannino Carulli). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 18 aprile 1956: 
1. Approvazione verbale seduta ordinaria 27 marzo 1956 
2. Comunicazioni del presidente (inaugurazione dell'impianto di Premadio; rapportino provvisorio del mese di marzo 
1956) 
3. Derivazione Spoel - domanda di concessione 
4. Casa piazzale Martini per dipendenti 
5. STEI - ampliamento 
6. Appalto lavori derivazione Alpe Gavia 
7. Forniture di materiali 
8. Collocamenti a riposo 
9. ISMES 
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10. Varie (terreni da occupare per il nuovo impianto di Grosio; ordinamento aziendale - unificazione del servizio di 
approvvigionamento e di economato; ing. Giulio Lorenzetti - assunzione; Ospedale civile di Grosio - contributo; prof. 
Primo Ernesto Laudi - onoranze; 25 Aprile - commemorazione; procedimento penale per furto di energia - Pierino 
Baggi - intervento in Cassazione). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (13 aprile 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (30 aprile 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata). 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.07 
 
Numero unità  

9791 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 
25/28 maggio 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 maggio 21 - 1956 giugno 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno - CIL verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 27/28 maggio (X seduta dell'anno - CXXXXVIII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 28 maggio 1956: 
1. Verbale della seduta riservata 18 aprile 1956 
2. Questioni del personale (soggiorno estivo per dipendenti; personale impiegato della Direzione lavori - indennità di 
mensa). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 27/28 maggio 1956: 
1. Approvazione verbale seduta 18 aprile 1956 
2. Comunicazioni del presidente (impianto di Premadio - inaugurazione; Cassa mutua assistenza - consuntivo 1955) 
3. Acquisti mese di marzo 1956 
4. Appalti e lavori (riserve dell'Impresa Girola per i lavori del I lotto del canale Frodolfo-Braulio; strada S. Giacomo-
Cancano) 
5. Collocamenti a riposo 
6. Varie 
[7. Quota AGIP su centrale STEI 
8. Nuovo piano quadriennale - lettera del prof Angelo Barbagelata 
9. Rapportino del mese di aprile 
10. Alienazioni di materiali 
11. Mutuo IMI per L. 3 miliardi per nuovi lavori 
12. Linea elettrica Boscaccia-Grosio - cessione 
13. Neolaureati - assunzione del neolaureato ing. Giorgio Soldadino 
14. Terreni in Grosotto - acquisizione per nuovi lavori 
15. Roggia Boscaccia - rinnovo convenzione con gli utenti 
16. Ferrovie dello Stato - richiesta di fornitura di energia 
17. Contributi a istituzioni tecniche professionali 
18. Comitato per le assunzioni - integrazione 
19. Indennità di mensa]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 maggio 1956) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (5 giugno 1956) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata). 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta del 28 maggio è in prosecuzione di quella del 25 maggio 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.08 
 
Numero unità  

9792 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 giugno 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 giugno 7 - 1956 giugno 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 giugno 1956 (XII seduta dell'anno - CL verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1.Approvazione verbale seduta 25/28 maggio 1956 
2. Comunicazioni del presidente (visita di utenti agli impianti di Valtellina; soggiorno di dipendenti a Pera di val di 
Fassa; colonie estive; tariffe elettriche; manomorta - ricorso avverso accertamenti dell'Ufficio; congresso mondiale 
dell'energia a Vienna; questioni sollevate dalle commissioni interne; quota AGIP - ritiro da parte dell'Azienda; 
infortunio mortale sul lavoro; rapportino del mese di maggio 1956) 
3. Acquisti mese di aprile 1956 
4. Lavori e appalti (canale Frodolfo-Gavia - appalto; ricostruzione chiesetta di Cancano; impianto di Grosio - progetto 
e capitolato; elettrodotto Milano-Brugherio - acquisizione terreni) 
5. Varie (Cassa di risparmio PP.LL. - rinnovo convenzione per anticipo di cassa; ordinazione di materiali; contributi a 
scuole; borse di studio per neolaureati in legge) 
[7. Attività del CESI]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 giugno 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 giugno 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.09 
 
Numero unità  

9793 
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Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 
16/24 luglio 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 11 - 1956 luglio 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno - CLII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 16/24 luglio (XIII seduta dell'anno - CLI verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 16/24 luglio 1956: 
1. Verbale della seduta riservata del 28 maggio 1956 
2. Comunicazioni del presidente (vertenze collettive di lavoro; dipendenti e vedove di dipendenti iscritti ai fondi 
pensione del Comune di Milano) 
3. Servizio ispettivo - nomina del titolare 
4. Settembre valtellinese - contributo. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 16 luglio 1956: 
1. Approvazione verbale seduta 12 giugno 1956 
2. Comunicazioni del presidente (tassa di manomorta; finanziamento per nuovi impianti - Cassa di risparmio PP.LL. - 
Sezione speciale per finanziamenti per opere pubbliche - IMI-ERP; congresso mondiale dell'energia; centrale di 
Grosotto - guasto a un alternatore; visite all'impianto di Premadio; alloggi per il personale della Valtellina; tariffe 
elettriche; colonie per i bambini dei dipendenti; preventivo 1957; congresso dell'Associazione elettrotecnica italiana a 
Trieste - partecipazione dell'Azienda) 
3. Acquisti del mese di maggio 1956 
4. Lavori e appalti (impianto di Grosio - diga di val Grosina - progettazione e studi geologici; diga di Cancano II - 
proposta dell'Impresa Lodigiani di continuare i lavori della II fase con riduzione sui prezzi; impianto di Premadio - 
disciplinare suppletivo; impianto di Grosio - appalto lavori IV e VII lotto) 
5. Varie (garzoni - conferma; vedova dell'assistente tecnico Ferdinando Losi - erogazione straordinaria) 
[6. Rapportino del mese di maggio e provvisorio di giugno 1956 
7. Cessione di materiali (materiale di recupero delle palazzine di Cancano; materiali fuori uso giacenti presso i 
magazzini di Milano e Rasin; cessione di un trasformatore) 
8. Collocamenti a riposo 
9. Operaio Andrea Scandelli]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avvisi di convocazione (11.07.1956-23.07.1956) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (27 luglio 1956) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 24 luglio è in prosecuzione di quella del 16 luglio 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.10 
 
Numero unità  

9794 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 
luglio 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 luglio 25 - 1956 luglio 31 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno - CLIV verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 28 luglio (XV seduta dell'anno - CLIII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 28 luglio 1956: 
1. Verbale della seduta riservata del 16/24 luglio 1956 
2. Assunzione di nuovo personale 
3. Direzione lavori - sistemazione organica. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 28 luglio 1956: 
1. Approvazione verbale seduta 16 luglio 1956 
2. Comunicazioni del presidente (andamento idrologico - produzione di energia; questione tariffaria - proroga di 
provvedimento) 
3. Acquisti del mese di giugno 1956 
4. Impianto di Grosio - appalto lavori. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 luglio 1956) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 luglio 1956) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata). 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.11 
 
Numero unità  

9795 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 5 settembre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 agosto 30 - 1956 settembre 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 5 settembre 1956 (XVII seduta dell'anno - CLV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1.Approvazione verbale seduta 28 luglio 1956 
2. Comunicazioni del presidente (colonie e soggiorni aziendali; rapportino mensile) 
3. Acquisti mese di luglio 1956 
4. Questioni relative alla produzione 
5. Lavori e appalti 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (acque dello Spoel - richiesta dell'EKW; quota AGIP su centrale di Tavazzano; centrale di Tavazzano - 
ampliamento; cessione di gru della demolita centrale di piazza Trento; acquisto di autotrasformatori per il servizio 
distribuzione; strada Grosio-Fusino; procedimento penale a carico di Ornella Testerini in Bontempi - costituzione di 
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parte civile) 
[8. Acquisizione di energia e alimentazione di nuove utenze 
9. Fornitura di energia alle Ferrovie dello Stato 
10. Appalto lavori linea 220 mila volt 
11. Impianto di Grosio - acquisto terreni]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 agosto 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 settembre 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.12 
 
Numero unità  

9796 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 25 settembre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 settembre 20 - 1956 ottobre 2 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 25 settembre 1956 (XVIII seduta dell'anno - CLVI verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1.Approvazione verbale seduta 5 settembre 1956 
2. Comunicazioni del presidente (situazione degli invasi; alloggi dell'Istituto case popolari di Milano) 
3. Acquisti mese di agosto 1956 
4. Bilancio preventivo 1957 
5. Collocamenti a riposo 
6. Varie (Centro lombardo di ricerche idrauliche - contributi per gli anni 1955 e 1956). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 settembre 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (2 ottobre 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.13 
 
Numero unità  

9797 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 ottobre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 ottobre 12 - 1956 ottobre 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 ottobre 1956 (XIX seduta dell'anno - CLVII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1.Approvazione verbale seduta 25 settembre 1956 
2. Comunicazioni del presidente (problema tariffario; causa Di Bisceglie; soggiorno di dipendenti a Pera di Fassa; 
Comitato di studi nucleari; acque dello Spoel - accordo fra la delegazione italiana e svizzera) 
3. Rapportino mensile 
4. Lavori e appalti 
5. Questioni amministrative 
6. Ordinazioni e cessioni di materiali 
7. Collocamenti a riposo 
8. Varie (Istituto di studi sul lavoro - lavoratori anziani) 
[9. Piano quadriennale - relazione del Collegio degli esperti 
10. Contratti di fornitura 
11. Illuminazione pubblica 
12. Operaio Alberto Naso - dimissioni]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 ottobre 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (24 ottobre 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.14 
 
Numero unità  

9798 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 9 novembre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 ottobre 31 - 1956 novembre 13 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 9 novembre 1956 (XX seduta dell'anno - CLVIII verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta riservata 16 ottobre 1956 
2. Comunicazioni del presidente (tariffe elettriche; contributo dello Stato per il serbatoio di Cancano II) 
3. Varie 
[4. Acque dello Spoel - lettera della Società Montecatini 
5. Macchine calcolatrici - acquisto 
6. Rilievo di un tratto di linea elettrica della Società De Angeli Frua]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (31.10.1956-02.11.1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (13 novembre 1956) 
c) Resoconto della seduta (sottofascicolo vuoto, con all'interno indicazione in penna 'Non è stato fatto il resoconto per 
la seduta del 9 novembre 1956') 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 6 novembre e poi rinviata al 9 novembre 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.15 
 
Numero unità  

9799 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13/14 novembre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 novembre 13 - 1956 novembre 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 13/14 novembre 1956 (XXI seduta dell'anno - CLIX verbale 
della nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (lettera della Società Montecatini in merito alle acque dello Spoel) 
2. Questioni del personale (richiesta del premio di produzione; indennità pacchetto - aumento; guardiano alla presa di 
Sernio - orario di lavoro - vertenza; assegni di merito; anticipazioni sulle retribuzioni al personale - tasso di interesse). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (20 novembre 1956) 
b) Resoconto della seduta (sottofascicolo vuoto, con all'interno indicazione in penna 'Non è stato fatto il resoconto 
della seduta del 13/14 novembre 1956') 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 14 novembre è in prosecuzione di quella del 13 novembre 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.16 
 
Numero unità  

9800 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 
novembre 1956 
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Estremi cronologici  
1956 novembre 24 - 1956 dicembre 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIII seduta dell'anno - CLXI verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 29 novembre 1956 (XXII seduta dell'anno - CLX verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 29 novembre 1956: 
1. Questioni del personale (case a dipendenti presso l'Istituto case popolari; ing. Eugenio Barioli, direttore dei lavori) 
2. Varie (avv. Bruno Dell'Amore - incarico; personale - astensione dal lavoro; Società Montecatini - questione dello 
Spoel). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 29 novembre 1956: 
1. Approvazione verbale seduta 16 ottobre 1956 
2. Comunicazioni del presidente (tariffe elettriche; astensione dal lavoro per un'ora del personale dell'Azienda; 
Comitato culturale) 
3. Rapportino mensile 
4. Mutui per finanziamenti nuovi impianti 
5. Acquisti di materiali mesi di settembre e ottobre; cessioni di materiali 
6. Appalti e forniture per impianto di Grosio (lavori per la costruzione delle opere dei lotti I, II e III (canale e opere di 
presa); macchinari per la centrale; linea Milano-Ospiate - ordinazione di conduttori e linee Milano-Vimercate e 
ricevitrice Milano-Brugherio; ordinazione di interruttori per la cabina Autobianchi di Desio; ordinazione di cavi in 
olio fluido) 
7. Collocamenti a riposo 
8. Varie (borsa di studio ing. Gastone Cuocolo; ingg. Castelli, Grugni e Lionetti - incarico presso il Politecnico di 
Milano). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 novembre 1956) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 dicembre 1956) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.17 
 
Numero unità  

9801 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 
21/22 dicembre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 dicembre 18 - 1956 dicembre 31 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXV seduta dell'anno - CLXIII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 21/22 dicembre 1956 (XXIV seduta dell'anno - CLXII verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 22 dicembre 1956: 
1. Personale delle imprese addetto a servizi presso reparti 
2. Norme per il controllo medico fiscale. 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 21/22 dicembre 1956: 
1. Approvazione verbale seduta 29 novembre 1956 
2. Comunicazioni del presidente (tariffe energia; rapportino dei mesi di ottobre-novembre 1956; contributo statale per 
la diga di Cancano II; lettera del Comune di Milano circa interessi sul capitale di conferimento; personale - astensione 
dal lavoro; Commissione interna - nomina per l'anno 1956-1957) 
3. Acquisti di materiali 
4. Appalti e forniture (trasformazione a 135.000 volt del tratto di linea Milano-Ospaiate rilevato dalla Società De 
Angeli-Frua; linea Milano-Grosio e allacciamento Nord-Brugherio - fornitura di isolatori; cavi per la rete di 
distribuzione; impianto di Grosio - ordinazione turbine; impianto di Grosio - appalto lavori I, II e III lotto; sopralzo 
diga di Cancano - accordi con l'Impresa Lodigiani; sopralzo diga di Cancano - progettazione) 
5. Collocamenti a riposo 
6. Varie 
[7. Impiegato Giovanni Steiner e operaio Carlo Fusari - riconoscimento di servizio pregresso 
8. Centrale di Stazzona - sistemazione a cura del Comune di Villa di Tirano del tratto di strada tra la centrale e la 
statale dello Stelvio 
9. Cassa di risparmio PP.LL. - convenzione per anticipazione di cassa 
10. Conferma di garzoni 
11. Acquisto di 34 macchine calcolatrici]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 dicembre 1956) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 dicembre 1956) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta del 22 dicembre è in prosecuzione di quella del 21 dicembre 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.26 
 
Segnatura definitiva  
1956.18 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.27 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1957 
 
 

Estremi cronologici  
1957 gennaio 2 - 1958 gennaio 13  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9802 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 7 gennaio 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 2 - 1957 gennaio 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 7 gennaio 1957 (I seduta dell'anno - CLXIV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1.Approvazione del verbale della seduta 21/22 dicembre 1956 
2. Comunicazioni del presidente (andamento del mese di dicembre 1956; questione dello Spoel; CAEMAI; questioni 
tariffarie) 
3. Lavori e appalti 
4. Varie (copertura fabbisogno di energia). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 gennaio 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 gennaio 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.01 
 
Numero unità  

9803 
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Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 gennaio 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 17 - 1957 gennaio 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 gennaio 1957 (II seduta dell'anno - CLXV verbale della nuova 
Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 7 gennaio 1957 
2. Tariffe energia elettrica - provvedimento CIP n. 620 
3. Ordinazione alternatori per impianto di Grosio. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 gennaio 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (26 gennaio 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta riveste carattere di urgenza. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.02 
 
Numero unità  

9804 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 9 
febbraio 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 4 - 1957 febbraio 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno - CLXVII verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 9 febbraio 1957 (III seduta dell'anno - CLXVI verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 9 febbraio 1957: 
1. Questione dello Spoel - rapporti con la Società Montecatini 
2. Premio di produzione - richiesta della Commissione interna 
3. Rag. Luigi Bruss - collocamento a riposo 
4. Indennità per mezzi motorizzati di proprietà di dipendenti 
5. Impiegati collocati a riposo dopo 40 anni di servizio 
6. Armando Bernasconi - procedimento penale 
7. Dipendenti di imprese 
8. Vedova Losi - erogazione straordinaria 
9. Adele Parodi vedova Boccaccio - rinnovo assegni. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 9 febbraio 1957: 
1. Approvazione verbale seduta 19 gennaio 1957 
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2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile) 
3. Acquisti del mese di dicembre 1956 
4. Cessioni di materiali 
5. Lavori e appalti (appalto lavoro di Grosio - V e VIII lotto) 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (ingegneri Giorgio Zanetti e Enzo De Baggis - assunzione; assunzione di una centralinista telefonista; borse 
di studio per neolaureati; interessi sui depositi presso l'Azienda delle indennità di fine lavoro; Bormio - istituzione di 
una scuola per operai dell'edilizia - concorso dell'Azienda; soggiorno di Bellaria per dipendenti e pensionati; 
contributi vari erogati nel 1956; Fondo di assistenza sociale e integrazione di pensione di dipendenti; Giuseppe Nolli, 
ex dipendente - causa di lavoro; Luigia Landolina Brioschi - dimissioni da impiegata; conferma di assunzioni di 
impiegati e operai) 
[8. Strada di val Grosina 
9. Assunzione di nuovo personale 
10. Personale del Centro meccanografico]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 febbraio 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (15 febbraio 1957) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno -  più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.03 
 
Numero unità  

9805 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
marzo 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 febbraio 28 - 1957 marzo 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno - CLXIX verbale della nuova Commissione) e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 6 marzo 1957 VI seduta dell'anno - CLXVIII verbale della nuova Commissione). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 6 marzo 1957: 
1. Verbale della seduta riservata 9 febbraio 1957 
2. Comunicazioni del presidente (integrazione dei ruoli del personale della Direzione lavori; premio di produzione - 
richiesta del personale). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 marzo 1957: 
1. Approvazione verbale seduta 9 febbraio 1957 
2. Acquisti mese di gennaio 1957 
3. Conto consuntivo 1956 
4. Collocamenti a riposo 
5. Varie (Piccolo Teatro della città di Milano - contributi; Dopolavoro AEM Milano - contributi straordinari; ingg. 
Ugo Sassella e Giancarlo Ferrari - designazione a servizi aziendali; assunzione di periti e geometri provenienti dal 
Corso interno di applicazione) 
[6. Maria Caffelli - domanda di collocamento a riposo]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 febbraio 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 marzo 1957) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto sulla camicia del verbale 'Non fatto resoconto (...)'. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.04 
 
Numero unità  

9806 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 marzo 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 marzo 12 - 1957 marzo 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 marzo 1957 (VII seduta dell'anno - CLXX verbale della 
nuova Commissione). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta riservata del 6 marzo 1957 
2. Emissione di buoni del Tesoro - sottoscrizione del personale 
3. Centro meccanografico - assunzione mediante concorso di impiegate da adibire alla perforazione delle schede 
4. Direzione lavori - assunzione di nuovo personale per la sorveglianza ai lavori dei nuovi impianti 
5. Istituzione di un premio cottimo per letturisti ed esattori 
6. Ordinazioni di materiali. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (15 marzo 1957) 
b) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto sulla camicia del verbale 'Non fatto resoconto (...)'. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.05 
 
Numero unità  

9807 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 marzo 1957 
 
Estremi cronologici  
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1957 marzo 20 - 1957 marzo 29 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 marzo 1957 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Insediamento della Commissione amministratrice per il quadriennio 1957-1961 
2. Appalto lavori V e VIII lotto per l'impianto di Grosio 
[3. Commissione consultiva]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 marzo 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (29 marzo 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.06 
 
Numero unità  

9808 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 16 aprile 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 3 - 1957 aprile 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 16 aprile 1957 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 26 marzo 1957 
2. Comunicazioni del presidente (trattenimento di mestiere per esattori e letturisti; linea elettrica Milano-Ospiate - 
trasformazione) 
3. Acquisti mese di febbraio 1957 
4. Lavori, appalti e ordinazioni di materiali 
5. Mutuo di L. 1.117.500.000 con il Consorzio OO.PP. 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (sostituzione dei commissari uscenti nei diversi comitati interni; Comitato amministratore del Fondo 
anticipazioni; Cassa mutua assistenza e Dopolavoro - supervisori; centrale termica - studi; Assemblea della FNAEM - 
nomina di delegati; case di Premadio - concorso dell'Azienda per danni prodotti dai lavori dell'impianto aziendale; 
causa Buzzi per danni a proprietà in Valfurva; CESI - conferma nell'incarico di rappresentante dell'Azienda dell'ing. 
Emanuele d'Alessandro; ISMES - Assemblea - nomina di delegato; Ospedale civile di Grosio - contributo 
straordinario; Politecnico di Milano e scuole professionali - contributi per il 1956-1957; avv. Brunetto Griziotti; 
cerimonie nelle ricorrenze del 25 Aprile e del I Maggio) 
[8. Rapportini dei mesi di febbraio e marzo 1957]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: comunicazione del presidente e avviso di convocazione (03.04.1957-10.04.1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (19 aprile 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
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1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.07 
 
Numero unità  

9809 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 17 aprile 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 aprile 10 - 1957 aprile 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 17 aprile 1957 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 12 marzo 1957 
2. Questioni del personale (richiesta del personale per un premio di produzione; personale a rendimento ridotto; 
assunzione di impiegati e operai; ing. Giannino Carulli - proroga di contratto di impiego; indennità speciale di 
vestiario ai tecnici; Commissione consultiva - rinnovo norme per la nomina dei rappresentanti del personale) 
3. Varie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 aprile 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (20 aprile 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.08 
 
Numero unità  

9810 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 maggio 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 maggio 7 - 1957 maggio 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 maggio 1957 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 16 aprile 1957 
2. Comunicazioni del presidente (assemblee del CESI e dell'ISMES; Comitato nazionale ricerche nucleari; 
Commissione consultiva; soggiorni estivi per il personale; tassa di manomorta - ricorso dell'Ufficio successioni alla 
Commissione centrale contro la decisione della Commissione provinciale) 
3. Rapportino mese di aprile 1957 
4. Acquisti mesi di marzo e aprile 1957 - alienazione materiali 
5. Questione dello Spoel 
6. Lavori e appalti 
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7. Varie (celebrazione del 25 Aprile - concorso dell'Azienda; CAEMAI - nomina di rappresentanti dell'Azienda) 
[8. Controversia Edison-Comune di Milano 
9. Contributi di allacciamento 
10. Progetto e appalto lavori della diga di val Grosina 
11. Centrale termica]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 maggio 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (15 maggio 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.09 
 
Numero unità  

9811 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 maggio 23 - 1957 maggio 31 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 28 maggio 1957 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 11 maggio 1957 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del rettore del Politecnico; lettera dell'avv. Griziotti; acque dello Spoel - 
firma della convenzione fra i governi italiano e svizzero; conto consuntivo 1955 - nomina dei revisori; FNAEM - 
contributi associativi; Cassa mutua - rendiconto 1956; centrale termica) 
3. Lavori e appalti 
4. Varie (Bormio - scuola per operai edili; Dopolavoro AEM Milano - acquisto di terreno; Dopolavoro AEM 
Valtellina - contributo annuale; erogazione di energia - acquisto; soggiorno di Pera per dipendenti; traforo dello 
Stelvio - Comitato promotore; disagio dei minatori delle imprese appaltatrici) 
[5. Spoel - avviamento lavori e accordi con la Società Montecatini 
6. CAEMAI - nomina di delegati dell'Azienda all'Assemblea 
7. Elettrodotto Lissone-Desio - acquisizione e asservimento di terreni 
8. Ordinazioni di trasformatori 
9. Appalto lavori del fabbricato servizi annesso alla sottostazione Caracciolo 
10. Premio acceleramento lavori IV lotto impianto di Grosio]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 maggio 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 maggio 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.10 
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Numero unità  

9812 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 
giugno 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 giugno 15 - 1957 giugno 25 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 giugno 1957 
(XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 21 giugno 1957: 
1. Stato delle trattative tra FNAEM e organizzazioni dei lavoratori per rinnovo contratto nazionale di lavoro aziende 
elettriche municipalizzate. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 21 giugno 1957: 
1. Approvazione verbale seduta 28 maggio 1957 
2. Comunicazioni del presidente (nomina dei nuovi rappresentanti degli impiegati e degli operai nel Consiglio della 
Cassa mutua assistenza; conto consuntivo 1955 - lavoro dei revisori; rapportino del mese di maggio; colonie aziendali 
- partenza dei bambini del I turno; bilancio preventivo 1957 - approvazione della Giunta provinciale amministrativa; 
calendario delle riunioni per i mesi di luglio, agosto e settembre) 
3. Acquisti mese di maggio 1957 
4. Questioni amministrative 
5. Lavori e appalti 
6. Questioni del personale 
7. Varie (lavori preparatori per la derivazione dallo Spoel; assegnazione di borse di studio per neo ingegneri; Cassa di 
risparmio PP.LL. - rinnovo convenzione per anticipazione di cassa; Associazione mutilati ed invalidi di guerra-
Sezione di Milano - contributo; Cassa mutua assistenza - consuntivo 1956) 
[8. Eccedenze di cassa - investimenti 
9. Spoel - accordi con la Società Montecatini 
10. Centrale termica 
11. Strada Gavia-Livigno - contributo di manutenzione 
12. Collocamenti a riposo]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 giugno 1957) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (25 giugno 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.11 
 
Numero unità  

9813 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 1 luglio 1957 
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Estremi cronologici  
1957 luglio 1 - 1957 luglio 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 1 luglio 1957 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbali delle sedute riservate del 17 aprile e del 21 giugno 1957 
2. Comunicazioni del presidente (contributo dello Stato per il serbatoio di Cancano; Collegio tecnico della FNAEM; 
situazione degli invasi; acquisto di obbligazioni; vertenza Quadrio) 
3. Questioni del personale (accordo collettivo riguardante acconto da corrispondere ai dipendenti di aziende elettriche 
municipalizzate in pendenza della definizione del nuovo contratto di lavoro; Cassa mutua assistenza - assegnazione di 
fondo straordinario; Ufficio organizzativo - istituzione e assunzione di un ingegnere; Servizi generali - assunzione di 
personale; Servizio ispettivo - assunzione di Pasquale Leo; Egidio Cervio - assegno complementare). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (5 luglio 1957) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.12 
 
Numero unità  

9814 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 29 luglio 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 25 - 1957 agosto 3 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 29 luglio 1957 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 21 giugno 1957 
2. Comunicazioni del presidente (accordi con la Società Montecatini per lo Spoel; piano quadriennale - 
aggiornamento; rapportino del mese di giugno 1957; centrale termica; imposta di manomorta; imposta sulle società; 
lettera del prefetto circa trattamento economico al personale; colonie per i bambini dei dipendenti; mensa per i 
lavoratori dei reparti impianti esterni e impianti interni; infortuni mortali sui lavori di Valtellina; diga di Cancano II - 
cerimonia inaugurale) 
3. Acquisti mese di giugno 1957 
4. Ordinazioni e alienazioni di materiali (cessioni nel I semestre 1957; alienazione di interruttori, motori fuori uso e 
rottami vari presso l'officina Caracciolo) 
5. Lavori e appalti 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (serbatoio di Cancano II - regolamento con il Consorzio dell'Adda per l'esercizio delle erogazioni; esodo 
volontario dei dipendenti degli enti locali - estensione delle disposizioni di legge al personale dell'AEM; borse di 
studio per periti elettrotecnici; assunzioni - geom. Lino Celada e Ambrogio Andena e perito industriale Luigi Rebuffi, 
assunzione di garzoni, operai per la pulizia del Reparto impianti interni -; Istituto case popolari - anticipo a dipendenti 
per assegnazione di alloggi nel fabbricato di via Comasina; settembre valtellinese 1957; sistemazione di operai 
provenienti dal ruolo dei garzoni) 
[8. Filovia della Valtellina - disarmo dell'esercizio 
9. Diga di val Grosina 
10. Linea a 220.000 volt Cologno Monzese-Grosio - studi per la scelta del tracciato e asservimenti]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 luglio 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 agosto 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 29 
luglio 1957). 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.13 
 
Numero unità  

9815 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 30 luglio 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 luglio 30 - 1957 agosto 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 30 luglio 1957 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta riservata 1 luglio 1957 
2. Comunicazioni del presidente (questione del premio di produzione) 
3. Questioni riguardanti il personale (assegni di merito; anzianità pregressa a dipendenti dei reparti produzione e linee-
telecomunicazioni; operai della Direzione lavori - miglioramenti economici; letturista Corrido Corridi - sospensione 
per denuncia penale) 
[4. Documentari sugli impianti e servizi aziendali]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (sottofascicolo vuoto) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 agosto 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.14 
 
Numero unità  

9816 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 3 settembre 1957 
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Estremi cronologici  
1957 agosto 29 - 1957 settembre 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 3 settembre 1957 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 29 luglio 1957 
2. Comunicazioni del presidente (convegno della Mendola; colonie per i bambini dei dipendenti; situazione di cassa; 
ripartizione utenze) 
3. Rapportino mese di luglio 
4. Acquisti mese di luglio 1957 
5. Acquisto energia integrazione 
6. Lavori e appalti 
7. Collocamenti a riposo 
8. Varie 
[9. Bilancio preventivo 1958 - esame preliminare 
10. Diga di val Grosina - appalto lavori 
11. Ordinazioni di materiali (trasformatori trifasi; interruttori e quadri per la sottostazione Comasina; gru per la 
centrale di Grosio) 
12. Anna Barbaglia Valducci - dispensa dal servizio]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 agosto 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (6 settembre 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.15 
 
Numero unità  

9817 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 13 settembre 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 13 - 1957 settembre 17 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria della Commissione amministrativa del 13 settembre1957 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (visita agli impianti aziendali di membri del Consiglio nazionale svizzero; gita a 
Roma dei dopolavoristi dell'Azienda; opuscolo per i dipendenti; conto consuntivo 1955 - relazione dei revisori) 
2. Rapportino mese di agosto 1957 
3. Sviluppo di un II piano quadriennale di lavori per la costruzione di impianti aziendali e particolarmente 
dell'impianto idroelettrico di Grosio. Contratto di mutuo ipotecario da stipulare con l'Istituto mobiliare italiano, 
unitamente al Comune di Milano. Approvazione e autorizzazione al presidente e al direttore generale per la 
stipulazione 
4. Condotta forzata per l'impianto di Grosio 
5. Varie eventuali 
[6. Serbatoio di val Grosina 
7. Adeguamento della portata del ponte stradale di Grosotto]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del direttore generale al sindaco (17 settembre 1957) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Da appunto manoscritto presente sulla camicia 'Sunto per il sindaco' risulta che la seduta è stata convocata 
verbalmente. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.16 
 
Numero unità  

9818 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 23 settembre 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 18 - 1957 settembre 27 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 23 settembre 1957 (XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbali sedute 3 e 13 settembre 1957 
2. Comunicazioni del presidente (andamento idrologico; congresso AEI; Comitato nazionale delle ricerche nucleari - 
gestione sperimentale di una centrale elettrica di Stato) 
3. Acquisti del mese di agosto 1957 
4. Vertenza Comune-Edison 
5. Lavori e appalti 
6. Collocamenti a riposo (collocamento a riposo anticipato; collocamento a riposo per compiuto quarantennio di 
servizio) 
7. Varie (Jole Suardi vedova De Bortoli - licenziamento; causa Lorenzo Brognieri - ricorso per Cassazione) 
[8. Linea a 220.000 volt Milano (Cologno Monzese) - Grosio 
9. Consorzio Milano-Brescia-Verona (Alfa) per la costruzione e l'esercizio di una centrale termoelettrica - 
approvazione dello Statuto 
10. Bilancio preventivo 1958]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 settembre 1957) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (27 settembre 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.17 
 
Numero unità  

9819 
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Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 settembre 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 settembre 24 - 1957 settembre 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 settembre 1957 (XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbale della seduta riservata 30 luglio 1957 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Varie (opuscolo illustrativo dell'attività dell'Azienda da distribuire alle scuole elementari; causa Comune-Edison; 
premio di produzione) 
[4. 14^ Mensilità a impiegati e operai - pagamento del saldo 
5. Corsi di addestramento - assegnazione di borse a periti 
6. Comitato culturale - assegnazione di fondi 
7. Corso di specializzazione per laureati presso il Politecnico di Milano 
8. Premio di sfollamento - abrogazione]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (28 settembre 1957) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Da appunto manoscritto presente sulla camicia 'Verbale' risulta che la seduta è stata convocata verbalmente. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.18 
 
Numero unità  

9820 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 
ottobre 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 24 - 1957 novembre 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 ottobre 1957 
(XXII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 28 ottobre 1957: 
1. Approvazione verbale seduta riservata 24 settembre 1957 
2. Questioni del personale (sciopero dei dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate) 
3. Varie 
[4. Esame dimissioni on. Tremelloni da carica di presidente FNAEM]. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 28 ottobre 1957: 
1. Verbale della seduta 23 settembre 1957 
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2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile; sciopero dei dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate; 
nuova mensa a Caracciolo) 
3. Acquisti mese di settembre 
4. Lavori e appalti - ordinazioni di materiali (fornitura di ferro per cementi armati - assegnazione; cavi per le reti di 
distribuzione; strada di accesso ai cantieri dell'Alto Spoel; condotta forzata per l'impianto di Grosio - assegnazione) 
5. Varie (acque dello Spoel - relazione del dott. Maggi sulle ultime intese con la società svizzera EKW; prof. Marco 
Semenza - liquidazione di competenze per la questione dello Spoel; Politecnico di Milano - rappresentante dell'AEM 
nel Consiglio di Amministrazione; terreno in Madonna di Campiglio; Ente provinciale per il turismo di Sondrio - 
abbuono di contributo versato e non dovuto per gli anni dal 1953 al 1956; Ufficio correnti vaganti - proroga; strada 
comunale Sondalo-Sommacologna; visita di utenti in Valtellina). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e anticipo di convocazione (24.10.1957-25.10.1957) (valido anche per la 
seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (5 novembre 1957) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 29 ottobre e poi anticipata al 28 ottobre 1956. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.19 
 
Numero unità  

9821 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 29 ottobre 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 ottobre 24 - 1957 ottobre 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 29 ottobre 1957 (XXIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Questioni del personale (Sciopero di dipendenti di aziende elettriche municipalizzate) 
2. Varie 
[3. Indennità ai membri della Commissione amministratrice 
4. Prof. Marco Semenza - conferimento di medaglia d'oro 
5. Casa di piazzale Martini - rilievo da parte dell'Azienda 
6. Ing. Gastone Cuocolo - assunzione 
7. Premio per anticipato collocamento a riposo - lettera della Commissione interna 
8. Trattative in corso per costituzione Consorzio Alfa]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 ottobre 1957) 
b) Estratto per il sindaco (29 ottobre 1957) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  



 
4828 

 

1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.20 
 
Numero unità  

9822 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 
novembre 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 novembre 23 - 1957 dicembre 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 novembre 
1957 (XXV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 29 novembre 1957: 
1. Approvazione verbali sedute 28 e 29 ottobre 1957 
2. Assunzione di personale. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 29 novembre 1957: 
1. Approvazione verbale seduta 28 ottobre 1957 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale presso la ricevitrice Sud; bilancio preventivo 1958 - lettere del 
prefetto e del prof. Cassinis, assessore alle aziende elettriche municipalizzate; contratto di lavoro per impiegati e 
operai; scala mobile - scatto di un punto; Cassa conguaglio energia elettrica; questione Quadrio; centrale termica) 
3. Rapportino mese di ottobre 
4. Acquisti mese di ottobre 
5. Lavori e appalti - ordinazioni di materiali (fornitura di ferro per cementi armati - assegnazione; cavi per le reti di 
distribuzione; strada di accesso ai cantieri dell'Alto Spoel; condotta forzata per l'impianto di Grosio - assegnazione) 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (assegnazione di forniture; ECA - contributo per l'inverno 1957-1958; Istituto Feltrinelli - contributo 
straordinario; congressi internazionali - partecipazione dell'Azienda; progettazione nuovi locali officina e servizi del 
personale di piazza Trento - incarico all'ing. Aldo Molteni; colonie e soggiorni; Dopolavoro AEM Milano - soggiorno 
invernale) 
[8. Obbligazioni IMI e cartelle fondiarie della Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
9. Domande per collocamento a riposo anticipato di dipendenti di età inferiore agli anni 60]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 novembre 1957) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (6 dicembre 1957) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.21 
 
Numero unità  
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9823 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 dicembre 23 - 1958 gennaio 13 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1957 (XXVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive (in realtà non è il verbale, ma il resoconto): 
1. Accordo nazionale per i dirigenti di aziende elettriche municipalizzate e richiesta dei dirigenti dell'AEM della 14^ 
mensilità 
2. Direttore generale ing. Filippo Carati - conferma per il triennio 1959-1961 
3. Premio acceleramento lavori Impresa Del Favero 
4. Centrale termica 
5. Commissione interna AEM 
6. Dipendenti di aziende elettriche municipalizzate - nuovo contratto collettivo di lavoro 
7. Cassa di risparmio PP.LL. - rinnovo convenzione per anticipazione di cassa 
[8. Vertenza con Impresa Quadrio]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco (13 gennaio 1958) 
b) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.27 
 
Segnatura definitiva  
1957.22 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.28 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1958 
 
 

Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1958 dicembre 11  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9824 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa dell'11 gennaio 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 7 - 1958 gennaio 15 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa dell'11 gennaio 1958 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 29 novembre 1957 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino del mese di dicembre 1957; mutuo IMI di L. 4 miliardi - stipulazione; 
Commissione interna per il personale di Milano - nomina dei nuovi componenti; accordi sindacali; circolare ai prefetti 
del ministro dell'Interno sulla municipalizzazione dei pubblici servizi; meccanizzazione della contabilità) 
3. Rapportino mese di dicembre 1957 
4. Acquisti mese di novembre 
5. Lavori e appalti 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (borse di studio per periti elettrotecnici; assunzione di una dattilografa; Centro lombardo di ricerche 
idrauliche - contributo per gli anni 1957 e 1958; terreno in Madonna di Campiglio; contributi vari erogati nel 1957 - 
ratifica; previdenza impiegati e operai - computo dei miglioramenti economici concessi al personale per l'anno 1957; 
obbligazioni della Cassa di risparmio delle PP.LL. - realizzo) 
[8. Ordinazione per fornitura di cemento per l'impianto di Grosio - ratifica 
9. Centrale termica in eventuale unione con altre aziende municipalizzate 
10. Centrale termica - acquisizione di terreni]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 gennaio 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (15 gennaio 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  



 
4831 

 

1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.01 
 
Numero unità  

9825 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 31 gennaio 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 28 - 1958 febbraio 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 31 gennaio 1958 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale seduta 11 gennaio 1958 
2. Comunicazioni del presidente (infortuni mortali in Valtellina; revisori del conto consuntivo 1956; convenzione per 
lo Spoel - procedura di approvazione; centrale termoelettrica; andamento idrologico; bilanci delle aziende elettriche; 
statistica delle assenze) 
3. Acquisti mese di dicembre 1957 
4. Lavori e appalti 
5. Collocamenti a riposo 
6. Varie (meccanizzazione della contabilità generale; accordo tra AEM e KEK per lo Spoel) 
[7. Lavori in Valtellina 
8. Ampliamento della sede 
9. Ordinazioni di materiali (contatori; cavo per il servizio di distribuzione; carrelli per i trasformatori della centrale di 
Grosio e cabina di interconnessione) 
10. Fabbricato di piazza Trento - ampliamento 
11. Assunzione di personale 
12. Comitato assunzioni - integrazione 
13. Giancarlo Mariconti - licenziamento]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 gennaio 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 febbraio 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.02 
 
Numero unità  

9826 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 febbraio 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 febbraio 4 - 1958 febbraio 10 
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Contenuto  
Seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 febbraio 1958 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Vertenza Quadrio 
2. Agevolazioni di tariffa a ex dipendenti e famigliari superstiti 
3. CEDAEM 
4. Varie (Società Umanitaria - contributo straordinario; Istituto italiano della saldatura - prestito di uno spezzone di 
cavo). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 febbraio 1958) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Da appunto manoscritto presente sulla camicia 'Verbale' risulta che la seduta è stata convocata verbalmente. 
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 4 
febbraio 1958). 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.03 
 
Numero unità  

9827 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 12 marzo 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 marzo 8 - 1958 marzo 17 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 12 marzo 1958 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 31 gennaio 1958 
2. Comunicazioni del presidente (convegno FNAEM a Roma; assemblee COM e FNAEM; Spoel - approvazione della 
legge riguardante gli accordi italo-svizzeri; preventivo 1958 - approvazione del Consiglio comunale; causa Comune-
Edison; serbatoio di Cancano - contributo governativo; revisori del conto 1956) 
3. Rapportino mesi di gennaio e febbraio 1958 
4. Acquisti mesi di gennaio e febbraio 1958 e cessioni materiali II semestre 1957 
5. Centrale termica 
6. Lavori e appalti 
7. Varie (Politecnico di Milano - contributo per l'acquisto di un reattore atomico; CISE - aumento del contributo; 
Istituto geologico dell'Università di Milano - contributo) 
[8. Conto consuntivo 1957 - dati 
9. Impresa Del Favero - accordo per riserve e acceleramento lavori 
10. Ordinazioni di materiali (cavo tripolare per allacciamento sottostazioni; cavi per fabbisogno del I semestre 1958 
per i servizi di distribuzione;  trasformatore per la centrale di Premadio; trasformatori per il servizio di distribuzione; 
riduttori di tensione) 
11. Sopralzo diga di Cancano e preventivo di costo]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 marzo 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (17 marzo 1958) 
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c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.04 
 
Numero unità  

9828 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 marzo 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 marzo 18 - 1958 marzo 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 marzo 1958 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive (in realtà non è il verbale, ma il resoconto): 
1. Verbali delle sedute riservate del 23 dicembre 1957 e 4 febbraio 1958 
2. Comunicazioni del presidente (calendario delle riunioni) 
3. Questioni del personale (richiesta della Commissione interna di acconto sulla mensilità supplementare; richiesta 
della Commissione interna circa mensilità corrisposta a stralcio miglioramenti contrattuali per il 1957; Cassa di 
previdenza - iscrizione obbligatoria; Cassa di previdenza - assunzione di quote di pensione per dipendenti e vedove di 
dipendenti; ing. Barioli, direttore dei lavori di Valtellina - conferma nell'incarico; spaccio viveri di Caracciolo - nuova 
gestione) 
4. CISE - contributo - richiesta di aumento 
[5. Comunicazione della Commissione interna in merito a licenziamento di Giancarlo Mariconti]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (24 marzo 1958) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Note complessive  
Da appunto manoscritto presente sulla camicia 'Verbale' risulta che la seduta è stata convocata verbalmente. 
Sono presenti due sottofascicoli 'Minute'. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.05 
 
Numero unità  

9829 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 28 marzo 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 marzo 22 - 1958 aprile 3 
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Contenuto  
Seduta della Commissione amministrativa del 28 marzo 1958 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale della seduta 12 marzo 1958 
2. Comunicazioni del presidente (lavori in Valtellina; energia di integrazione; derivazione dallo Spoel) 
3. Conto consuntivo 1957 
4. Varie (ordinazioni di materiali - scaricatori per la centrale di Grosio, gru per la centrale di Grosio -; cessioni di 
materiali fuori uso; diga di Cancano - modello del sopralzo; Croce rossa italiana - contributo straordinario; assunzione 
di personale - ratifica; energia di integrazione - acquisto) 
[5. Assemblea della FNAEM- nomina di delegati 
6. Centrale termica - progettazione]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 marzo 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (3 aprile 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.06 
 
Numero unità  

9830 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 18 aprile 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 14 - 1958 aprile 26 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 18 aprile 1958 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale del 28 marzo 1958 
2. Comunicazioni del presidente (Commissione consultiva - compiti; rapportino del mese di marzo; centrale termica - 
accordi con l'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia; Spoel - lettera del EKW; convenzione con la STIPEL per 
numero telefonico unico; film documentari - impianti aziendali e bimbi in colonia; Centro studi nucleari E. Fermi - 
lettera del prof. Cassinis) 
3. Acquisti del mese di marzo 1958 
4. Lavori e appalti 
5. Questioni del personale (esodo volontario; consulenza telefonica per gli utenti - assunzione di personale) 
6. Varie (ISMES-CESI - delegati alle assemblee; mostra d'arte lombarda - contributo straordinario; Politecnico di 
Milano e istituzioni elettrotecniche - contributi annuali; Associazione mutilati ed invalidi di guerra - contributo per il 
1957) 
[7. Forniture di materiali (piano inclinato per la condotta forzata di Grosio; cavi per i servizi di distribuzione e per 
sottostazioni) 
8. Fabbricato di piazza Trento - assegnazione dei lavori 
9. Lavori in Valtellina (ampliamento del lotto di lavori appaltato alla ditta Del Favero e accordo con la Società IBA; 
acquedotto comunale di Grosio 
10. Cerimonie indette per il 25 Aprile e il I Maggio 
11. Conferenza rivolta agli utenti del Comitato culturale 
12. Conferenza rivolta al personale dell'Azienda 
13. Distribuzione opuscolo alle scuole elementari]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 aprile 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (26 aprile 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente appunto manoscritto del 21 dicembre 1981. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.07 
 
Numero unità  

9831 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 19/23 aprile 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 aprile 14 - 1958 aprile 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 19/23 aprile 1958 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Verbali della seduta riservata del 18 marzo 1958 
2. Comunicazioni del presidente (Dopolavoro di Milano - rinnovo delle cariche; manifestazione del I Maggio - lettera 
della Commissione interna) 
3. Accordo nazionale per i dirigenti di aziende municipalizzate - 14^ mensilità 
4. Ing. Giannino Carulli - collocamento a riposo 
5. CAEMAI - Assemblea - nomina di delegati 
6. Indennità di trasferta interna - adeguamento. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 aprile 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (28 aprile 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta del 23 aprile è in prosecuzione di quella del 19 aprile 1958. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.08 
 
Numero unità  

9832 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 4 
giugno 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 maggio 30 - 1958 giugno 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (X seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 4 giugno 1958 (IX 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 4 giugno 1958: 
1. Premio di produttività 
2. Causa Edison-Comune di Milano per la questione dei cavi nel sottosuolo 
3. Mensilità supplementare al personale. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 4 giugno 1958: 
1. Approvazione verbale seduta 18 marzo 1958 
2. Comunicazioni del presidente (elezioni politiche; canale Frodolfo-Braulio - ingombro; assegni familiari - aumento; 
rapportino mensile; soggiorno montano per dipendenti) 
3. Rapportino mese di aprile 1958 
4. Acquisti mese di aprile 1958 
5. Comunione - nomina Comitato coordinamento 
6. Terreni in Cassano d'Adda - acquisto 
7. Istituto case popolari - ratifica convenzione centrale Comasina 
8. Costruzione linea 220 Kv Vimercate-Grosio 
9. Assunzioni 
10. Varie (Cassa di risparmio PP.LL. - rinnovo convenzione; Ospedale civile di Grosio - contributo straordinario; 
Bormio - Ricovero dei vecchi - contributo straordinario; Istituto albo ditte installatrici - concorso alle spese di 
funzionamento; congresso del CIGRE' a Parigi) 
[11. Ordinazioni di materiali (marmi per la centrale di Grosio; contatori) 
12. Nuovo ponte sul Roasco - assegnazione del lavoro 
13. Cessione di materiali (pneumatici di filocarri; ferro fuori uso)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 maggio 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 giugno 1958) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.09 
 
Numero unità  

9833 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 luglio 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 giugno 30 - 1958 luglio 9 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 luglio 1958 (XI seduta dell'anno). 
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Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 4 giugno 1958 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio in Valtellina; corsi professionali aziendali; colonie e soggiorni aziendali; 
congressi all'estero; Politecnico di Milano - reattore atomico per il Centro nucleare Fermi; Spoel - referendum 
popolare; comunione per la centrale termica di Cassano - nomina dei rappresentanti dell'Azienda nel Comitato di 
coordinamento; centrale termica di Cassano - lettera del prefetto di Milano; Cassa mutua dipendenti - consuntivo 
1957; calendario delle riunioni) 
3. Rapportino del mese di maggio 1958 
4. Approvazione acquisti del mese di maggio 1958 
5. Ordinazioni materiali (sezionatori per le cabine all'aperto di Grosio e Grosotto; relé a distanza per protezione delle 
linee a 220 Kv; organi di manovra per opere idrauliche in val Grosina)  
6. Lavori in Valtellina 
7. Varie (spaccio viveri di Caracciolo - disciplina del servizio; settembre valtellinese - contributo straordinario; 
organizzazione amministrativa e contabile dell'Azienda) 
[8. Operazioni di mutuo con la Sezione speciale della Cassa di risparmio 
9. Cessione di materiali]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 giugno 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 luglio 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.10 
 
Numero unità  

9834 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 luglio 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 luglio 22 - 1958 luglio 31 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 luglio 1958 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione verbale seduta 4 luglio 1958 
2. Comunicazioni del presidente (infortuni sul lavoro; rapportino del mese di giungo e dati provvisori di luglio; conto 
consuntivo 1955 - approvazione del Consiglio di Prefettura; premio di produttività - accordo nazionale; bilancio 
preventivo 1959 - lavori preparatori; colonie e soggiorni; centrale dell'Avisio - cerimonia inaugurale; colonia montana 
dell'Azienda tranviaria municipale di Milano; problema tariffario; questioni sindacali) 
3. Rapportino del mese di giugno 1958 
4. Approvazione acquisti mese di giugno 1958 
5. Comunione di Cassano - ordinazione macchinario della centrale e terreni 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (impegno di fornitura con l'azienda dei servizi municipalizzati di Brescia; linea elettrica Vimercate-Grosio - 
acquisizione di terreni; borse di studio per periti industriali; assunzione di un esattore; elettricisti per il Reparto 
impianti esterni - assunzione di giovani provenienti dal corso di specializzazione presso l'Umanitaria; Cartiera Fagioli 
- rilievo di linea elettrica; Lega contro i tumori - abbuono per prestazioni varie) 
[8. Interpellanza per problema di utenti che ritardano la lettura dei contatori 
9. Interpellanza per andamento causa Impresa Quadrio e per costituzione servitù su terreni di proprietà Caruso]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 luglio 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 luglio 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1959.11 
 
Numero unità  

9835 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 2 
settembre 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 agosto 28 - 1958 settembre 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 2 settembre 1958 
(XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 2 settembre 1958: 
1. Mancanza disciplinare del portiere Riccardo Leonetti 
2. Dott. Elio Bianca, medico fiscale domiciliare - revoca dell'incarico. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 2 settembre 1958: 
1. Approvazione del verbale della seduta 26 luglio 1958 
2. Comunicazioni del presidente (Gruppo dirigenti - nomina di rappresentanti; colonie - chiusura della stagione 1958; 
contingenza - scatto di due punti; imposta di ricchezza mobile; Spoel - referendum svizzero; Azienda municipalizzata 
di Verona - fornitura di energia; rapportino mensile; lavori in Valtellina) 
3. Rapportino mese di luglio 1958 
4. Acquisti del mese di luglio 1958 
5. Ordinazione macchinari centrale termica di Cassano - palazzina uffici 
6. Approvazione mutuo IMI 1958 
7. Lavori e appalti (strada di accesso al cantiere di val Tresenda del canale Alto Spoel; linea Vimercate-Grosio a 220 
Kv - assegnazione lavori) 
8. Varie (ing. Giudo Masella - assunzione; esame dell'organizzazione contabile aziendale e regolamento speciale - 
nomina di una sottocommissione; realizzo di obbligazioni) 
[9. Bilancio preventivo - esame preliminare 
10. Centrale termica di Cassano - permuta di terreni con l'Ospedale civile Zappatoni e con l'ECA 
11. Ordinazioni di materiali (cavi per la centrale di Grosio e cavi e trasformatori per i servizi della distribuzione; ferro 
tondo per cemento armato; tubazione per il sifone Zola) 
12. Mutui per finanziamento nuovi impianti (mutuo ipotecario da stipulare con l'Istituto mobiliare italiano unitamente 
al Comune di Milano; mutui con la Cassa di risparmio PP.LL.-Sezione speciale) 
13. Lavori in Valtellina - accordi con le imprese appaltatrici]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 agosto 1958) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (6 settembre 1958) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
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Note complessive  

E' presente anche materiale a stampa. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.12 
 
Numero unità  

9836 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 19 settembre 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 settembre 15 - 1958 settembre 24 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 19 settembre 1958 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta 2 settembre 1958 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale in Valtellina; causa Quadrio - sentenza della Corte d'Appello; 
premio di produttività per gli impiegati e operai - note illustrative della FNAEM; visita di autorità della Valtellina agli 
impianti e lavori dell'Azienda; Assemblea annuale dell'Associazione elettrotecnica italiana; acque dello Spoel - 
referendum svizzero) 
3. Rapportino mese di agosto 1958 
4. Acquisti mese di agosto 1958 
5. Bilancio preventivo 1959 
6. Liquidazione Impresa Astaldi 
7. Varie (colonia di Edolo - alienazioni; ordinazioni di cavi; cessione di materiali fuori uso - I semestre 1958; acquisto 
di energia di integrazione). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 settembre 1958) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (24 settembre 1958) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.13 
 
Numero unità  

9837 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 
ottobre 1958 
 
Estremi cronologici  
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1958 ottobre 22 - 1958 ottobre 31 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 ottobre 1958 
(XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 27 ottobre 1958: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate 19/23 aprile, 4 giugno e 2 settembre 1958 
2. Comunicazioni del presidente (accordo regionale riguardante indennità diverse al personale) 
3. Casa di piazzale Martini 
4. Assegni di merito 
5. Cause di lavoro 
6. Assunzione di personale 
7. Varie 
[8. Amilcare Zanotta - licenziamento 
9. Causa di lavoro Giovanni Cusini - ricorso per Cassazione]. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 27 ottobre 1958: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 19 settembre 1958 
2. Comunicazioni del presidente (infortuni mortali in Valtellina; cantiere Vendrello dell'Impresa Del Favero - incendio 
di una baracca adibita a cabina di trasformazione di energia; consuntivo 1956 - relazione dei revisori comunali; diga di 
Cancano - relazione della Commissione di collaudo; serbatoio Cancano - contributo dello Stato; premio per le migliori 
relazioni di bilancio di imprese pubbliche; Consiglio comunale - intervento del consigliere prof. Caprara nella 
discussione sul mutuo IMI per finanziamento impianti AEM; legge sui bilanci delle aziende e società elettriche - 
quadro dei conti del 1959; mutui per finanziamento impianti) 
3. Rapportino del mese di settembre 1958 
4. Acquisti del mese di settembre 1958 
5. Cabina di via Breda - acquisto terreno 
6. Ordinazioni di materiali 
7. Lavori e appalti (impianto di Grosio - liquidazione lavori Impresa Astaldi; centrale termica di Cassano d'Adda - 
palazzina del personale e degli uffici - progettazione e direzione lavori) 
8. Varie (strada Albaredo per S. Marco - contributo; somme depositate dai dipendenti per liquidazione di fine lavoro - 
interesse; causa Edison-Comune - sentenza del Tribunale; dipendenti già allontanati per motivi epurativi; CISE - 
partecipazione dell'Azienda; ampliamento della sede - concorso fra architetti per il progetto; Ospedale civile di Grosio 
- contributo; collocamenti a riposo; alloggi per i dipendenti addetti a servizi nella zona di Tirano; corso di 
addestramento per periti; Alduina Papani - causa penale per furto di energia - ricorso in Cassazione; concorso a premi 
fra gli alunni delle scuole elementari (classi IV e V) e professionali e medie). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 ottobre 1958) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (31 ottobre 1958) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.14 
 
Numero unità  

9838 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 novembre 1958 
 
Estremi cronologici  
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1958 novembre 13 - 1958 novembre 18 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 novembre 1958 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale in Valtellina; orario di lavoro - riduzione dal 1 gennaio 1959) 
2. Personale dirigente (rinnovo del contratto di impiego con l'ing. Eugenio Barioli direttore dei lavori di Valtellina; 
esame delle posizioni contrattuali dei dirigenti - relazione del Comitato dei commissari) 
3. Gruppi di lavoro costituiti in seno all'Azienda 
4. Dott. Antonio Faccone, medico addetto al servizio fiscale di Caracciolo - istanza 
5. Mutui con gli Istituti di previdenza per il finanziamento di nuovi impianti 
6. Varie (Commissione interna di Valtellina - orario per la centrale in caverna di Stazzona; AVIS - contributo 
straordinario; premi al merito educativo - riconoscenza ai maestri - contributo) 
[7. Trattativa per vendita del fabbricato adibito a colonia montana]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (18 novembre 1958) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Da appunto manoscritto presente sulla camicia 'Verbale' risulta che la seduta è stata convocata verbalmente. 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.15 
 
Numero unità  

9839 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'8 
dicembre 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 dicembre 2 - 1958 dicembre 11 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XX seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'8 dicembre 1958 
(XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 8 dicembre 1958: 
1. Verbale della seduta riservata del 27 ottobre 1958 
2. Pietro Robustellini, operaio - licenziamento per sopravvenuta inettitudine 
3. Personale - permessi nei giorni di sabato 
4. Pensionati - richiesta di una tantum invernale 
5. Amilcare Zanotta - licenziamento per scarso rendimento 
6. Cassa di risparmio PP.LL - proroga di convenzione 
7. INA-Case - alloggi per il personale 
[8. Richiesta della Commissione interna relativa ad applicazione nuovo orario di lavoro]. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 8 dicembre 1958: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 27 ottobre 1958 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale sul lavoro in Valtellina; acque dello Spoel - referendum svizzero; 
centrale termica di Cassano d'Adda - ordinazione di macchinari; Commissione interna di Milano - rinnovo; Comitato 
culturale; ricevitrici e sottostazioni di Milano - ispezione; studio sullo sviluppo  economico della Lombardia; 
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questione tariffaria; finanza locale - progetto di legge; convegno FNAEM - effetti della riforma tariffaria; mutui per 
finanziamento lavori anno 1959) 
3. Rapportino del mese di ottobre 1958 
4. Acquisti del mese di ottobre 1958 
5. Lavori e appalti (verniciatura della condotta forzata di Grosio; Impresa Giudicariese - liquidazione di riserve per 
lavori; Impresa Tettamanti - liquidazione di riserve per lavori; Impresa Del Favero - nuovi accordi per riserve su 
lavori; cessione di materiali) 
6. Varie (Cooperativa CEDAEM - designazione di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione; centrale 
termica di Cassano d'Adda - palazzina degli uffici e del personale - appalto lavori; alloggi per dipendenti - contributo) 
[7. Forniture varie - assegnazioni (quadri di manovra e quadri degli automatismi per la centrale di Grosio; cavi per il 
servizio di distribuzione; isolatori per le cabine all'aperto di Grosio e Grosotto) 
8. Fabbisogno finanziario per gli anni 1958-1961]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 dicembre 1958) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (11 dicembre 1958) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.28 
 
Segnatura definitiva  
1958.16 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.29 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1959 
 
 

Estremi cronologici  
1959 gennaio 7 - 1959 dicembre 28  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9840 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
gennaio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 7 - 1959 gennaio 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 gennaio 1959 (I 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 13 gennaio 1959: 
1. Varie (cause di lavoro dipendenti provenienti da imprese; richiesta della FIDAE per trattenuta al personale dei 
contributi associativi; nuovo orario di lavoro in dipendenza delle riduzioni stabilite dal nuovo contratto collettivo 
nazionale; Comune di Desio - fornitura di energia). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 13 gennaio 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta dell'8 dicembre 1958 
2. Comunicazioni del presidente (canale Gavia - immissione negli impianti aziendali; visita ai lavori in Valtellina; 
acque dello Spoel; nuovo ambulatorio di Caracciolo; pensionati - erogazione straordinaria in occasione del Natale; 
Commissione interna per il personale di Milano - risultato delle votazioni; concorso fra architetti per la sistemazione 
della sede; energia nucleare - convegno FNAEM; rapportino mensile) 
3. Rapportino del mese di novembre 1958 
4. Acquisti del mese di novembre 1958 
5. Lavori in Valtellina 
6. Ordinazioni di materiali 
7. Varie (assunzione di quattro garzoni; contributi erogati nel 1958 - ratifica; Fondo assistenza sociale e integrazione 
pensioni - rendiconto 1958; Bormio - Scuola professionale - contributo; soccorso invernale nella provincia di Sondrio 
- erogazione; Associazione nazionale combattenti e reduci - contributo straordinario) 
[8. Cessioni di materiali 
9. Impianto di Grosio - tubazione per il sifone Zola - assegnazione della fornitura 
10. Alloggi per il personale 
11. Funzionamento del Centro meccanografico]. 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione e comunicazione di rinvio (07.01.1959-09.01.1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (17 gennaio 1959) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta era stata originariamente fissata per il 12 gennaio e poi rinviata al 13 gennaio 1959. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.01 
 
Numero unità  

9841 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 gennaio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 19 - 1959 gennaio 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 gennaio 1959 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 13 novembre e 8 dicembre 1958 e 13 gennaio 1959 
2. Comunicazioni del presidente (studio sullo sviluppo economico della Lombardia; organico aziendale - lettera del 
Gruppo dirigenti; STEI - conferimenti del Comune; assistenza di malattia ai pensionati; centrale termica di Cassano - 
lettere del presidente dell'AGIP) 
3. Mutuo con la Direzione generale degli Istituti di previdenza 
4. Collocamenti a riposo 
5. Varie (Amalia Mariani in Caruso - impugnazione di decreto prefettizio di costituzione di servitù di elettrodotto; 
Impresa Quadrio - ricorso in Cassazione contro sentenza della Corte di Appello di Milano per arbitrato; dott. Antonio 
Faccone - iscrizione alla Cassa previdenza enti locali; assunzione di un portiere; ore straordinarie del personale; 
Centro meccanografico - elaboratore elettronico) 
[6. Materiali fuori uso - cessioni a istituti e scuole professionali e al Museo della tecnica]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 gennaio 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (28 gennaio 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.02 
 
Numero unità  

9842 
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Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 14 
febbraio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 febbraio 11 - 1959 febbraio 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 14 febbraio 1959 (IV 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 14 febbraio 1959: 
1. Verbale della seduta riservata del 24 gennaio 1959 
2. Questioni del personale (premio di produttività 1959 - pagamento; premio di anzianità - aumento dell'importo; 
Fondo anticipazioni al personale - misura dell'interesse; Angela Zampieron - collocamento a riposo - revoca; servizio 
fiscale - incarico al dott. Max Magistretti; richiesta di dipendenti passati in organico dopo il 1946 e già 
precedentemente in servizio del 4% di complemento sui minimi). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 14 febbraio 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 13 gennaio 1959 
2. Comunicazioni del presidente (consuntivo 1958; colonie aziendali - gestione 1958; impianto meccanografico - 
installazione di un elaboratore elettronico) 
3. Rapportino del mese di dicembre 1958 
4. Acquisti del mese di dicembre 1958 
5. Andamento lavori 
6. Varie 
[7. Amalia Mariani in Caruso - impugnativa a decreto prefettizio di costituzione di servitù di elettrodotto e causa per 
occupazione temporanea di terreno per scadenza di termine 
8. FNAEM - Assemblea - nomina di delegati]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 febbraio 1959)  (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (20 febbraio 1959) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.03 
 
Numero unità  

9843 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 10 marzo 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 marzo 6 - 1959 marzo 16 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 10 marzo 1959 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 1959 
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2. Comunicazioni del presidente (infortuni sui lavori in Valtellina; acque dello Spoel - referendum; FNAEM - 
Assemblea; FNAEM - convegno nucleare; Commissione interna per il personale di Valtellina - elezioni; II mostra 
delle attività libere del personale; concorso a premi fra gli alunni delle scuole medie, professionali ed elementari 
superiori; comunione della centrale termica di Cassano - Comitato di coordinamento) 
3. Rapportino informativo febbraio 1959 
4. Acquisti del mese di gennaio 1959 
5. Lavori e forniture - assegnazioni (macchinario per la centrale di Grosio e cabina di Grosotto - trasporti; olio per 
trasformatori e benzina; centrale di Grosio - impianto di riscaldamento; cavi multipli) 
6. Conto consuntivo 1958 
7. Varie (collocamenti a riposo; personale assunto nei ruoli organici nel 1958 - ratifica; CESI - nomina di 
rappresentante nel Consiglio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 marzo 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 marzo 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.04 
 
Numero unità  

9844 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
aprile 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 marzo 31 - 1959 aprile 10 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 aprile 1959 (VII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 6 aprile 1959: 
1. CEDAEM - sistemazione rapporti per fabbricato di piazzale Martini 
2. Varie (assunzione di nuovo personale; Egidio Cervio - passaggio nei ruoli del personale effettivo). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 aprile 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 10 marzo 1959 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale sui lavori in Valtellina; bilancio preventivo 1959 dell'AEM - 
relazione del sindaco al Consiglio comunale; premio di produttività 1959; acque dello Spoel - scambio delle ratifiche 
della convenzione; piano intercomunale - distribuzione dell'energia; STEI - Assemblea; CESI - aumento del capitale 
sociale; CISE - partecipazione; vertenza Quadrio) 
3. Rapportino mensile (febbraio-marzo 1959) 
4. Acquisti del mese di febbraio 1959 
5. Centrale termica di Cassano (progetto esecutivo e appalto lavori; acquisizione di terreni) 
6. Bilancio 1958 Dopolavoro e Cassa mutua 
7. Acquisto apparecchiature elettriche 
8. Sistemazione strada S. Caterina-Forni 
9. Varie (Fondo anticipazioni al personale - rendiconto 1959; Associazione mutilati e invalidi di guerra - contributo; 
celebrazioni del 25 Aprile - contributo; causa di lavoro) 
[10. Lavori in Valtellina - impianto di Grosio (iniezioni di consolidamento  e di impermeabilizzazione della galleria di 
derivazione del Frodolfo-Vallecetta; appalto lavori per l'esecuzione del tratto inferiore della condotta relativa alla 
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seconda fase)]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 marzo 1959) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 aprile 1959) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno - più copie) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.05 
 
Numero unità  

9845 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 2 maggio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 aprile 27 - 1959 maggio 9 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 2 maggio 1959 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 6 aprile 1959 
2. Comunicazioni del presidente (cerimonie del 25 Aprile e del 1 Maggio; acque dello Spoel - inizio lavori; Ferrovie 
dello Stato - contratto di fornitura e trasporto di energia del nuovo impianto di Morbegno; STEI - rappresentanza 
dell'Azienda nel Consiglio di Amministrazione; Fiera di Milano - padiglione dell'Azienda; COM - Assemblea; tariffe 
elettriche - Cassa conguaglio; CISE - Assemblea; studio dei costi; mutui per finanziamento lavori; SIP - 
inaugurazione di nuovi impianti) 
3. Rapportino del mese di marzo 1959 
4. Acquisti del mese di marzo 1959 
5. Lavori in Valtellina (appalto lavori canale Spoel; impianto di Grosio-sifone Zola - appalto opere murarie) 
6. Varie (ordinazioni di materiali - impianto di Grosio - cavi multipli per circuiti di comando, cavi per trasporto 
energia, reti di tubazione per il servizio acqua di raffreddamento e olio di lubrificazione della centrale di Grosio, 
interruttori automatici per bassa tensione, cabina all'aperto di Grosio-Grosotto - intelaiatura metallica - assegnazione -;  
impiegato Corrido Corridi - licenziamento a seguito di sentenza penale; assunzione di impiegati e di operai; corso di 
addestramento per periti industriali e geometri; borse di studio per laureati; assunzione di periti provenienti dai corsi 
di addestramento; CAEMAI - nomina di delegati all'Assemblea; traforo dello Stelvio; Comitato per la celebrazione 
del 25 Aprile; Dopolavoro di Milano e di Valtellina - assegnazioni straordinarie; CEDAEM; concorso fra architetti 
per la sede). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 aprile 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (9 maggio 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.06 
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Numero unità  

9846 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 maggio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 4 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 maggio 1959 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Questioni del personale (indagine attitudinale; settimana di cinque giorni - richiesta della Commissione interna; 
completamento di retribuzione 4% - richiesta della Commissione interna; premio di produttività 1959 - trattenute; 
scala mobile - riduzione del numero indice). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco (è presente appunto manoscritto in cui è detto che le minute del sunto si trovano nella cartella 
della seduta del 4 maggio 1959) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.07 
 
Numero unità  

9847 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 
giugno 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 maggio 27 - 1959 giugno 8 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 giugno 1959 (XI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 3 giugno 1959: 
1. Varie (comunicato della Commissione interna; ing. Stefano Giudice - nomina a capo reparto; ingegneri di As - 
posizione di inquadramento). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 3 giugno 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 2 maggio 1959 
2. Comunicazioni del presidente (lavori in Valtellina - ispezione; linee elettriche - autorizzazione ministeriale; revisori 
del conto 1957 - nomina; Cassa mutua - elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio di Amministrazione; 
mostra delle attività libere del personale; concorso a premi fra gli alunni delle scuole medie, professionali ed 
elementari; FNAEM - convegno degli uffici acquisti; preventivo 1960 - studi preliminari) 
3. Rapportino del mese di aprile 1959) 
4. Acquisti del mese di aprile 1959 
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5. Appalto lavori canale val Sacco 
6. Ordinazioni di materiali (istrumenti di misura per la centrale di Grosio; trasformatori per il servizio distribuzione, 
ferro per cementi armati) 
7. Sistemazione strada Isolaccia-Semogo 
8. Varie (energia di integrazione; Politecnico di Milano e istituzioni elettrotecniche - contributi per il 1958-1959; Lega 
italiana per la lotta contro i tumori - contributo straordinario; Scuola professionale di Bormio). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 maggio 1959) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (8 giugno 1959) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.08 
 
Numero unità  

9848 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa dell'8 giugno 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 giugno 8 - 1959 giugno 12 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa dell'8 giugno 1959 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 6 aprile e del 4 maggio 1959 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale in Valtellina; bilancio preventivo 1959 - approvazione della 
Giunta provinciale amministrativa) 
3. Piano di sviluppo 
4. Varie (nomina del dott. Gualdoni a direttore amministrativo; Amalia Mariani in Caruso - ricorso al Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (12 giugno 1959) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.09 
 
Numero unità  

9849 
 
Titolo  
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Atti della seduta della Commissione amministrativa del 6 luglio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 2 - 1959 luglio 10 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 6 luglio 1959 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 3 giugno 1959 
2. Comunicazioni del presidente (avvio lavori di derivazione dello Spoel; impianto di Grosio - perforazione galleria 
nel tratto Vendrello-Migiondo; infortunio sul lavoro in Valtellina; revisori del conto consuntivo 1957; consuntivo 
1956 - approvazione del Consiglio di Prefettura; colonie e soggiorni; codice della strada - comunicazione al personale; 
imposta di manomorta; convegno di amministratori comunali; COM - corsi per impiegati amministrativi; concorso 
scuole; derivazione dello Spoel - facilitazioni doganali) 
3. Rapportino del mese di maggio 1959 
4. Acquisti del mese di maggio 1959 
5. Appalto I lotto Spoel 
6. Appalto fabbricato Cassano 
7. Acquisto cemento Cassano 
8. Appalto impianto riscaldamento piazza Trento 
9. Concorso edificio sede AEM 
10. Collocamenti a riposo 
11. Varie (Romano Scarabelli e Annetta Colzada - ricorso in Cassazione per sentenza penale - resistenza; causa di 
lavoro - Amilcare Zanotta; cieco - assunzione come centralinista telefonico). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 luglio 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (10 luglio 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.10 
 
Numero unità  

9850 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 luglio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 13 - 1959 luglio 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 luglio 1959 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. III Piano quadriennale 
2. Varie (assunzione di personale per gli uffici). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (20 luglio 1959) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
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d) Minute. 
 

Note complessive  
Da appunto manoscritto presente sulla camicia 'Verbale' risulta che la seduta è stata convocata verbalmente. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.11 
 
Numero unità  

9851 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 luglio 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 luglio 22 - 1959 agosto 1 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 24 luglio 1959 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Comunicazioni del presidente (infortunio sul lavoro; convegno FNAEM per regolamento tipo; diga di Cancano II - 
contributo dello Stato; quadri dirigenti - copertura dei posti di segretario generale e di direttore amministrativo e 
istituzione del posto di capo del personale; Azienda dei servizi municipalizzati di Verona - fornitura di energia) 
2. Nuovo piano quadriennale 
3. Ordinazioni durante il periodo di ferie. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 luglio 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (1 agosto 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.12 
 
Numero unità  

9852 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 4 
settembre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 settembre 1 - 1959 settembre 8 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 4 settembre 1959 
(XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 4 settembre 1959: 
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1. Comunicazioni del presidente (Luigi Carabelli - dimissioni; Giuseppe Pirola - mancanza). 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 4 settembre 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 6 luglio 1959 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio sul lavoro; colonie aziendali; impianto di Grosio - diga di Fusino; 
provvedimento del CIP sui sovrapprezzi per la Cassa conguaglio) 
3. Rapportino mensile (luglio-agosto 1959) 
4. Acquisti dei mesi di giugno e luglio 1959 
5. Appalti e lavori (elettrodotti Milano-Premadio e Limito-ricevitrice Sud - varianti; impianto di Grosio - appalto I 
lotto val Sacco; trasformatori per il servizio distribuzione; cavi per trasporto energia; centrale di Grosio - quadri di 
distribuzione e controllo per l'alimentazione dei servizi ausiliari in bassa tensione; ferro per cemento armato per la 
centrale di Grosio) 
6. Bilancio preventivo 1960 
7. Convenzione con le Ferrovie dello Stato 
8. Collocamenti a riposo 
9. Varie (Politecnico di Milano - rappresentante dell'Azienda nel Consiglio di Amministrazione per il biennio 1960-
1961). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (1 settembre 1959) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (8 settembre 1959) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.13 
 
Numero unità  

9853 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 settembre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 settembre 12 - 1959 settembre 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 settembre 1959 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 3 giugno, 8 giugno e 24 luglio 1959 
2. Comunicazioni del presidente (situazione idrologica; piano di sviluppo degli impianti; Azienda municipalizzata di 
Verona - fornitura di energia) 
3. Mutuo con Consorzio opere pubbliche per lire 4 miliardi per finanziamento lavori impianto di Grosio 
4. Varie (Consorzio bacino imbrifero dell'Adda - contestazioni per sovracanoni; colonia di Edolo - vendita dei 
fabbricati; strada Isolaccia-Semogo - sistemazione; linee di trasporto energia per utenti fuori Milano; complemento di 
retribuzione 4% - richiesta di alcuni dipendenti; centrali in caverna - orario di lavoro del personale addetto; impiegati 
di As - assegni integrativi per mansione - riconoscimento agli effetti della carriera) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 settembre 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (17 settembre 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
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e) Minute. 
 

Note complessive  
E' presente estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministrativa (seduta del 14 
settembre 1959). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.14 
 
Numero unità  

9854 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 26 settembre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 settembre 21 - 1959 ottobre 6 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 26 settembre 1959 (XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 4 settembre 1959 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mensile; Azienda tramviaria municipale - questione dei sovrapprezzi per 
fornitura di energia; FNAEM - unificazione tariffaria; colonia di Edolo - vendita dell'immobile; convegno sulle 
pubbliche relazioni; convegno di architetti sullo sviluppo della città di Milano; convenzione con le Ferrovie dello 
Stato per il servizio di vettore dell'energia che sarà prodotta dalla centrale termica di Cassano; ing. Gastone Cuocolo - 
lettera della Direzione del Centro nucleare di Ispra) 
3. Acquisti del mese di agosto 1959 
4. Ordinazioni di materiali (apparecchiature elettriche per la distribuzione; ferro tondo per la centrale termica di 
Cassano d'Adda; apparecchiature elettriche per la centrale termica di Cassano d'Adda; cemento per il canale dello 
Spoel) 
5. Preventivo 1960 e relazione 
6. Varie (Scuola forestale di Edolo - contributo straordinario; autorimessa di via Renato Serra - lavori; cessione di 
materiali; centrale termica di Cassano d'Adda - permuta per rettifica di confini; borse di studio per periti industriali e 
geometri - assegnazione). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 settembre 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (6 ottobre 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.15 
 
Numero unità  

9855 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 ottobre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 ottobre 8 - 1959 ottobre 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 ottobre 1959 (XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 4 e 14 settembre 1959 
2. Comunicazioni del presidente (infortuni mortali; convenzione italo-svizzera per le acque dello Spoel; tariffe 
elettriche - Cassa conguaglio; bilancio preventivo 1960, contratto collettivo per impiegati e operai di aziende 
municipalizzate) 
3. Rapportino mensile 
4. Nomina di dirigenti  
5. Varie (personale per cambio tensione; operatrice su macchine elettrocontabili - assunzione; strada in val di Livigno 
Campacciolo-Florino - contributo straordinario; AVIS di Sondrio - contributo straordinario; Associazione periti 
industriali - corso di illuminotecnica; Ospedale Maggiore-Divisione medica Rizzi - contributo; Ente manifestazioni 
milanesi - mostra Eduard Vuillard - contributo straordinario; dirigenti rag. Baroni, ing. Urvetti e rag. Lazzarini - 
ricostruzione di carriera). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 ottobre 1959) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (16 ottobre 1959) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.16 
 
Numero unità  

9856 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 
novembre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 ottobre 30 - 1959 novembre 7 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 novembre 1959 
(XXII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 3 novembre 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 13 ottobre 1959 
2. Varie  
[3. Nuovo contratto normativo per dirigenti di aziende municipalizzate 
4. Assegni di merito a dipendenti 
5. Posizione rag. Franzosi 
6. Complemento 4% ai dipendenti già in servizio alla data del 1 gennaio 1946 
7. Giacomo Maffi, impiegato - riconoscimento di servizio prestato prima della chiamata alle armi 
8. Giuseppe Benzan, profugo giuliano - collocamento presso l'Azienda]. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 3 novembre 1959: 
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1. Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 1959 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio sul lavoro; unificazione tariffaria; derivazione dello Spoel - lettera del 
Servizio federale svizzero delle acque, incremento dei consumi di energia per usi civili - indagine per campione; 
Gruppo dirigenti - Comitato direttivo) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti del mese di settembre 1959 
5. Varie (collocamenti a riposo; Ospedale Fatebenefratelli e Fatebenesorelle - assunzione di quota per le prestazioni di 
un impiegato adibito all'Ufficio di previdenza presso la Prefettura; Politecnico di Milano - contributo per il reattore 
nucleare; operazione bancaria per prefinanziamento; Commissione correnti vaganti - proroga) 
[6. Assegnazione medaglia d'oro ai membri esterni Giuria del concorso per progetto di sistemazione sede]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 ottobre 1959) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (7 novembre 1959) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.17 
 
Numero unità  

9857 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 1 
dicembre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 novembre 26 - 1959 dicembre 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 1 dicembre 1959 
(XXIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 1 dicembre 1959: 
1. Varie  
2. Verbale della seduta riservata del 3 novembre 1959 
3. Assunzione di personale per integrazione dei ruoli e per cambio della tensione 
4. Borsa di studio per ingegnere elettrotecnico 
5. Periti industriali - assunzione 
6. Sottocommissione appalti - direttore amministrativo 
7. Firma e procura a funzionari dirigenti]. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 1 dicembre 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 3 novembre 1959 
2. Comunicazioni del presidente (lavori dello Spoel - sciagura al cantiere val Freita; imposta di manomorta - 
liquidazione; conto consuntivo 1957 - relazione dei revisori al Consiglio comunale; tariffe elettriche; contratti a 
termine e appalti di manodopera; prefinanziamento di lire 1 miliardo; Comitato di coordinamento della comunione 
della centrale di Cassano - riunione del 21 novembre 1959; Comitato culturale - designazione del perito industriale 
Rinaldio Chierichetti in sostituzione del defunto on. avv. Arrigo Cairo; Dopolavoro - soggiorno alpino a Cancano; 
Comitato culturale - corsi di aggiornamento per impiegati amministrativo; Commissione interna per il personale di 
Milano - rinnovo; colonia di Edolo - accordi con la Comunità montana della val Camonica; bacino imbrifero 
dell'Adda (Valtellina) - accordi per la fornitura di energia) 
3. Rapportino mensile 
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4. Acquisti del mese di ottobre 1959 
5. Appalti e forniture (ferro per cemento armato per le centrali di Grosio e di Cassano; macchinari e materiali per la 
centrale di Cassano; lavori di scavo e posa cavi a 23 Kv; impianto di Grosio - iniezioni di consolidamento e di 
impermeabilizzazione; impianto di Grosio - opere sussidiarie; autorimessa di via Renato Serra - esecuzione di un 
piano intermedio nel capannone di ricovero degli automezzi; contatori - fornitura; cavi per bassa tensione; prestazioni 
del personale della Brown Boveri per il montaggio dei trasformatori nella centrale di Grosio - tariffe) 
6. Contratti fornitura energia Bolzano Verona 
7. Cassano d'Adda: impegno costruzione opere 
8. Varie (strada Bormio-Valfurva - sistemazione - contributo; Amalia Mariani in Caruso - ricorso al Consiglio di Stato 
contro autorizzazione ministeriale per costruzione di elettrodotto) 
[9. Cessione di materiali]. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 novembre 1959) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (5 dicembre 1959) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.18 
 
Numero unità  

9858 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 dicembre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 dicembre 4 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 dicembre 1959 (XXVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
- Situazione energia. 
 
Allegato sottofascicolo: 
a) Minute. 
 

Note complessive  
Da appunto manoscritto presente sulla camicia 'Verbale' risulta che la seduta è stata convocata verbalmente; risulta 
anche che non è stato fatto né il sunto né il resoconto. 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.19 
 
Numero unità  

9859 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 22 
dicembre 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 dicembre 18 - 1959 dicembre 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 22 dicembre 
1959 (XXVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 22 dicembre 1959: 
1. Varie  
[2. Indennità di reperibilità 
3. Quadri direttivi del personale 
4. Vertenza Quadrio 
5. Compensi per collaboratori interni ed esterni]. 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 22 dicembre 1959: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 1 dicembre 1959 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale in Valtellina; revisori del conto consuntivo 1958; Commissione 
interna del personale di Milano - rielezione, diga di Cancano II - contributo dello Stato; imposta generale sull'entrata; 
gas di Milano - municipalizzazione; Azienda tranviaria municipale - sovrapprezzi; Amministrazione provinciale - 
illuminazione di viale Fulvio Testi; finanziamento provvisorio per necessità di cassa) 
3. Rapportino del mese di novembre 1959 
4. Acquisti del mese di novembre 1959 
5. Ordinazioni per forniture (trasformatori per la rete di distribuzione; cavi per la rete di distribuzione) 
6. AEM di Torino - accordi per riserva termica 
7. Varie (provincia di Sondrio - soccorso invernale; pensionati - una tantum; Museo della scienza e della tecnica - 
contributo straordinario; Fondazione al merito educativo - contributo; Istituto del servizio sociale familiare - 
contributo straordinario; Teatro del convegno - contributo straordinario; COM - istituzione di borse di studio; Centro 
lombardo di ricerche idrauliche - contributo per gli anni 1959 e 1960). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 dicembre 1959) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale al sindaco (28 dicembre 1959) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.29 
 
Segnatura definitiva  
1959.20 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.30 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1960 
 
 

Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1960 dicembre 30  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9860 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 
gennaio 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 8 - 1960 gennaio 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 gennaio 1960 (I 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 15 gennaio 1960: 
1. Verbali delle sedute riservate 1 e 22 dicembre 1959 
2. Cause di lavoro - ricorso per cassazione 
3. Causa per servitù di elettrodotto - Fratelli Orsenigo - sentenza di appello - ricorso e controricorso per cassazione 
4. Avv. Eugenio Saracini - assunzione 
5. Cassa mutua - sovvenzione straordinaria  
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 15 gennaio 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria 22 dicembre 1959 
2. Comunicazioni del presidente (Azienda dei servizi municipalizzati di Verona - energia di integrazione; bilancio 
preventivo 1960 - lettera del sindaco prof. Ferrari; Fnaem - delegazione per le trattative del nuovo contratto di lavoro 
per i dipendenti di Aziende elettriche municipalizzate; gas - municipalizzazione del servizio) 
3. Rapportino mensile - andamento dell'azienda nel 1959 
4. Lavori in Valtellina e a Cassano 
5. Contributi erogati nel 1959 - ratifica 
6. Collocamenti a riposo 
7. Varie (Fondo integrazione pensioni assistenza sociale; Comuni di Bormio e Valdisotto - accordi per indennizzi 
conseguenti a danni per servitù di elettrodotto) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 gennaio 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (23 gennaio 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
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c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.01 
 
Numero unità  

9861 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
febbraio 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 2 - 1960 febbraio 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 febbraio 1960 (III 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 6 febbraio 1960: 
1. Contingenza - aumento di un punto 
2. Borsa di studio per neolaureato in legge 
3. Assunzione di impiegato 
4. Dott. Giuseppe Fiorista - trasferimento nei ruoli organici 
5. Assunzione di nuovo personale 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 febbraio 1960: 
1. Verbale della seduta 15 gennaio 1959 
2. Comunicazioni del presidente (cambio tensione - proroga del termine; Centrale termica di Comasina - guasto al 
macchinario; interruzione in via Lodovico il Moro - lettera di utenti ai giornali; unificazione tariffaria - riunioni presso 
il Ministro dell'industria; lavori in Valtellina - sopraluogo della Commissione amministrativa; contratto collettivo di 
lavoro per i dipendenti di aziende elettriche municipalizzate - trattative; Comune di Bormio - scuola professionale; 
Centrale termica di Cassano - andamento lavori) 
3. Rapportino del mese di gennaio 1960 
4. Acquisti del mese di dicembre 1959 
s.n. [Costituzione gruppo di lavoro che segua l'andamento dei prezzi di mercato per l'approvvigionamento di 
apparecchiature e materiali] 
5. Cessioni di materiali 
6. Appalti e lavori (costruzione di linee elettriche a 220 e a 135 kv; ordinazioni di cavi) 
7. Collocamenti a riposo 
8. Varie (dipendenti dimissionari - conferma di accettazione delle dimissioni; Cancano - soggiorno per i dipendenti; 
Com - borse di studio; Congresso internazionale per le grandi dighe (1961) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 febbraio 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (9 febbraio 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
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Segnatura definitiva  
1960.02 
 
Numero unità  

9862 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11 
marzo 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio - 1960 marzo 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11 marzo 1960 (V 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 11 marzo 1960: 
1. Verbali delle sedute riservate 15 gennaio e 6 febbraio 1960 
2. Rag. Franzosi - collocamento a riposo 
3. Rag. Baroni - nomina a capo reparto 
4. Cause di lavoro 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 11 marzo 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 6 febbraio 1960 
2. Comunicazioni del presidente (contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di Aziende elettriche municipalizzate - 
trattative; contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dell'edilizia; celebrazioni del cinquantenario dell'Aem; 
municipalizzazione del gas; colonie; lavori in Valtellina - sopralluogo della Commissione amministrativa; area di via 
Caracciolo) 
3. Rapportino del mese di febbraio 1960 
4. Acquisti del mese di gennaio 1960 
5. Ordinazioni di materiali (trasformatori per la rete di distribuzione; isolatori per linee ad alta tensione; forniture per 
la Centrale termica di Cassano d'Adda) 
6. Consuntivo 1959 - esame preliminare 
7. Nuova Caracciolo - esame di massima 
8. Convenzione Aem - Comune ed altre società immobiliari per cunicolo di studio in via Giambellino 
9. Borse di studio per periti 
10. Collocamenti a riposo 
11. Varie (premio del cinquantenario; Cesi; cessione di materiali; canale Alto Spol; Comune di Bormio - scuola 
professionale; Comune di Livigno - contributo; Festa nazionale della montagna - contributo; albo ditte installatrici - 
contributo; causa Buzzi c/ Aem e altri; quartiere gallaratese - centrale termica; assunzione di una dattilografa) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 marzo 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (15 marzo 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.03 
 
Numero unità  

9863 
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Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 
marzo 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 marzo 21 - 1960 marzo 30 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 marzo 1960 
(VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 25 marzo 1960: 
s.n. [Dimissioni del presidente dalla carica di presidente della Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate]  
1. Verbale della seduta riservata 11 marzo 1960 
2. Esodo volontario 
3. Reperibilità dei capi centrale ed assistenti principali 
4. Miglioramento vestiario 
5. Collocamenti a riposo 
s.n. [Rapportino mensile - chiarimenti in merito al lavoro straordinario eseguito in gennaio e febbraio] 
s.n. [Collocamento energia di supero] 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 25 marzo 1960: 
1. Verbale della seduta 11 marzo 1960 
2. Comunicazioni del presidente (infortunio mortale in Valtellina; contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di 
Aziende elettriche municipalizzate - trattative; Commissione consultiva - designazione del rag. Giovanni Zonni in 
sostituzione del rag. Egidio Franzosi; cassa conguaglio - contributi) 
3. Mutuo di Lire 2 miliardi con la Cassa di risparmio Ppll 
4. Conto consuntivo 1959 
5. Collocamenti a riposo  
6. Varie (fondo anticipazioni al personale - rendiconto 1959; fondo anticipazioni - Comitato amministrativo - 
sostituzione del rag. Franzosi collocato a riposo; colonie aziendali - gestione 1959) 
s.n. [Comunicazione del presidente in merito alle sue dimissioni dalla carica di presidente della Federazione nazionale 
aziende elettriche municipalizzate]. 
  
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 marzo 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (30 marzo 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.04 
 
Numero unità  

9864 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 22 
aprile 1960 
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Estremi cronologici  
1960 marzo 1 - 1960 aprile 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata (X seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 22 aprile 1960 (IX 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 22 aprile 1960: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 25 marzo 1960 
2. Dott. Federico Cappelli - assunzione 
3. Nuove richiese di assunzioni - letturisti 
4. Collocamenti a riposo su domanda 
5. Vendita di energia alla società Montecatini 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 22 aprile 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 25 marzo 1960 
2. Comunicazioni del presidente (Centrale di Grosio - entrata in funzione; lavori dello Spol; Consuntivo 1957 - 
approvazione del Consiglio di prefettura; contratto collettivo di lavoro dipendenti aziende municipalizzate; 
celebrazioni del cinquantenario; indagine sulla composizione del personale) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti dei mesi di febbraio e marzo 1960 
5. Ordinazioni di materiali (raddrizzatori per l'alimentazione della rete tranviaria; cavi per la rete di distribuzione a 
bassa tensione; morsetterie per linee a 220 kv) 
6. Appalti - strada della Val Grosina 
7. Acquisto aree per cabine di distribuzione 
8. Assunzioni del 1959 nei ruoli organici - ratifica 
9. Nuove richieste di assunzioni di personale 
10. Varie (Ismes - Cesi - delegati alle Assemblee; Causa civile Eca Grosio c/ Aem per determinazione indennità 
servitù elettrica temporanea; mutilati e invalidi di guerra - contributo) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 aprile 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (26 aprile 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.05 
 
Numero unità  

9865 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 
giugno 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 aprile 21 - 1960 giugno 7 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 giugno 1960 (XI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 3 giugno 1960: 
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1. Verbale della seduta riservata del 22 aprile 1960 
2. Letturisti - indagine  
3. Varie (municipalizzazione del gas; società Edison e Montecatini - cessione energia di supero; dirigenti - rag. Baroni 
- ing. Urvetti - rag. Lazzarini - ricostruzione di carriera; dirigenti - ing. Mayer - indennità per il servizio 
telecomunicazioni). 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta della seduta [ordinaria] 3 giugno 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 22 aprile 1960; 
2. Comunicazioni del presidente (bilancio preventivo 1960 - approvazione della Giunta provinciale amministrativa; 
dott. Federico Cappelli; dopolavoro aziendale - rinnovo Consiglio direttivo; nuovo orario di lavoro; impianto Spol; 
finanziamenti, Ismes - Cesi - Assemblee; Centrale di Grosio - inaugurazione) 
3. Rapportini dei mesi di aprile e maggio 1960 
4. Acquisti del mese di aprile 1960 
5. Ordinazioni di materiali (compensatori sincroni ruotanti per la Ricevitrice nord; cavi di carta impregnata per la rete 
di distribuzione in Milano a bassa, media ed alta tensione; cavi per l'esecuzione degli impianti interni e per i circuiti di 
comando e di segnalazione; trasformatori abbassatori 23/9 kv per le stazioni primarie; isolatori per linee ad alta 
tensione; Centrale termica di Cassano d'Adda) 
6. Cessione di materiali 
7. Espropri e servitù 
8. Assunzione di impiegati e operai 
9. Collocamenti a riposo 
10. Varie (Cassa mutua assistenza - consuntivo; dopolavoro Aem di Milano - richiesta aumento Fondo anticipazioni 
per acquisti rateali; Politecnico di Milano ed istituzioni elettrotecniche - contributi per il 1959-1960; Museo nazionale 
della scienza e della tecnica - contributo straordinario; Lega italiana per la lotta contro i tumori; causa Quadrio-Aem; 
contributi di allacciamento degli stabili civili dei Comuni viciniori). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 maggio 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (7 giugno 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.06 
 
Numero unità  

9866 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 21, 27/28 giugno 1960 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 21 giugno 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 maggio 30 - 1960 luglio 4 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) del 21, 27 e 28 giugno 1960 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 21 giugno 1960 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 21, 27 e 28 giugno 1960: 
1. Verbale della seduta riservata del 3 giugno 1960 
2. Dirigenti - nuovo contratto collettivo economico 
3. Mense aziendali 
4. Settimana lavorativa 
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5. Accordo nazionale 14 giugno 1960 - dirigenti collocati a riposo 
6. Società Edison - cessione energia di supero 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 21 giugno 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 3 giugno 1960 
2. Comunicazioni del presidente (impresa Gruffanti - infortunio mortale; Spol; unificazione delle tariffe) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti del mese di maggio 1960 
5. Ordinazioni di materiali e appalti (cavi per collegamenti 220 kv - Ricevitrice nord-Ricevitrice ovest e Ricevitrice 
sud-Ricevitrice ovest; costruzione delle nuove stazioni di via Brunelleschi e via San Dionigi - appalto dei lavori; 
Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - costruzione di linee di allacciamento; appalto lavori costruzione di una 
linea a 9 kv nei Comuni di Cernusco, Carugate, Pioltello e Agrate; morsetterie per le tratte di alta montagna della linea 
Milano-Grosio; nuovi alloggi per il personale della Ricevitrice nord; bitumatura del piazzale della Centrale di Grosio e 
della strada della Valgrosina) 
6. Nuove richieste assunzioni di personale 
7. Varie (vertenza Aem - Brunelli; Opera pia delle chiese e delle case parrocchiali della diocesi di Milano - cessione di 
piccolo appezzamento di terreno) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 giugno 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (4 luglio 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
Le sedute del 27 e del 28 sono in prosecuzione di quella del 21 giugno 1960. 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.07 
 
Numero unità  

9867 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 
luglio 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 giugno 21 - 1960 agosto 1 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 luglio 1960 
(XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 25 luglio 1960: 
1. Verbale della seduta riservata 21, 27 e 28 giugno 1960 
2. Varie (municipalizzazione del gas; società Edison - cessione energia di supero) 
3. Ufficio del personale  
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 25 luglio 1960: 
s.n. [Ricordo dello scomparso commissario rag. Aldo Ghinelli] 
1. Verbale della seduta ordinaria del 21 giugno 1960 
2. Comunicazioni del presidente (unificazione delle tariffe; preventivo 1961; Centrali di Grosio e Premadio - 
assicurazione contro gli incendi; Ige - scambi fra le aziende produttrici) 
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3. Rapportino mensile 
4. Acquisti del mese di giugno 1960 
5. Ordinazioni di materiali (parti di ricambio per le turbine della Centrale di Grosio; apparecchiature per la Centrale di 
Cassano; trasformatori da 15.000 kwa per le stazioni di trasformazione 23/9 kv di Milano; cavi a 4 e 15 kv per le reti 
di distribuzione a bassa e media tensione; quadri per la Stazione Loreto) 
6. Cessione di materiali 
7. Appalto lavori costruzione di due casette per i guardiani delle prese Vallaccia e Forcola 
8. Impianto di Grosio - indennità utenze industriali sottese 
9. Nuove richieste assunzioni di personale 
10.Varie (finanziamenti - sconto effetti cambiari; Canale dello Spol; Comune di Grosio - costruzione dell'acquedotto 
di Valle Lago) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 luglio 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (1 agosto 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.08 
 
Numero unità  

9868 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 9 e 12 settembre 1960 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 9 settembre 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 luglio 14 - 1960 settembre 13 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII seduta dell'anno) del 9 e 12 settembre 1960 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 9 settembre 1960 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 9 e 12 settembre 1960: 
s.n. [Invito al dr. Maggi a partecipare alle riunioni della Commissione amministrativa] 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata 25 luglio 1960 
2. Vertenza avv. Armando Mollame, rag. Egidio Franzosi, ing. Giuseppe Piacentini 
3. Avv. Eugenio Saracini - conferma 
4. Metropolitana milanese - progetto di alimentazione 
5. Società Edison - fornitura energia 
6. Provvedimenti per incrementare il consumo di energia per usi elettrodomestici 
7. Collegamenti a riposo su domanda 
8. Collegamenti a riposo su domanda - richiesta della Commissione interna di estensione dei benefici di cui alla 
delibera 22 aprile 1960 della Commissione amministrativa 
9. Indennità di fine lavoro - maggiorazione tredicesima mensilità 
10. Ferie - settimana lavorativa di cinque giorni 
11. Norme di procedura in materia di appalti, ordinazioni e cessioni di materiali, etc (istruttoria delle pratiche da 
portare in Sottocommissione appalti; applicazione delle delibere della Commissione amministrativa) 
12. Borse di studio per laureati 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 9 settembre 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 25 luglio 1960 
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2. Comunicazioni del presidente (dopolavoro di Milano e Valtellina; revisori del conto consuntivo 1959) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti del mese di luglio 1960 
5. Ordinazioni di materiali (Centrale termica di Cassano d'Adda; Canale derivatore Alto Spol - tubazioni per i sifoni di 
Val del Monte e San Rocco; Sottostazione di piazzale Trento - cavetti multipli di comando e segnalazione; contatori; 
ponte radio per collegamento automezzi) 
6. Appalto linea a 23 kv. Cascina Gobba - Cascina Offelera 
7. Cessione di materiali 
8. Acquisto di un'area a Treviglio per la costruzione della cabina di collegamento a quella delle FS 
9. Bilancio preventivo 1961  
10. Collocamenti a riposo 
10. Varie (impianto di Grosio - occupazione terreni signori Caspani; ufficio Correnti Vaganti - p.i. Ferruccio 
Ramploud) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 settembre 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (13 settembre 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta del 12 settembre è in prosecuzione di quella del 9 settembre 1960. 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.09 
 
Numero unità  

9869 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 23 
settembre 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 settembre 1 - 1960 settembre 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XX seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 23 settembre 1960 
(XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 23 settembre 1960: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata 9 e 12 settembre 1960 
2. Società Edisonvolta - fornitura di energia 
3. Terreno in Bellaria - Igea Marina - estinzione servitù di transito 
4. Vertenza Amilcare Zanotta  
5. Mense aziendali - vertenza giudiziaria 
s.n. [Dimissioni ing. Biffi] 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 23 settembre 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 9 settembre 1960 
2. Comunicazioni del presidente (nubifragio in Valtellina; riduzione tariffe promiscue; cessione di energia alla società 
Edisonvolta) 
3. Rapportino del mese di agosto 1960 
4. Acquisti del mese di agosto 1960 
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5. Bilancio preventivo 1961 
6. Varie (Avis - gruppo aziendale Azienda elettrica municipale - contributo; Istituto lombardo di studi sociali - 
contributo; dopolavoro aziendale - visita a Cancano - contributo; Canale derivatore Alto Pol - alimentazione frazioni 
Plan e Taulanof) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 settembre 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (28 settembre 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.10 
 
Numero unità  

9870 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 
ottobre 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 settembre 5 - 1960 ottobre 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 ottobre 1960 
(XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 21 ottobre 1960: 
1. Verbale della seduta riservata del 23 settembre 1960 
2. Dott. ing. Cesare Biffi - dimissioni 
3. Dott. Federico Cappelli - periodo di prova 
4. Collocamenti a riposo su domanda 
5. Anzianità pregressa ex chiamati di leva 
6. Dipendenti già allontanati per motivi epurativi 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 21 ottobre 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria 23 settembre 1960 
2. Comunicazioni del presidente (celebrazioni del cinquantenario di Aem; colonia montana; soggiorno montano 
dipendenti) 
3. Rapportino del mese di settembre 1960 
4. Acquisti del mese di settembre 1960 
5. Ordinazioni di materiali - raddrizzatori per l'alimentazione della rete tranviaria 
6. Nuove richieste di assunzione di personale 
7. Causa civile Immobiliare Albenza spa - per rimozione di linea telefonica 
8. Varie (Cassa mutua assistenza - contributo straordinario; nuova Caracciolo - progettazione; società Fondiaria 
imprese edili - risarcimento danni; Caemai - nomina di delegati; Croce rossa italiana - contributo; opuscolo Com) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 ottobre 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (27 ottobre 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  



 
4868 

 

e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.11 
 
Numero unità  

9871 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 18 
novembre 1960 
 
Estremi cronologici  
1959 novembre 5 - 1960 novembre 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 18 novembre 
1960 (XXIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 18 novembre 1960: 
1. Verbale della seduta riservata 21 ottobre 1960 
2. Metropolitana milanese - progetto di alimentazione 
3. Ex dipendenti da imprese - nuove cause di lavoro 
4. Elettrodotto Milano-Peschiera Borromeo - Fratelli Orsenigo - ricorso al Consiglio di Stato 
5. Nuove richieste di assunzione di personale 
6. Collocamento anticipato a riposo su domanda - nuove richieste 
7. Dott. Gagliardo Bono e dott. Luigi Pelion - assegni di merito 
8. Giuseppe Pirola - indennità di anzianità 
9. Amilcare Zanotta 
10. Agevolazioni di tariffa a dipendenti, ex dipendenti e familiari superstiti 
11. Collocamento a riposo su domanda - dipendenti della direzione lavori Valtellina regolati dal contratto 
dell'esercizio 
12. Letturisti - premio 
13. Avv. Brunetto Griziotti - elargizione straordinaria 
14. Borsa di studio per un laureato in giurisprudenza 
15. Servizio del personale - attribuzioni ed organico 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 18 novembre 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria 21 ottobre 1960 
2. Comunicazioni del presidente (celebrazioni del cinquantenario dell'Aem; gruppo anziani Aem; centrale di Cassano; 
Ferrovie dello Stato - rinnovo contratto di fornitura; canale della derivazione Boscaccia - danni per frana) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti del mese di ottobre 1960 
5. Ordinazioni di materiali (cavi tripolari per tensione di esercizio di 15 kv; Centrale di Cassano d'Adda - cavi per 
circuiti di energia e cavetti di comando e segnalazione) 
6. Varie (danni da alluvioni alla linea nera - rifacimento di un tratto della linea stessa; strada Isolaccia Semogo - 
deviazione - contributo; servizio di riserva per la Centrale di Monastero delle F.S.; Camera di commercio - 
illuminazione di fine anno - richiesta di contributo; Opera Pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di 
Milano - cessione di piccolo appezzamento di terreno) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 novembre 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (23 novembre 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
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e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.12 
 
Numero unità  

9872 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 9 
dicembre 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 ottobre 31 - 1960 dicembre 14 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 9 dicembre 1960 
(XXV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 9 dicembre 1960: 
1. Verbale della seduta riservata 18 novembre 1960 
2. Nuove richieste di assunzione di personale 
3. Dipendenti di imprese - cause di lavoro 
4. Pensionati - una tantum 
5. Sindacati dei lavoratori - richiesta di un nuovo accordo aziendale integrativo 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 9 dicembre 1960: 
1. Verbale della seduta ordinaria 18 novembre 1960 
2. Comunicazioni del presidente (andamento durante il mese di novembre 1960; Caemai - Commissione di studio 
linee di collegamento - nomina di un rappresentante dell'Aem; Metropolitana milanese - cunicoli di protezione - 
concorso; Gruppo anziani Aem; commissione interna di Milano - rinnovo) 
3. Ordinazioni di materiali (interruttori rapidi ed extrarapidi per le stazioni di conversione; stazioni Loreto, 
Brunelleschi e San Dionigi - riduttori di tensione corrente; cavo per tensione di esercizio di 30 kv per la rete di 
distribuzione primaria; canarole in cemento armato per la posa di cavi ad olio fluido; canale derivatore Alto Spol - 
sifone di Val del Monte e S. Rocco) 
4. Appalti (scuola professionale di Bormio; Comune di Grosio - acquedotto di Valle Lago) 
5. Collocamenti a riposo 
6. Varie ("Idami" - Istituto di documentazione dell'associazione Meccanica italiana - richiesta di contributo) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 dicembre 1960) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (14 dicembre 
1960) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.13 
 
Numero unità  

9873 
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Titolo  

Atti della seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 14 dicembre 
1960 
 
Estremi cronologici  
1960 dicembre 14 - 1960 dicembre 24  
 
Contenuto  

Seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 14 dicembre 1960 (XXVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta straordinaria riservata 14 dicembre 1960: 
1. Vertenza sindacale. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (24 dicembre 
1960) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.14 
 
Numero unità  

9874 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 16 dicembre 
1960 
 
Estremi cronologici  
1960 dicembre 16 - 1960 dicembre 24 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 16 dicembre 1960 (XXVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta straordinaria riservata 16 dicembre 1960: 
1. Infortunio mortale sul lavoro in Valtellina 
2. Vertenza sindacale 
3. Richieste di assunzioni di personale 
4. Rivista "L'impresa pubblica" - contributo 
5. Avv. Eugenio Saracini - nomina a segretario generale 
6. Ing. Giampaolo Zambelli - assunzione in organico 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (24 dicembre 
1960) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
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1960.15 
 
Numero unità  

9875 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 18 dicembre 
1960 
 
Estremi cronologici  
1960 dicembre 18 - 1960 dicembre 24 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 18 dicembre 1960 (XXIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta straordinaria riservata 18 dicembre 1960: 
1. Vertenza sindacale 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (24 dicembre 
1960) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.16 
 
Numero unità  

9876 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 23 dicembre 
1960 
 
Estremi cronologici  
1960 dicembre 23 - 1960 dicembre 27 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 23 dicembre 1960 (XXX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta straordinaria riservata 23 dicembre 1960: 
1. Vertenza sindacale 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (27 dicembre 
1960) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.17 
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Numero unità  

9877 
 
Titolo  

Atti della seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 28 dicembre 
1960 
 
Estremi cronologici  
1960 dicembre 20 - 1960 dicembre 30 
 
Contenuto  

Seduta straordinaria riservata della Commissione amministrativa del 28 dicembre 1960 (XXXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta straordinaria riservata 28 dicembre 1960: 
1. Verbali delle sedute riservate 9, 14, 16 e 18 dicembre 1960 
2. Vertenza sindacale 
3. Ing. Bandino Rossi - ing. Vincenzo Forzani - assegnazione della qualifica di dirigente 
4. Ing. Ernesto Repici - dimissioni 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (30 dicembre 
1960) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.30 
 
Segnatura definitiva  
1960.18 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.31 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1961 
 
 

Estremi cronologici  
1961 gennaio 12 - 1962 febbraio 26  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9878 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 
gennaio 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 gennaio 12 - 1961 gennaio 25 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 gennaio 1961 (I 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 20 gennaio 1961: 
1. Verbali delle sedute riservate straordinarie del 23 e 28 dicembre 1960 
2. Dott. Ing. Franco Alberti - assunzione in organico 
3. Sig. Leo Pasquale - assunzione in organico 
4. Assunzione di un laureato in economia e commercio per la direzione amministrativa 
5. Vertenza sindacale 
6. Vertenze giudiziarie recentemente definite 
7. Dott. Ing. Eugenio Barioli - trattamento economico 
8. Direttore amministrativo - perequazione retributiva 
9. Dott. Ing. Cesare Biffi - dimissioni 
10. Direttore generale dott. ing. Filippo Carati - conferma per il triennio 1962-1964 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 20 gennaio 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria 9 dicembre 1960 
2. Comunicazioni del presidente (imposta di ricchezza mobile esercizio 1956; conto consuntivo 1958 - approvazione 
del Consiglio di prefettura) 
3. Rapportino del mese di dicembre 1960 
4. Riduzione tariffe illuminazione privata 
5. Ordinazioni di materiali (Centrale di Cassano d'Adda: impianto di decompressione metano, impianti di 
riscaldamento e condizionamento dell'aria; cavi per rete di distribuzione a bassa tensione; cavi per trasporto energia 
per tensione di esercizio di 30 kv) 
6. Cessione di materiali  
7. Cessione fabbricato ex Centralina Boscaccia 
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8.. Collocamenti a riposo 
9. Varie (Roggia di Mazzo; Prefettura di Sondrio - soccorso invernale: fondazione Premi al merito educativo - 
contributo) 
10. Contributi erogati nel 1960 - ratifica 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 gennaio 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (25 gennaio 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
Nel fascicolo allegato "Resoconto" c'è anche un estratto delle delibere della seduta riservata inviato al capo 
ripartizione Aziende municipalizzate del Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.01 
 
Numero unità  

9879 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
febbraio 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 10 - 1961 febbraio 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 febbraio 1961 (III 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 13 febbraio 1961: 
1. Verbale della seduta riservata 20 gennaio 1961 
2. Amalia Mariani in Caruso - Elettrodotto Milano-Brugherio 
3. Terreno per costruzione nuova colonia montana 
4. Vertenza sindacale 
5. Servizio del personale - attribuzioni ed organico 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 13 febbraio 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria 20 gennaio 1961 
2. Comunicazioni del presidente (contingenza - scatto di un punto; contributi della Cassa conguaglio per l'energia di 
nuova produzione) 
3. Rapportino del mese di gennaio 1961 
4. Acquisti dei mesi di novembre e dicembre 1960 
5. Ordinazioni di materiali (macchinari ed apparecchiature elettriche per il servizio di distribuzione a Milano: 
trasformatori-abbassatori con rapporto 9.000/220 kv, equilibratori di tensione, interruttori per bassa tensione, quadri 
per le stazioni Brunelleschi, San Dionigi e Loreto; Centrale termica di Cassano d'Adda) 
6. Lavori ed appalti (ricostruzione della Roggia di Mazzo; demolizione e recupero linea a 130 kv verde - gialla - 
azzurra) 
7. Nuove richieste di assunzione di personale 
9. Varie 
 
Allegati sottofascicoli: 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 febbraio 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (17 febbraio 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.02 
 
Numero unità  

9880 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 15 e 16 marzo 1961 e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 15 marzo 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 1  - 1961 maggio 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno) del 15 e 16 marzo 1961 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 15 marzo 19611 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 15 e 16 marzo 1961: 
1. Verbale della seduta riservata 13 febbraio 1961 
2. Vertenza sindacale 
3. Personale dipendente della direzione lavori Valtellina - elargizione speciale ai dimissionari 
4. Borse di studio - riconoscimento anzianità convenzionale 
5. Dipendenti assunti in relazione ai lavori inerenti al cambio della tensione - assunzione a tempo indeterminato 
6. Serafino Casari - causa di lavoro 
7. Giuseppe Pirola - causa di lavoro 
8. Amilcare Zanotta - causa di lavoro 
9. Aem - Amalia Mariani in Caruso - elettrodotto Milano-Brugherio 
10. Aem - Luigia Rancati - causa per risarcimento danni  
11. Mense aziendali 
12. Varie (assunzioni di personale; borse di studio per periti industriali; dr. Gualdoni - nomina a consigliere 
d'amministrazione della Banca popolare di Milano; vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni, 
Centrale di Lovero - reliquati di terreno; centrale di Cassano d'Adda - alloggi per il personale; provvedimenti per 
incrementare il consumo di energia per usi elettrodomestici; appalti di manodopera; dopolavoro aziendale - comodato 
ex casetta guardiano diga di Fusino) 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 15 marzo 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria 13 febbraio 1961 
2. Comunicazioni del presidente (Ismes - Assemblea) 
3. Rapportino informativo del mese di febbraio 1961 
4. Acquisti del mese di gennaio 1961 
5. Consuntivo 1960 - esame preliminare 
6. Ordinazioni di materiali (linea a 220 kv ricevitrice nord-Grosio: conduttori per la tesatura del tratto di alta 
montagna; interruttori per la normalizzazione della tensione) 
7. Cessione di materiali (residuati della filovia della Valtellina, fabbricato ex Centralina Boscaccia) 
8. Collocamenti a riposo 
9. Varie (Politecnico di Milano - richiesta di un contributo straordinario) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 marzo 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
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b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (23 marzo 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
Nel verbale della seduta riservata è indicato che si è tenuta il 15 e 16 marzo 1961 ma sulla camicia del fascicolo e dei 
sottofascicoli c'è solo la data del 15 marzo. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.03 
 
Numero unità  

9881 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 30 
marzo 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 1 - 1961 aprile 4 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 30 marzo 1961 
(VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 30 marzo 1961: 
1. Verbale della seduta riservata 15 e 16 marzo 1961 
2. Vertenza sindacale 
3. Dipendenti della direzione lavori Valtellina 
4. Nerina Secondi ved. Mazzocchini - rinnovo del contratto a tempo indeterminato 
5. Dott. Aldo Bardusco - assunzione 
6. Nuove richieste di assunzione di personale 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 30 marzo 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria 15 marzo 1961 
2. Comunicazioni del presidente (Centrale di Premadio - assicurazione contro gli incendi; Centrale termoelettrica di 
Cassano d'Adda - regolamento per la gestione) 
3. Ordinazioni e appalti 1960 - verifica 
4. Acquisti del mese di febbraio 1961 
5. Ordinazione materiali (cavo per tensione di 30 kv; trasformatori a corrente costante per i circuiti di illuminazione 
pubblica delle nuove stazioni Brunelleschi e San Dionigi; contatori trifasi di energia attiva e reattiva) 
6. Interruttori per la normalizzazione della tensione 
7. Appalti (sistemazione opera di presa Sernio; cunicolo interno alla ricevitrice nord per posa cavi olio fluido) 
8. Cessione di materiali (materiali della ex Centrale di Roasco) 
9. Alloggi per il personale 
10. Colonie aziendali e soggiorni estivi per i dipendenti 
11. Collocamenti a riposo 
12. Conto consuntivo 1960 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 marzo 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (4 aprile 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
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d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.04 
 
Numero unità  

9882 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 28 aprile e 2 maggio 1961 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 28 aprile 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 marzo 21 - 1961 maggio 5  
 
Contenuto  

Seduta riservata (X seduta dell'anno) del 28 aprile e 2 maggio 1961 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 28 aprile 1961 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 28 aprile e 2 maggio 1961: 
1. Verbale della seduta riservata 30 marzo 1961 
2. Accordo economico aziendale - ratifica 
3. Dott. Federico Cappelli - scadenza del periodo di prova - assunzione in servizio 
4. Dr. ing. Sandro Magrini - licenziamento  
5. Nuove richieste di assunzione di personale 
6. Borsa di studio 
7. Dipendenti già allontanati per motivi epurativi 
8. Vertenza giudiziaria - Aem c/ Inps 
9. Richiesta di un prestito a condizioni particolari da parte di un gruppo di dipendenti 
10. Medici della Cassa mutua malattia - tariffa dell'energia 
11. Premio di anzianità 
12. Assistenza malattia ai pensionati 
13. Premio di produttività - decurtazioni in relazione agli scioperi del 1960 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 28 aprile 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria 30 marzo 1961 
2. Comunicazioni del presidente (unificazione delle tariffe) 
3. Rapportino del mese di marzo 1961 
4. Acquisti del mese di marzo 1961 
5. Ordinazioni di materiali (ordinazione di cavi per rete distribuzione a media e bassa tensione) 
6. Appalti (ripristino strada Pradella-Centrale Fraele; esecuzione di un cunicolo per la Ricevitrice ovest) 
7. Varie (montaggio condotta di Grosio; strada di Val di Livigno Campacciolo Florino: contributo straordinario; 
manifestazione del 25 aprile - contributo - ratifica; convegno trasporti pubblici di Milano; Avis - gruppo aziendale; 
Ospedale di Grosio - contributo straordinario) 
8. Collocamenti a riposo - ratifiche 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 marzo 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (5 maggio 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
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La seduta riservata del 2 maggio è in prosecuzione di quella del 28 aprile 1961. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.05 
 
Numero unità  

9883 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 maggio 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 maggio 23 - 1961 maggio 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 maggio 1961 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 23 maggio 1961: 
s.n. Memorie dell'ing. Sandro Magrini (memoria Magrini sulla funzione acquisti; memoria Magrini sugli infortuni in 
Valtellina; memoria Magrini sugli scambi di energia; memoria Interlenghi e Magrini sui pretesi errori degli impianti) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e appunto che il documento è stato inviato all'Assessore della ripartizione aziende 
municipalizzate (23 maggio 1961) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d)  Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.06 
 
Numero unità  

9884 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 7 giugno 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 giugno 7 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente di Aem per autorizzare il direttore generale a proporre ricorso al Consiglio di Stato 
in merito al provvedimento 28/03/1961 n. 921 del Comitato Interministeriale dei prezzi (Cip) pubblicato in G.U. n. 90 
dell'11/04/1961. 
Il presidente chiede che il direttore generale poi riferisca alla Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.07 
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Numero unità  

9885 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
giugno 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 aprile 17 - 1961 giugno 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 giugno 1961 
(XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 13 giugno 1961: 
1. Verbali delle sedute riservate 28 aprile e 23 maggio 1961 
2. Costruzione di un fabbricato a Bormio, da adibirsi a soggiorno dei dipendenti 
3. Terreno in Bellaria Igea-Marina - estinzione servitù di transito 
4. Nuove richieste di assunzione di personale 
5. Assegni di merito 
6. Permessi retribuiti per esami 
7. Assicurazione professionale ed extraprofessionale dei dipendenti 
8. Premio di produttività - decurtazioni 
9. Appalti - legge 23 ottobre 1960 n. 1369 
10. Dipendenti della direzioni lavori Valtellina - esodo volontario 
11. Dipendenti di categoria As - assegni integrativi 
12. Indennità di rischio 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 13 giugno 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria 28 aprile 1961 
2. Comunicazioni del presidente (sen. Savio - guarigione; bilancio consuntivo 1960 - comunicazione del sindaco; 
ricorso del Consiglio di Stato contro un provvedimento del Cip (Comitato Interministeriale dei prezzi); unificazione 
delle tariffe; contributi di allacciamento; comitato di coordinamento per la centrale di Cassano d'Adda; Cassa mutua 
malattia - Consiglio direttivo; Cassa mutua malattia - bilancio consuntivo 1960; gruppo anziani - Consiglio direttivo; 
Dopolavoro Valtellina - bilancio consuntivo 1960; Comitato antinfortunistico aziendale; Aziende elettriche emiliane - 
fornitura di energia elettrica; Cementir - riduzione dei prezzi) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti del mese di aprile 1961 
5. Ordinazioni di materiali (Centrale termica di Cassano d'Adda: sostegni metallici per le apparecchiature della cabina 
all'aperto, rete di terra; cavi per la rete di distribuzione a bassa tensione; gru per le sottostazioni Brunelleschi e San 
Dionigi)  
6. Appalti (posa cavi a 23 kv; manutenzione degli stabili di Milano - rinnovo dei capitolati di appalto; permuta 
graduale e manutenzione di macchine da scrivere) 
7. Collocamenti a riposo 
8. Assunzioni del 1960 nei ruoli organici - ratifica 
9. Varie (Politecnico di Milano ed istituzioni elettrotecniche - contributi per il 1960-1961; Museo nazionale della 
scienza e della tecnica - contributo straordinario; Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - 
contributo straordinario; Salone del bambino - partecipazione; richieste varie di contributi). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 giugno 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (15 giugno 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  



 
4880 

 

1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.08 
 
Numero unità  

9886 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 3 luglio 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 luglio 3 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente di Aem per autorizzare il direttore generale a presentare querela a carico del dott. 
ing. Alessandro Magrini. 
Il presidente chiede che il direttore generale poi riferisca alla Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.09 
 
Numero unità  

9887 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza dell'11 luglio 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 luglio 11 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente di Aem per autorizzare il direttore generale a transare mediante verbali di 
conciliazione con le dipendenti dell'impresa Guzzetti e ad assumerle immediatamente. 
Il presidente chiede che il direttore generale poi riferisca alla Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.10 
 
Numero unità  

9888 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 
luglio 1961 
 
Estremi cronologici  
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1961 marzo 29 - 1961 agosto 1 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 luglio 1961 
(XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 25 luglio 1961: 
1. Verbale della seduta riservata del 13 giugno 1961 
2. Delibera d'urgenza per autorizzare il direttore generale a presentare querela contro l'ing. Sandro Magrini - ratifica 
3. Delibera d'urgenza per autorizzare il direttore generale a transare giudizialmente la vertenza con le addette alle 
mense aziendali - ratifica 
4. Vertenza giudiziaria eredi Labò c/ Aem 
5. Vertenza Quadrio - liquidazione onorari del giudizio di cassazione 
6. Signorina Giovanna Bertoli - trattamento economico 
7. Assunzione in organico dei dipendenti assunti con contratti a termine per la Centrale di Cassano 
8. Nuove richieste di assunzione di personale 
9. Premio di produttività - decurtazioni 
10. Abolizione del copialettere 
11. Indennità di rischio per maneggio di denaro 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 25 luglio 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria 13 giugno 1961 
2. Comunicazioni del presidente (infortuni mortali; sen. avv. Savio - ristabilimento; Comitato internazionale delle 
grandi dighe - visite agli impianti dell'Aem; bilancio preventivo 1961 - approvazione; Centrale di Cassano d'Adda - 
convenzione per la gestione; Centrale di Tavazzano - installazione di un gruppo generatore da 140 mw; revisori del 
conto consuntivo 1960; Canale di Val Viola - riparazioni urgenti; convenzione dello Spol) 
3. Rapportino del mese di giugno 1961 
4. Acquisti del mese di maggio 1961 
5. Ordinazioni di materiali (trasformatori a bassa tensione 220/23/9 kv per le Ricevitrici nord, ovest e sud) 
6. Appalti (varianti della linea nera nelle località Losine e Sacca d'Esine in Valcamonica; costruzione di un rifugio in 
località Malghe di Caronella; sistemazione abitazione Centrale Grosotto) 
7. Cessione di materiali (materiale di disarmo della filovia Tirano-Bormio) 
8. Riserve Impresa del Favero 
9. Impresa Santini - prefinanziamento 
10. Casa di abitazione per il personale della Ricevitrice nord 
11. Costruzione di una linea a 2 kv Le Prese-Bravadina per conto della Rai Tv 
12. Collocamenti a riposo 
13. Varie (Lega italiana per la lotta contro i tumori - contributo; Istituto del servizio sociale familiare - contributo; 
Istituto di geologia dell'Università di Milano - contributo; Corpo nazionale giovani esploratori italiani - richiesta di 
contributo; nuova linea Agip da Tavazzano a Cremona) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 luglio 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (15 giugno 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.11 
 
Numero unità  

9889 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 1 settembre 1961 
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Estremi cronologici  
1961 agosto 21 - 1961 settembre 7 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 1 settembre 1961 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 1 settembre 1961: 
1. Verbale della seduta riservata 25 luglio 1961 
2. Andamento della gestione 
3. Utilizzo delle acque dello Spol 
4. Unificazione tariffaria 
5. Bilancio preventivo 1962 - lineamenti 
6. Richieste del personale della direzione lavori Valtellina 
7. Nuove richieste di assunzione di personale (reparto produzione - Centrale termica di Cassano d'Adda; reparto 
produzione - Valtellina) 
8. Impianto del Roasco Superiore - disciplinare dell'Autorità militare 
9. Centrale termica di Cassano d'Adda - Azienda dei servizi municipali di Brescia - energia di integrazione 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 agosto 1961) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (7 settembre 
1961) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.12 
 
Numero unità  

9890 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 26 
settembre 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre 15 - 1961 ottobre 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXVIII seduta dell'anno) del 26 settembre 1961 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 26 settembre 1961 (XXVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 26 settembre 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 1 settembre 1961 
2. Bilancio preventivo 1962 
3. Richieste del personale della Direzione lavori Valtellina 
4. Assegni di merito 
5. Nuove richieste di assunzione di personale 
6. Ing. Marcello Guderno 
7. Ex borsisti 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 26 settembre 1961: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 25 luglio 1961 
2. Comunicazioni del presidente (ing. Cesare Biffi - dimmissioni; signor Virginio Pizzocri - collocamento a riposo; 
diga di Fusino - collaudo; contingenza - scatto di un punto) 
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3. Rapporto mensile 
4. Acquisti dei mesi di giugno e luglio 1961 
5. Provvedimento n. 941 del Cip sull'unificazione tariffaria 
6. Bilancio preventivo 1962 
7. Centrale termica di Cassano d'Adda - regolamento di gestione 
8. Arginatura del torrente Roasco 
9. Ordinazioni di materiali - riduttori per le sottostazioni Brunelleschi e S. Dionigi 
10. Varie (impianto di Grosio - riserve delle imprese; acquisto di terreni per costruzione nuova colonia montana a 
Teglio e nuovo soggiorno dipendenti a Bormio; Politecnico di Milano - rappresentante dell'Azienda nel Consiglio di 
amministrazione per il biennio 1961-1963) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 settembre 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Sunto (2 ottobre 1961) per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.12BIS 
 
Numero unità  

9891 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 ottobre 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 ottobre 18 - 1961 ottobre 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 ottobre 1961 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 18 ottobre 1961: 
1. Bilancio preventivo 1962 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (23 ottobre 
1961) 
b) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
c) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.13 
 
Numero unità  

9892 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 31 
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ottobre 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre 9 - 1962 febbraio 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 31 ottobre 1961 
(XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 31 ottobre 1961: 
1. Verbale della seduta riservata 26 settembre 1961 
2. Sig. Virginio Pizzocri - mantenimento in servizio 
3. Licenziamento di impiegate 
4. Nuove richieste di assunzione di personale 
5. Elargizione straordinaria a favore della vedova del prof. Luigi Mariani 
6. Dr. ing. Cesare Biffi e dr. ing. Ernesto Repici - trattamento di fine lavoro 
7. Dr. ing. Andrea Roverselli - mantenimento in servizio 
8. Personale della direzione lavori 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 31 ottobre 1961: 
1. Verbale della seduta 26 settembre 1961 
2. Comunicazioni del presidente (bilancio preventivo 1962; provvedimento n. 941 del Cip sull'unificazione tariffaria; 
conto consuntivo 1959 - relazione dei revisori; Centrale di Cassano - ultimazione dei lavori) 
3. Rapportino mensile 
4. Acquisti mesi agosto e settembre 1961 
5. Ordinazioni di materiali (cavi per la rete di distribuzione a media tensione; cavi per la rete di distribuzione a bassa 
tensione; trasformatori autoregolatori a corrente costante per impianti di illuminazione pubblica; contatori trifasi per 
misura di energia attiva; raccordo ferroviario per la centrale di Cassano d'Adda: materiale ferroviario per l'armamento; 
apparecchiature per la meccanizzazione di servizi amministrativi e contabili) 
6. Cessioni di materiali (macchinari ex Centrale Roasco; trasformatori fuori uso; olio lubrificante; rottami di cavi) 
7. Dr. ing. Cesare Biffi e dr. ing. Ernesto Repici - collocamento a riposo 
8. Varie (Cassa mutua assistenza - contributo straordinario; assicurazione contro i rischi professionali ed 
extraprofessionali dei dipendenti; Cesi - Assemblea straordinaria dei soci; Colonia di Igea Marina - lavori di miglioria 
e ampliamento; Ufficio correnti vaganti - posizione dei dipendenti) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 ottobre 1961) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (8 novembre 
1961) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.14 
 
Numero unità  

9893 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 22 dicembre e del 9 gennaio 1962 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 22 dicembre 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 settembre - 1962 gennaio 19 
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Contenuto  

Seduta riservata (XXIII seduta dell'anno) del 22 dicembre 1961 e 2 gennaio 1962 e seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 22 dicembre 1961 (XXII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 22 dicembre 1961 e 9 gennaio 1962: 
1. Assistenza malattia ai pensionati 
2. Anticipato collocamento a riposo su domanda 
3. Gruppi di lavoro 
4. Letturisti - richiesta di rivalutazione del premio-letture 
5. Computo delle indennità di rischio, di macchine elettrocontabili e di guardia sulle indennità di fine lavoro 
6. Piano quadriennale - semiraddoppi di Grosio e Premadio - IV gruppo Stei - fornitura alle società Edison e 
Montecatini 
7. Derivazione dello Spol - disciplinare di concessione 
8. Dopolavoro di Milano - personale distaccato - contributo annuo 
9. Costruenda colonia a Teglio 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 22 dicembre 1961: 
1. Insediamento della Commissione amministrativa per il quadriennio 1961-1965 
2. Comunicazioni del presidente (Linea Grosio-Ricevitrice nord; Centrale termica di Cassano d'Adda - Comitato di 
gestione; "Conferenza elettrica" a Palazzo Marino; assicurazione contro i rischi professionali ed extraprofessionali dei 
dipendenti; Dopolavoro di via Caracciolo - inaugurazione) 
3. Rapportino informativo del mese di novembre 1961 
4. Commissari uscenti - agevolazioni di tariffa 
5. "Anziani" - distintivo 
6. Progetto di un nuovo regolamento 
7. Acquisti del mese di ottobre 1961 
8. Cessione di materiali fuori uso 
9. Cessione gratuita di materiali fuori uso 
10. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
11. Prefettura di Sondrio - richiesta di contributo 
12. Ratifica contributo straordinario ai pensionati 
13. Nuove richieste del personale 
14. Collocamento a riposo 
15. Varie (sottocommissione appalti) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 dicembre 1961) (valido solo per la seduta ordinaria) e avviso di 
convocazione per la continuazione della seduta riservata (4 gennaio 1962) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (per la seduta 
ordinaria: 2 gennaio 1962, per la seduta riservata: 19 gennaio 1962)  
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 9 gennaio 1961 è in prosecuzione di quella del 22 dicembre 1961. 
 

Classificazione  
1.2.2.31 
 
Segnatura definitiva  
1961.15 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.32 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1962 
 
 

Estremi cronologici  
1962 gennaio 14 - 1963 gennaio 25  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9894 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 febbraio 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 gennaio 14 - 1962 febbraio 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 febbraio 1962 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 12 febbraio 1962: 
1. Verbale della seduta riservata 22 dicembre 1961 - 9 gennaio 1962 
2. Comunicazioni del presidente (revisori conto consuntivo 1961; conto consuntivo 1961; esiti di vertenze giudiziarie: 
vertenza per imposizione di servitù di elettrodotto Aem-Orsenigo; vertenza di lavoro Aem-Antononi ed altri; vertenza 
per imposizione di servitù di elettrodotto Aem-Mariani Caruso) 
3. Dr. ing. Filippo Carati - collocamento a riposo - bando di concorso al posto di direttore generale 
4. Dr. Oreste Gualdoni - assegnazione temporanea delle attribuzioni di direttore generale - sostituzione e assegnazione 
allo stesso del posto di vicedirettore generale 
5. Dr. ing. Cesare Chierichetti - istituzione e assegnazione allo stesso del posto di direttore tecnico 
6. Borse di studio per laureati e periti industriali 
7. Nuove vertenze giudiziarie (vertenza di lavoro Garavaglia, Bernasconi, Negrini; vertenza relativa ad imposizione di 
servitù di elettrodotto promossa dal sig. Giovanni Gherardi) 
8. Vertenza Quadrio - liquidazione onorari 
9. Liquidazione competenze avvocati Patrucco, Mauri e Lambertenghi 
10. Nuove richieste di assunzione di personale 
11. Collocamenti a riposo 
12. Ratifica dimissioni 1961 
13. Collocamenti a riposo impiegati direzione lavori Valtellina - ratifica 
14. Casa di soggiorno per i dipendenti a Bormio - permuta di terreni 
15. Regolamento speciale - progetto di un nuovo regolamento 
16. Contributi erogati nel 1961 - ratifica 
17. Avv. Brunetto Griziotti - contributo straordinario 
18. Elargizioni straordinarie 
19. Cesi - nomina di un rappresentante 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 febbraio 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (16 febbraio 
1962) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.01 
 
Numero unità  

9895 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 
marzo 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 15 - 1962 marzo 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (III seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 marzo 1962 (II 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 19 marzo 1962: 
1. Verbale della seduta riservata 12 febbraio 1962 
2. Sviluppo rete periferia - istituzione di un ufficio sviluppo 
3. Nuove richieste di assunzione di personale 
4. Dr. Catullo Barale - assunzione a tempo indeterminato 
5. Dr. ing. Luciani Pini - assunzione a tempo indeterminato 
6. Dr. ing. Marcello Guderzo - estensione del CCNL per i dipendenti da aziende elettriche municipalizzate 
7. Settimana di cinque giorni - conteggio ferie 
8. Premio per il 25° anno di anzianità 
9. Assegni di merito 
10. Dipendenti dalla direzione lavori Valtellina - definizione della vertenza 
11. Agevolazioni di tariffa a favore dei dipendenti 
12. Riconoscimento anzianità convenzionale ex borsisti 
13. Ufficio correnti vaganti - assunzione dei dipendenti dal medesimo 
14. Istituzione di un servizio legale - dr. Aldo Bardusco 
15. Firme per traenza, quietanza e girata 
16. Rendiconto fondo anticipazioni 
17. Dopolavoro di Milano e Valtellina - contributi 
18. Nomina del dr. ing. Pietro Urvetti a capo del reparto produzione 
19. Questioni del personale - incarico al comm. Ronchi 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 19 marzo 1962: 
1. Verbale della seduta 22 dicembre 1962 
2. Rapportino mensile 
3. Acquisti dei mesi di novembre, dicembre 1961 e gennaio 1962 
4. Convenzione con il Bim per fornitura di energia elettrica ai sensi della legge 19/12/1953 n. 959 
5. Ampliamento Centrali di Grosio e Premadio 
6. Costruzione Ricevitrice nord e ricevitrice ovest 
7. Conto consuntivo 1961 - esame preliminare 
8. Attribuzioni della Direzione generale in materia di acquisti, appalti, etc 
9. Ordinazioni di materiali (quadri per le sottostazioni Brunelleschi e San Dionigi; fornitura per la Centrale di Cassano 
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d'Adda. Contributo a fondo perso alla Snam; fornitura di nafta per la Centrale di Cassano d'Adda - trasporto nella 
nafta; cavi di potenza per la rete di distribuzione a bassa tensione; cavi per la rete di distribuzione a media e bassa 
tensione e per l'esecuzione di nuovi impianti di illuminazione pubblica; contatori trifasi; contatori trifasi per il servizio 
misure; interruttori tetrapolari per impianti interni; cavi per le reti di bassa tensione; cemento per i lavori dello Spol) 
10. Appalti (ampliamento e riordino del fabbricato colonia di Igea Marina; Ricevitrice sud - cunicolo per la posa cavi 
ad olio fluido ed opere murarie per installazione III trasformatore; Ricevitrice nord - casa di abitazione per il 
personale) 
11. Cessione di materiali - teleferica Santa Caterina - Forni 
12. Liquidazione riserve impresa Iba e impresa Borini 
13. Collocamento a riposo sig. Ottorino Canonici 
14. Assunzioni del 1961 nei ruoli organici - ratifica 
15. Regolarizzazione iscrizioni Cpdel dipendenti assunti 1943-1945 
16. Varie (Salone del bambino - partecipazione e contributo; Centro lombardo di ricerche idrauliche - contributo; 
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - contributo; Corso di aggiornamento in tecnica urbanistica - 
richiesta di un contributo; celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia - richiesta di un contributo; Comitato 
culturale - partecipazione di un rappresentante del gruppo anziani; Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - 
vertenza congregazione Muzza-amministrazione demaniale) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 marzo 1962) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (27 marzo 
1962) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (valido per la seduta ordinaria) 
e) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (valido per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.02 
 
Numero unità  

9896 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 2 
aprile 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 12 - 1962 aprile 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 2 aprile 1962 (IV 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 2 aprile 1962: 
1. Verbale della seduta riservata 19 marzo 1962 
2. Nuovo contratto collettivo economico dirigenti 
3. Indennità di trasferta interna - aumento 
4. Nuove richieste di assunzione di personale 
5. Servizio ispettivo 
6. Impiegati di categoria As 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 2 aprile 1962: 
1. Verbale della seduta ordinaria 19 marzo 1962 
2. Conto consuntivo 1961 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 marzo 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (5 
aprile1962) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.03 
 
Numero unità  

9897 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 13 aprile 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 13 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente di Aem per nominare il prof. ing. Piero Regoliosi rappresentante Aem nella 
prossima Assemblea ordinaria di Ismes e per designare il dr. ing. Eugenio Barioli quale membro eligendo, in 
rappresentanza di Aem, del Consiglio di amministrazione di Ismes. 
Il presidente chiede che venga poi riferito nella prossima seduta della Commissione amministrativa. 
 

Note complessive  
Nel fascicolo sono presenti anche delle minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.04 
 
Numero unità  

9898 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 1 
giugno 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 aprile 16 - 1962 giugno 11 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 2 aprile 1962 (VI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 1 giugno 1962: 
1. Verbale della seduta riservata del 2 aprile 1962 
2. Servizio ispettivo 
3. Stei - seduta del Comitato tecnico 
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4. Sinistro mortale del 15 giugno 1960 - procedimento penale a carico di due dipendenti  
5. Vertenza Amilcare Zanotta - Aem - ricorso per cassazione 
6. Tariffe panificatori 
7. Utenze elettrosiderurgiche 
8. Dipendenti della direzione lavori in Valtellina - definizione della vertenza 
9. Anticipato collocamento a riposo su domanda 
10. Maria Lacci ved. Falcone - riassunzione 
11. Nuove richieste di assunzione di personale 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 1 giugno 1962: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 2 aprile 1962 
2. Comunicazioni del presidente (conto consuntivo 1959 - approvazione del Consiglio di prefettura; Ismes - delibera 
d'urgenza - ratifica; Cesi - aumento di capitale; colonie estive 1962; progetto nuova colonia montana di Teglio) 
3. Acquisti dei mesi di febbraio e marzo 1962 
4. Mutuo con la Cassa di risparmio delle Pp.pp. 
5. Appalti (impresa Santini - tratto residuo galleria di derivazione torrente Federia - definizione prezzi; impresa 
Recchi - trattative per la definizione delle riserve) 
6. Ordinazioni di materiali (sezionatori per le nuove sottostazioni San Dionigi e Brunelleschi) 
7. Acquisto dal Comune di Livigno della linea 23 kv Pian dell'acqua-Livigno 
8. Licenziamento delle impiegate Maria Pratelli Sandri e Ginetta Zaretti Portalupi 
9. Dimissioni volontarie dipendenti - ratifica 
10. Alloggi per il personale 
11. Varie (Centro italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse 
(Ciriec) - contributo; laboratorio di radiochimica dell'Università di Pavia - contributo; Ospedale civile mandamentale 
di Bormio - contributo; Fondazione premi al merito educativo - contributo; Ente manifestazioni milanesi - contributo; 
Politecnico di Milano e istituzioni elettrotecniche - contributo; Avis - gruppo aziendale - contributo) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 maggio 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (11 giugno 
1962) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) (valido anche  per la seduta riservata) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
e) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.05 
 
Numero unità  

9899 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 giugno 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 maggio 11 - 1962 giugno 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 giugno 1962 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 12 giugno 1962: 
1. Richieste dei dirigenti 
2. Indennità di carica del direttore generale f.f. - stipendio base del direttore amministrativo e del direttore tecnico 
3. Dr. ing. Arturo Beltrame, dr. ing. Vincenzo Grugni, rag. Luigi Portalupi - qualifiche 
4. Dr. ing. Eugenio Barioli - trattamento economico 
5. Nuove richieste di assunzione di personale 
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6. Alloggi per il personale 
7. Cassa mutua aziendale - contributo 
8. Gruppo anziani - richiesta di contributo straordinario 
9. Miglioramenti mensa 
10. "Servizio ispettivo" 
11. Gratificazioni 
12. Arturo Volorio - dimissioni 
13. Comitato colonie - rappresentante della commissione interna 
14. Comitato antinfortunistico - richiesta della commissione interna 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 giugno 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (15 giugno 
1962) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.06 
 
Numero unità  

9900 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 22 giugno 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 febbraio 8 - 1962 luglio 2 
 
Contenuto  

 Seduta riservata della Commissione amministrativa del 22 giugno 1962 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 22 giugno 1962: 
s.n. [discussione sulla regolarità della convocazione della seduta]  
1. Liquidazione riserve impresa Brunella 
2. Liquidazione riserve impresa Recchi 
3. Richieste impresa Torno 
4. Liquidazione riserve impresa Quadrio 
5. Nomina dell'ing. Arturo Beltrame e dell'ing. Vincenzo Grugni a capo reparto - nomina del rag. Luigi Portalupi a 
dirigente capo ufficio 
6. Nuove richieste di assunzione di personale 
7. Nuove vertenze di lavoro - ex dipendenti dalla direzione lavori Valtellina 
8. Gualtiero Conti - transazione 
9. Collocamento a riposo 
10. Comitato culturale - dr. Enzo Ferrieri 
11. Contributi (Ospedale civile "Visconti Venosta" di Grosio; ente Manifestazioni Milanesi; Uil - Unione italiana 
lavoratori) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 giugno 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (2 luglio 
1962) 
c) Resoconto della seduta (deliberazioni adottate) 
d) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
e) Minute. 
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Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.07 
 
Numero unità  

9901 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 17 luglio 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 luglio 9 - 1962 luglio 19 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 17 luglio 1962 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 17 luglio 1962: 
s.n. [insediamento alla presidenza del sen. Lami Starnuti]  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 luglio 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (19 luglio 
1962) 
c) Rapporti (pro memoria per il presidente sulle principali vertenze giudiziarie in corso) 
d) Minute. 
 

Note complessive  
Sulla camicia del fascicolo è indicato che di questa seduta non è stato fatto il resoconto. 
 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.08 
 
Numero unità  

9902 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 31 
luglio 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 maggio 2 - 1962 agosto 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 31 luglio 1962 (XI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 31 luglio 1962: 
1. Verbali delle sedute riservate del 1, 12 e 22 giugno 1962  
2. Richieste dei dirigenti 
3. Stipendio base del direttore amministrativo e del direttore tecnico 
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4. Indennità di carica del direttore generale f. f. 
5. Anticipato collocamento a riposo su domanda 
6. Geom. Alberto Corradini - assunzione a tempo indeterminato 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 31 luglio 1962: 
1. Verbale della seduta del 1 giugno 1962 
2. Rapportino del mese di giugno 1962 
3. Comitato di coordinamento per la costruzione della centrale di Cassano 
4. Acquisti dei mesi di aprile e maggio 1962 
5. Ordinazioni materiali (cavi per rete di distribuzione a 23 kv: contatori; trasformatori rete distribuzione) 
6. Appalti (costruzione linea a 23 kv Livigno-Ponte del Gallo; opere di sostegno serbatoio Val Grosina; lavori posa 
cavi allacciamento zone esterne) 
7. Ampliamento fabbricato di piazzale Trento - consuntivo di spesa 
8. Dimissioni 
9. Delega della Commissione amministrativa al presidente per l'erogazione di contributi vari 
10. Varie - contributi: Lega italiana per la lotta contri i tumori; II mostra nazionale antiquariato 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 luglio 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (3 agosto 
1962) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
ed Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.09 
 
Numero unità  

9903 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 13 settembre 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 settembre 13 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente di Aem per autorizzare il direttore generale facente funzioni a stare in giudizio quale 
legale rappresentante di Aem nella causa contro Chiodini e altri 16 dipendenti. 
Il presidente chiede che venga poi riferito nella prossima seduta della Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.10 
 
Numero unità  

9904 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 12 e 15 ottobre 1962 e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 10 ottobre 1962 
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Estremi cronologici  
1962 marzo 6 - 1962 ottobre 19 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) del 12 e 15 ottobre 1962 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 10 ottobre 1962 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 12 e 15 ottobre 1962: 
1. Verbale della seduta riservata del 31 luglio 1962 
2. Chiodini e altri c/Aem - ratifica di delibera d'urgenza 
3. Amilcare Zanotta - decreto ingiuntivo 
4. Anticipato collocamento a riposo su domanda 
5. Nuove richieste di assunzione di personale 
6. Anticipazione a dipendenti per riscatti Cpdel 
7. Vertenza per il riconoscimento di "anzianità pregressa" a favore di dipendenti della Valtellina 
8. Gruppi di lavoro 
9. Linea a 220 kv di collocamento fra la Ricevitrice nord, la Cabina di Limito e la Ricevitrice sud 
10. Casa dell'Istituto autonomo case popolari a Cassano d'Adda - contributo  
11. Alloggi per il personale 
12. Fnaem - Assemblea straordinaria delegati 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 10 ottobre 1962: 
1. Verbale della seduta 31 luglio 1962 
2. Bilancio preventivo 1963 
3. Radio televisione italiana - ratifica contributo 
4. Acquisti dei mesi di giugno e luglio 1962 
5. Cessione di materiali fuori uso 
6. Ordinazioni di materiali (cavi rete distribuzione a 23 kv; trasformatori abbassatori 23/9 kv per le nuove 
sottostazioni) 
7.  Appalti (capannone a Limito per il reparto linee e telecomunicazioni; casa soggiorno di Bormio) 
8. Cessione di immobili (terreni nel Comune di Valfurla; casetta a Limito) 
9. Collocamenti a riposo 
10. Licenziamento per scarso rendimento 
11. Varie (strada Mezzoldo-Ponte dell'Acqua; Veronica Nesina ved. Lazzeri; ente Manifestazioni Milanesi; Piccolo 
teatro della città di Milano; Istituti psichiatrici di Milano; Cassa mutua assistenza - medici ambulatoriali; Centro studi 
nucleari Enrico Fermi - Cesnef - contributo) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 ottobre 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (19 ottobre 
1962) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Note complessive  
Il fascicolo "Verbali" è vuoto.  La seduta riservata del 15 ottobre 1962 è in prosecuzione di quella del 12 ottobre 
1962. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.11 
 
Numero unità  

9905 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
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novembre 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 marzo 7 - 1962 novembre 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 novembre 1962 
(XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 6 novembre 1962: 
1. Licenziamento in tronco di Mario Fumagalli 
2. Nuove richieste di assunzione di personale (assunzioni in via di ampliamento dell'organico; assunzioni in via di 
sostituzione del personale cessato) 
3. Dipendenti della direzione lavori Valtellina - estensione del CCNL per i dipendenti dalle aziende elettriche 
municipalizzate 
4. Impiegati già dipendenti dalla direzione lavori Valtellina - estensione dell'accordo aziendale 23/03/1962 
5. Indennità supplementare vestiario 
6. Corsi di integrazione interna - assegni di merito 
7. Centrale di Cassano d'Adda - rinnovo del contratto di fornitura della nafta 
8. Permessi per lutti familiari 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 novembre 1962: 
1. Comunicazioni del presidente (progetto di legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica) 
2. Acquisti del mese di agosto 1962 
3. Ordinazioni di materiali (canalette porta-cavi; interruttori tetrapolari; lampade per illuminazione pubblica; cavetti 
unipolari) 
4. Cessione di materiali 
5. Dimissioni 
6. Varie (scadenza del CCNL per i dipendenti dalle aziende elettriche municipalizzate; attribuzioni della Commissione 
consultiva). 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 ottobre 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (9 novembre 
1962) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.12 
 
Numero unità  

9906 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 21 novembre 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 novembre 15 - 1962 novembre 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 21 novembre 1962 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 21 novembre 1962: 
1. Verbali delle sedute riservate 12/15 ottobre e 6 novembre 1962 
2. Ordinazioni di materiali (cavi per energia; cavi armati; materiali di ricambio e riserva per la centrale di Cassano 
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d'Adda) 
3. Appalto lavori posa cavi ricevitrice nord - Vimodrone 
4. Cessioni di materiali 
5. Appalti - variazioni di spesa 
6. Situazione impresa Santini 
7. Impresa Giudicariese - riserve 
8. Vertenza giudiziaria Aem-Luigia Rancati - transazione 
9. Richiesta del prof. Albino Pasini 
10. Assunzioni (assunzioni in via d'ampliamento d'organico: assunzioni nominative in attuazione di precedenti 
deliberazioni e assunzioni numeriche; assunzioni in via di sostituzione del personale cessato) 
11. Ex borsisti - retrodatazione assunzioni 
12. Aldo Mazzoni - collocamento a riposo anticipato 
13. Mutuo di £ 5 miliardi con gli istituti di previdenza 
14. Dirigenti - nomine 
15. Ismes - consiglio di amministrazione 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 novembre 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (27 novembre 
1962) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.13 
 
Numero unità  

9907 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 5 dicembre 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 dicembre 5 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente di Aem per autorizzare il direttore generale facente funzioni a stare in giudizio quale 
legale rappresentante di Aem nella causa contro il cav. Patrizio Filisetti. 
Il presidente chiede che venga poi riferito nella prossima seduta della Commissione amministrativa. 
 

Note complessive  
Il fascicolo contiene una bozza della delibera. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.14 
 
Numero unità  

9908 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1962 
 
Estremi cronologici  
1962 dicembre 14 - 1963 gennaio 25  
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1962 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 20 dicembre 1962: 
1. Verbale della seduta riservata del 21 novembre 1962 
2. Situazione impresa Santini 
3. Impresa Gandini e Vandoni - liquidazione riserve 
4. Filisetti c/ Aem - ratifica di delibera d'urgenza 
5. Rognoni e altri c/ Aem - costituzione in giudizio 
6. Cavenaghi e Cortese c/ Aem - costituzione in giudizio 
7. Assunzioni (assunzioni in via di ampliamento dell'organico; assunzioni in via di sostituzione di personale cessato) 
8. Comitato assunzioni 
9. Aem di Torino - richiesta fornitura energia 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 dicembre 1962)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (28 dicembre 
1962) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.32 
 
Segnatura definitiva  
1962.15 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.33 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1963 
 
 

Estremi cronologici  
1962 ottobre 1 - 1963 dicembre 19  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9909 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 17 e 19 gennaio 1963 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 17 gennaio 1963 
 
Estremi cronologici  
1962 ottobre 1 - 1963 gennaio 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno) del 17 e 19 gennaio 1963 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 17 gennaio 1963 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 17 e 19 gennaio 1963: 
1. Verbale della seduta riservata del 20 dicembre 1962 
2. Rinnovo del contratto collettivo normativo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende elettriche municipalizzate  
3. Rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate  
4. Impresa Giudicariese - riserve - arbitramento 
5. Impresa Gandini e Vandoni - riserve - arbitramento 
6. Questione impresa Santini 
7. Vertenza giudiziaria Soc. italiana incendi e rischi 
8. Dopolavoro di Milano - contributi 
9. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 17 gennaio 1963: 
1. Verbali delle sedute del 10 ottobre e 6 novembre 1962 
2. Acquisti dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1962 
3. Cessioni di materiali fuori uso 
4. Ordinazione della condotta forzata per il raddoppio dell'impianto di Grosio 
5. Ordinazione del III gruppo generatore dell'impianto di Grosio 
6. Altre ordinazioni di materiali (gru a ponte per la ricevitrice nord; contatori; parti di ricambio per la Centrale 
termoelettrica di Cassano d'Adda) 
7. Appalto delle opere murarie per il raddoppio impianto di Grosio 
8. Cessione di trasformatori 
9. Cessione di terreno al Comune di Lovero 
10. Casa dell'istituto autonomo case popolari a Cassano d'Adda 
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11. Virginia Berini Celada - licenziamento per scarso rendimento 
12. Collocamento a riposo  
13. Contributi erogati nel 1962 - ratifica 
14. Prefettura di Sondrio - richiesta di contributo 
15. Servizio ispettivo 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 gennaio 1963) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (24 gennaio 
1963) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.01 
 
Numero unità  

9910 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 febbraio 1963  
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 22 - 1963 febbraio 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 febbraio 1963. Appunti dell'avv. Saracini durante la seduta. 
Il fascicolo contiene solo il telegramma di convocazione del 22 febbraio 1963 in cui si anticipa che il punto all'ordine 
del giorno sarà la "situazione sindacale" e gli appunti manoscritti.  
 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.02 
 
Numero unità  

9911 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 12 marzo 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 marzo 12 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente di Aem per autorizzare il direttore generale facente funzioni a costituirsi quale parte 
civile nel procedimento a carico del dott. Ing. Alessandro Magrini e a delegare a tale scopo, in sua vece, l'avv. Mario 
Dondina. 
 

Note complessive  
Il fascicolo contiene anche una bozza della delibera. 
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Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.03 
 
Numero unità  

9912 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 marzo, 4 e 6 aprile 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 febbraio 20 - 1963 aprile 11 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 marzo, 4 e 6 aprile 1963 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 28 marzo, 4 e 6 aprile 1963: 
1. Verbale della seduta riservata del 17-19 gennaio 1963 
2. Dr. ing. Alessandro Magrini - delibera d'urgenza 
3. Dr. Bono, ing. Ghezzi, ing. Pini, ing. Rosati, ing. Soldadino, ing. Zanetti - nomina a dirigenti capi ufficio 
4. Vertenza di lavoro Bonazzi, Franzini, Ricetti, Colturi e De Lorenzi c/ Aem - transazione 
5. Ismes - Assemblea 
6. Commissione consultiva - richieste 
7. Derivazione dello Spol 
8. Nuove richieste di assunzione 
9. Ratifica assunzioni 
10. Ratifica contributo straordinario ai pensionati 
11. Anticipato collocamento a riposo 
12. Licenziamento per scarso rendimento 
13. Pietro Cusini e Maria Sapori Beolchi - rettifica di precedenti deliberazioni 
14. Cassa mutua assistenza - contributo straordinario 1962 
15. Alloggi dipendenti Valtellina - contributo 
16. Assegni di merito 
  
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 marzo 1963)  
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (11 aprile 
1963) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.04 
 
Numero unità  

9913 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 4 aprile 1963 
 
Estremi cronologici  
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1962 dicembre 11 - 1963 aprile 4 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 4 aprile 1963 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta 4 aprile 1963: 
1. Verbale della seduta del 17 gennaio 1963 
2. Revisori del conto consuntivo 1962 
3. Acquisiti del mese di dicembre 1962 
4. Ordinazioni di materiali (cavi per la rete primaria di distribuzione; sezionatori per la Ricevitrice nord, sud e ovest; 
impianto per il trattamento degli olii isolanti; trasformatori per la rete di distribuzione) 
5. Trasporto di olio combustibile per la Centrale di Cassano 
6. Appalti (opere murarie nuova Ricevitrice nord; sottostazione Cascina Offelera; opere murarie colonia montana di 
Teglio; isolamento colonia di Igea Marina) 
7. Liquidazione riserve impresa Lapasini Dorati 
8. Lavori di sistemazione della sede (impianto di condizionamento; tetto) 
9. Centrale di Grosio - esecuzione anticipata opere murarie e parti metalliche incorporate del IV gruppo 
10. Linea 220 kv Milano-Grosio - acquisto terreni 
11. Cesnef - contributo 
12. Scuola professionale di Bormio - contributo 
13. Scuola media governativa di Bormio - contributo 
14. Colonie estive - gestione 1962 
15. Comitato culturale 
16. Personale - ratifiche 1962  
17. Collocamenti a riposo  
18. Dimissioni volontarie dipendenti - ratifiche 
19. Ratifica di licenziamento 
20. Licenziamento per scarso rendimento 
s.n. [Alloggi del personale, soggiorno marino e campo sportivo] 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 febbraio 1963) 
b) Estratto per il sindaco 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.05 
 
Numero unità  

9914 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 17 e 22 maggio 1963 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 17 maggio 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 marzo 8 - 1963 maggio 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno) del 17 e 22 maggio 1963 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 17 maggio 1963 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 17 e 22 maggio 1963: 
1. Verbale della seduta riservata 28 marzo, 4 e 6 aprile 1963 
2. Questioni dirigenti 
3. Sistemazione fabbricato ex centrale Roasco 
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4. Dopolavoro Valtellina - fondo anticipazioni 
5. Costruzione di una casa per i dipendenti in via degli Ailanti 
6. Fnaem - convocazione dell'Assemblea 
7. Soggiorno marino per i dipendenti 
8. Elargizione straordinaria ai familiari di caduti sul lavoro dipendenti da imprese 
9. Integrazione assicurazione Inail a favore di assistenti, sovraintendenti e operai 
10. Gruppo anziani - premi di anzianità 
11. Gruppo anziani - contributo straordinario 1962 
12. Nuove richieste della Commissione interna 
13. Vertenza giudiziaria Boiocchi/ Aem 
14. Nuove richieste di assunzioni 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 17 maggio 1963: 
1. Verbale della seduta del 4 aprile 1963 
2. Conto consuntivo 1962 
3. Acquisti dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1963 
4. Cessione di materiali fuori uso 
5. Ordinazioni di materiali (contatori elettrici; cavi multipli per comando e segnalazione; autoponti servizio di 
illuminazione pubblica; raddrizzatori al silicio; soggiorno di Bormio - impianti idraulici; Centrale di Cassano - parti di 
ricambio) 
6. Centro meccanografico - sostituzione degli impianti 
7. Ratifica licenziamento 
8. Licenziamento per scarso rendimento 
9. Dimissioni volontarie dipendenti - ratifiche 
10. Collocamenti a riposo su domanda 
11. Salone del bambino - partecipazione e contributo 
12. Contributi (Comitato celebrazioni 25 aprile; Politecnico di Milano e istituzioni elettrotecniche; Ente comunale di 
assistenza di Grosotto; Patronato scolastico di Cassano d'Adda; Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di 
guerra; Croce rossa italiana) 
s.n. [sollecito di riscontro sulle richieste della Commissione consultiva formulate nella seduta del 4 aprile 1963] 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 maggio 1963) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (29 maggio 
1963) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.06 
 
Numero unità  

9915 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 27 maggio 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 maggio 21 - 1963 giugno 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 27 maggio 1963 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 27 maggio 1963: 
1. Istituzione di un posto di vice-direttore tecnico - nomina dell'ing. Franco Mayer Ziotti a vice-direttore tecnico 
2. Ing. Eugenio Barioli e avv. Eugenio Saracini - trattamento economico e normativo 
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3. Dopolavoro Valtellina 
4. Questione impresa Santini 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 maggio 1963) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (5 giugno 
1963) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.07 
 
Numero unità  

9916 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 12 giugno 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 giugno 12 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del commissario delegato per delegare il dott. rag. Alessandro Maggi e il dr. ing. Lelio Montanari 
a rappresentare Aem all'Assemblea Caemai. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.08 
 
Numero unità  

9917 
 
Titolo  

Atti della seduta della Commissione amministrativa del 25 giugno 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 aprile 17 - 1963 luglio 5 
 
Contenuto  

Seduta della Commissione amministrativa del 25 giugno 1963 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta 25 giugno 1963: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 17 maggio 1963 
2. Caemai - ratifica deliberazione d'urgenza  
3. Acquisti del mese di aprile 1963 
4. Ordinazioni di materiali (pali tubolari di acciaio per illuminazione pubblica; autofurgoni per la distribuzione; 
interruttori pneumatici per la tensione di 23 kv; cassa spirale della turbina del IV gruppo della Centrale di Grosio; 
riduttori per tensione di 220 kv; olio isolante per trasformatori; ruota pelton di ricambio per IV gruppo Centrale 
Grosotto; cavi per energia a 30 kv) 
5. Appalti (sottostazione provvisoria per l'alimentazione del "centro direzionale"; opere murarie della ric. sud - 
aggiornamento del preventivo di spesa; completamento acquedotto di Valle Lago) 
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6. Apparecchi condizionatori d'aria per gli uffici della sede  
7. Cessione di materiali 
8. Allacciamento cavi 23 e 9 kv sottostazioni M.M. 
9. Felice Jannacci - collocamento a riposo per limiti d'età 
10. Geom. Dionigi Fassola e Pietro Forzano - dimissioni 
11. Politecnico di Milano - nomina di un rappresentate dell'Aem nel Consiglio di amministrazione 
12. Dr. Enzo Ferrieri - conferma dell'incarico 
13. Contributi (Avis - gruppo aziendale; Ente manifestazioni milanesi; Lega italiana per la lotta contro i tumori) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (s.d.) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (5 luglio 
1963) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.09 
 
Numero unità  

9918 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 25 giugno, 3 e 5 luglio 1963  
 
Estremi cronologici  
1963 maggio 9 - 1963 luglio 11 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 25 giugno, 3 e 5 luglio 1963  (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 25 giugno, 3 e 5 luglio 1963: 
1. Verbali delle sedute riservate del 17-22 maggio e 27 maggio 1963 
2. Vertenza per il riconoscimento di anzianità pregressa a favore di dipendenti ed ex dipendenti dell'Aem già 
dipendenti da imprese fornitrici di mano d'opera 
3. Aggiornamento tariffa per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 
4. Dipendenti direzione lavori Valtellina - integrale estensione del CCNL per i dipendenti di aziende elettriche 
municipali 
5. Luigina Pasquale - licenziamento per scarso rendimento 
6. Liquidazione riserve impresa Santini 
7. Ratifiche assunzioni 
8. Ex dipendenti direzione lavori Valtellina - integrazione pensioni 
9. Nuove richieste di assunzione 
10. Direzione lavori Valtellina - assunzioni 
11. Invalidi civili - assunzione 
12. Eredi ex dipendente Protasio Pini - trattamento fine lavoro 
13. Felice Angelo Mapelli - licenziamento per scarso rendimento 
14. Richieste eredi ex dipendenti 
15. Nuove richieste della Commissione interna (indennità di trasferta, indennità di pacchetto) 
16. Ing. Barioli, ing. Mayer, Avv. Saracini 
17. Prevenzione infortuni - rapporti con la Commissione interna 
18. Alloggi in locali dell'azienda e indennità di alloggio 
19. Dr. ing. Cesare Chierichetti, dr. ing. Pietro Urvetti: alloggi 
20. Vertenza giudiziaria Seferian e Aznavourian c/Aem 
21. Collocamento a riposo del dr. ing. Alfredo Cenerini 
 



 
4905 

 

Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: elenco degli argomenti (s.d.) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (11 luglio 
1963) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.10 
 
Numero unità  

9919 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 17 
luglio 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 giugno 27- 1963 luglio 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 17 luglio 1963 (X 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 17 luglio 1963: 
1. Accordo economico nazionale dirigenti 
2. Denuncia accordo integrativo aziendale 20 aprile 1961 
3. Pensionati - premio di anzianità 
4. Liquidazione riserve impresa Santini 
5. Comune di Sondalo - questioni varie 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 17 maggio 1963: 
1. Attribuzioni della sottocommissione appalti 
2. Interruttori per la ricevitrice ovest 
3. Trasformatore ricevitrice ovest 
4. Cavi per la rete di distribuzione 
5. Centrale termoelettrica di Cassano - forniture aggiuntive della società Ansaldo 
6. Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - forniture e prestazioni addizionali della ditta Tibb 
7. Ripresa lavori VI lotto dello Spol 
8. Derivazione dello Spol - reintegro usi civici e zootecnici delle acque 
9. Contatori elettrici 
10. Emilio Negrini - collocamento a riposo 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 luglio 1963 ) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (22 luglio 
1963) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.11 
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Numero unità  

9920 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 24 e 30 settembre 1963 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 24 settembre 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 settembre 18 - 1963 ottobre 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata del 24 e 30 settembre 1963 (XIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 24 settembre 1963 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 24 e 30 settembre 1963: 
1. Verbali sedute riservate del 25 giugno, 3 e 5 luglio 1963 e 17 luglio 1963 
2. Fornitura di energia all'Aem di Torino - rapporti con l'Enel 
3. Vertenza giudiziaria Aem/Inps per contributi di disoccupazione 
4. Vertenza giudiziaria Primo Antononi e Alberto Barbacini c/ Aem 
5. Vertenza giudiziaria Ottaviano Venier e soc. Santa Caterina Valfurva spa c/ Aem) 
6. Soggiorno marino dipendenti 
7. Acquisto terreni Società italiana incendi e rischi diversi 
8. Ordinazioni di materiali (contatori; isolatori; trasformatore per la Ricevitrice nord; cavi per la rete di distribuzione; 
quadri di comando per i compensatori sincroni della Ricevitrice nord; impianto idraulico sanitario per la colonia 
montana di Teglio; interruttori per tensione 220 kv; olio combustibile per la Centrale di Cassano d'Adda; serramenti 
per la colonia montana di Teglio) 
9. Variante alle linee 220 kv Grosio-Ricevitrice nord e Ricevitrice nord-Brugherio in Comune di Sesto San Giovanni 
10. Linea 220 kv Milano-Grosio - liquidazione lavori extracontrattuali 
11. Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - penale per ritardata consegna 
12. Danni di guerra 
13. Nuove richieste di assunzione 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 24 settembre 1963: 
1. Verbali sedute del 25 giugno e 17 luglio 1963 
2. Bilancio preventivo 1964 
3. Acquisti mesi maggio, giugno e luglio 1963 
4. Interruttori per la ricevitrice ovest 
5. Mutuo di £ 5 miliardi con la Direzione generale degli istituti di previdenza 
6. Collocamenti a riposo su domanda 
7. Contributi (Piccolo teatro della città di Milano; Giardino d'infanzia di Stazzona) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 settembre 1963) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (2 ottobre 
1963) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.12 
 
Numero unità  

9921 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 7 e 14 ottobre 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 ottobre 9 - 1963 ottobre 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 7 e 14 ottobre 1963 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 7 e 14 ottobre 1963: 
1. Assistenza malattia ai pensionati 
2. Ex dipendente Pietro Pallavicini - integrazione pensione 
3. Giuseppe Fumagalli - collocamento a riposo anticipato 
4. Nuove richieste della Commissione interna (indennità sportellisti; assunzioni di familiari di dipendenti; comitato 
antinfortunistico; indennità guida mezzi motorizzati) 
5. Giuseppe Scirea - collocamento a riposo su domanda 
6. Disastro del Vajont - sottoscrizione 
7. Opere idroelettriche della Valtellina - manutenzione 
8. Direzione lavori Valtellina - laboratorio prove - assunzione di un ingegnere 
9. Interruttori 10 kv per installazioni provvisorie ricevitrice ovest 
10. Consorzio idroelettrico alta Valtellina (Ciav) - fornitura di energia 
11. Soggiorno marino dipendenti 
12. Costruzione di una casa di abitazione per i dipendenti in via degli Ailanti 
13. Avv. Dell'Amore 
14. Esattori e letturisti - definizione vertenza 
15. Indennità di pacchetto 
16. Richieste eredi ex dipendenti 
17. Rilevazione delle mansioni 
18. Stefano Damiani - collocamento a riposo su domanda 
19. Angelo Ferrante - collocamento anticipato a riposo 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 ottobre 1963) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (17 ottobre 
1963) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.13 
 
Numero unità  

9922 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 novembre 1963  
 
Estremi cronologici  
1963 novembre 7 - 1963 novembre 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 novembre 1963 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 13 novembre 1963: 
1. Verbali delle sedute riservate del 24-30 settembre e 7-14 ottobre 1963 
2. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro artt. 3 e 9 
3. Trattamento di trasferta dei sigg. commissari 
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4. Scuola professionale di Bormio - contributo 
5. Eca - contributo stagione invernale 1963-1964 
6. Istituto per il servizio sociale familiare 
7. Soggiorno marino dipendenti 
8. Richieste sindacati lavoratori per un nuovo accordo integrativo 
9. Dirigenza reparti edilizia e linee e telecomunicazioni 
10. Istituzione di un servizio sociale 
11. Cauzioni 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 novembre 1963) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (15 novembre 
1963) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.14 
 
Numero unità  

9923 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 
dicembre 1963 
 
Estremi cronologici  
1963 settembre 2 - 1963 dicembre 19 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 dicembre 1963 
(XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 6 dicembre 1963: 
1. Approvazione verbale seduta riservata del 13 novembre 1963 
s.n. [su proposta del presidente viene nominata una commissione a cui vengono demandate le trattative per la 
definizione delle richieste dei lavoratoti di cui ai nn. 2 e 3 dell'Ordine del giorno (2. Richieste dei sindacati dei 
lavoratori per un nuovo accordo integrativo aziendale; 3. Richieste della commissione interna: maggiorazione 
indennità lavoro festivo turnisti) 
4. Assunzioni 
5. Varie [dopolavoro aziendale - contributo] 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 6 dicembre 1963: 
1. Verbale della seduta del 24 settembre 1963 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Bilancio preventivo 1964 
4. Acquisti dei mesi agosto, settembre e ottobre 1963 
5. Ordinazioni di materiali, macchinari ed impianti (cavi per circuiti di comando e segnalazione; struttura metallica 
della cabina all'aperto a 220 kv della Ricevitrice nord; apparecchiature per l'allacciamento dell'utenza; cavi di potenza 
per il III gruppo della Centrale di Grosio; contatori elettrici trifasi; piano inclinato di servizio per la II condotta forzata 
dell'impianto di Grosio; trasformatori autoregolatori a corrente costante; isolatori portanti per esterno per la 
Ricevitrice nord e la Centrale di Grosio; cavi in olio fluido per la Centrale di Grosio; cavi armati per la rete di 
distribuzione - fabbisogno per l'anno 1964; impianto idraulico-sanitario per la colonia di Teglio; cessione di materiali 
fuori uso) 
6. Trasformazione impianto meccanografico per i servizi amministrativi 
7. Varie ed eventuali (assegnazione aree in conto conferimento patrimoniale; rivalutazione dei beni conferiti dal 
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Comune di Milano alla Aem; trasferimento a capitale di alcuni fondi speciali) 
s.n. [la Commissione consultiva è in attesa di risposte in merito a: soppressione del servizio ispettivo; precisazioni 
sulle funzioni della Commissione consultiva; destinazione di un locale di riunione per i membri della Commissione 
consultiva] 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 dicembre 1963) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (13 dicembre 
1963) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.33 
 
Segnatura definitiva  
1963.15 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.34 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1964 
 
 

Estremi cronologici  
1963 dicembre 1 - 1964 dicembre 22  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9924 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 10 e 13 gennaio 1964 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 10 gennaio 1963 
 
Estremi cronologici  
1964 gennaio 2 - 1964 gennaio 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata del 10 e 13 gennaio 1964 (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 10 gennaio 1964  (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 10 e 13 gennaio 1964: 
1. Verbale seduta riservata del 6 dicembre 1963 
2. Fornitura di energia alla soc. Montecatini 
3. Ciav - Consorzio idroelettrico Alta Valtellina 
4. Richieste dei sindacati dei lavoratori per nuovo accordo integrativo 
5. Indennità di pacchetto - indennità tram - compenso VII giorno consecutivo turnisti - definizione delle vertenze 
6. Dr. ing. Alfredo Cenerini - dimissioni 
7. Dr. ing. Vincenzo Grugni - reggenza del reparto approvvigionamenti 
8. Collocamenti a riposo per limiti di età 
9. Collocamenti a riposo su domanda 
10.  Ida Astolfi Guala - licenziamento per scarso rendimento 
s.n. [Condoglianze per scomparsa prof. ing. Gino Cassinis] 
11. Dott. Ing. Giancarlo Ferrari 
12. Rosario Stipo - costruzione abusiva 
13. Assistenza malattia ai pensionati 
14. Dopolavoro - contributi 
15. Richieste di assunzione 
16. Gruppo anziani - contributo 1963 
17. Vertenza giudiziaria Amilcare Zanotta- Aem - transazione 
18. Danni di guerra 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 10 gennaio 1964: 
1. Verbale della seduta del 6 dicembre 1963 
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2. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni 
3. Casa di soggiorno "L'abetina" in Sondalo - concessione di tariffa speciale 
4. Ex cabine di Breno, Endine e Arcene - vendita 
5. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
6. Contributi erogati nel 1963 - ratifica 
7. Modifiche alla S.S. Benedetto Marcello 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 gennaio 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (16 gennaio 
1964) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.01 
 
Numero unità  

9925 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 17 
febbraio 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 febbraio 17 - 1964 febbraio 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 17 febbraio 1964  
(III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 17 febbraio 1964: 
1. Verbale seduta riservata del 10/13 gennaio 1964 
2. Fnaem - convocazione Assemblea 
3. Richieste dei sindacati dei lavoratori per un nuovo accordo integrativo 
4. Vertenza Gariboldi ed altri 412 dipendenti per il riconoscimento di anzianità pregressa 
5. Acquisto terreni Società italiana incendi e rischi diversi 
6. Contributi assistenza malattia pensionati - richiesta della commissione interna 
7. Colonie estive e soggiorni 1964 (gestione della colonia di Igea Marina; tabelle dietetiche; gestione colonia di Edolo, 
arredamento nuova colonia di Teglio; soggiorno di Bormio) 
8. Limiti di età dirigenti 
9. Richieste di assunzione 
10. Collocamenti a riposo su domanda  
11. Collocamenti a riposo per limiti d'età 
12. Dimissioni volontarie dipendenti - ratifiche 
13. Ratifica licenziamento 
14. Cure termali dipendenti 
15. Giornata internazionale della donna 
16. Avv. proc. Corrado Apostoli 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 17 febbraio 1964: 
1. Verbale della seduta 10 gennaio 1963 
2. Ordinazioni di materiali (raddrizzatore al silicio rete tranviaria; trasformatori servizio prova cavi; ascensori; cavi 
distribuzione rete bassa tensione; impianti radio ad onde convogliate; interruttori ricevitrice nord; impianto 
condizionamento via della Signora 
3. Ampliamento ricevitrice nord - proroga termini consegna ditta Gerosa & Macchi 
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4. Ismes - Assemblea 
5. Cesi - Assemblea 
6. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
7. Ratifica assunzioni 1963 
8. Ratifica estensione CCNL degli elettrici ai dipendenti dalla direzione lavori Valtellina 
9. Contributi (Scuola media statale di Bormio; ente Manifestazioni Milanesi) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 febbraio 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (20 febbraio 
1964) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.02 
 
Numero unità  

9926 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 25 febbraio 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 febbraio 17 - 1964 febbraio 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 25 febbraio 1964 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 25 febbraio 1964: 
1. Dimissioni 
2. Collocamento anticipato a riposo 
3. Nuovo CCNL - trattamento laureati, diplomati e licenziati - somministrazione di energia elettrica a tariffa ridotta - 
artt. 3 e 9 
4. Richieste dei sindacati dei lavoratori per un nuovo accordo integrativo 
5. Accordo economico nazionale dirigenti 
6. Stei - fornitura di energia elettrica 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Telegramma di convocazione (21 febbraio 1964) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (26 febbraio 
1964) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.03 
 
Numero unità  

9927 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 6 e 9 marzo 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 febbraio 27 - 1964 marzo 11 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 6 e 9 marzo 1964 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 6 e 9 marzo 1964: 
1. Verbale delle sedute riservate del 17 e 25 febbraio 1964 
2. Richieste dei sindacati dei lavoratori per un nuovo accordo integrativo 
3. Revisori dei conti - avv. Salinari 
4. Criteri idi impostazione del conto consuntivo 1963 
5. Salone del pubblico - rifacimento 
6. Cise - Assemblea 
7. Contributi (Politecnico di Milano; ospedale di Tirano) 
8. Vertenza giudiziaria Amilcare Zanotta / Aem - transazione;  
9. Vertenza giudiziaria Aem / Officina costruzioni metalliche 
10. Mostra regionale lombarda 
11. Criteri impostazione conto consuntivo 1963 
12. Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - penale per ritardata consegna 
13. Lavori per il raddoppio di Grosio - impresa Dorati, Lapasini, Caldart 
14. Colonie estive e soggiorni 1964 - gestione della colonia di Igea Marina 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 febbraio 1964) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (26 febbraio 
1964) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.04 
 
Numero unità  

9928 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 marzo 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 marzo 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 marzo 1964 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 23 marzo 1964: 
1. Accordo integrativo aziendale 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 marzo 1964) 
b) Estratto per il sindaco 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
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1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.05 
 
Numero unità  

9929 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 7 e 15 aprile 1964 e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 7 aprile 1964 
 
Estremi cronologici  
1963 dicembre 1 - 1964 aprile 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IX seduta dell'anno) del 7 e 15 aprile 1964 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 7 aprile 1964  (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 7 e 15 aprile 1964: 
1. Lavori per il raddoppio di Grosio - impresa Dorati-Lapasini-Caldart 
2. Verbale delle sedute riservate del 6-9 e 23 marzo 1964 
3. IV piano quadriennale 
4-5 Accordo aziendale integrativo 
6. Vertenza giudiziaria Zeno Comolatti /Aem 
7. Cabine di distribuzione - locazione trentennale 
8. Pietro Bertoglio - collocamento a riposo 
9. Pulizia uffici della sede 
10. Alfredo Bendini - collocamento a riposo su domanda 
11. Ratifica assunzioni I trimestre 1964 
12. Valutazione delle mansioni 
13. Contributi 
14. Fnaem - sistemazione previdenziale personale dipendente 
15. Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - penale per ritardata consegna 
16. Rag. Silvio Monti - collocamento e riposo su domanda 
17. Conto consuntivo 1963 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 7 aprile 1964: 
1. Approvazione verbale seduta 17 febbraio 1964 
2. Comunicazioni del presidente ("gruppo di lavoro" per gli acquisti) 
3. Acquisti mesi novembre, dicembre 1963 e gennaio, febbraio 1964 
4. Bilancio preventivo 1964 - variazioni 
5. Conto consuntivo 1963 
6. Arredamento casa soggiorno di Bormio 
7. Contributi (Asilo infantile di Cassano d'Adda; Istituto di studi sul lavoro; Associazione nazionale fra mutilati ed 
invalidi di guerra; Centro lombardo di ricerche idrauliche; Dopolavoro provinciale - Sondrio; Patronato scolastico 
della città di Milano) 
8. Costruzione di una casa di abitazione per i dipendenti in via degli Ailanti 
9. Varie (semiraddoppio dell'impianto di Grosio - terne di sezionatori) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (1 aprile 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (17 aprile 
1964) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 



 
4915 

 

 
Segnatura definitiva  
1964.06 
 
Numero unità  

9930 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 30 
aprile 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 aprile 1 - 1964 maggio 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 30 aprile 1964  (X 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 30 aprile 1964: 
1. Verbale della seduta riservate 7-15 aprile 1964 
2. Richieste di assunzione 
3. Ex dipendenti Romano Cogni e Italo Goi - richiesta della commissione interna 
4. Richiesta di un gruppo di lavoratori anziani 
5. Quadri direttivi 
6. Istituzione del posto di vice direttore generale-direttore amministrativo - nomina del dott. Oreste Gualdoni a vice 
direttore generale-direttore amministrativo 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 30 aprile 1964: 
1. Verbale della seduta del 7 aprile 1964 
2. Conto consuntivo 1963 
3. Acquisti dei mesi di febbraio e marzo 1964 
4. Ordinazioni di materiali (trasformatori per la rete di distribuzione; cavi per la rete di distribuzione; miscela 
catramosa per la posa di cavi; apparecchi rilevatori di perturbazioni; apparecchi scaricatori per la rete a 220 kv; quadri 
di comando e di controllo per la nuova Ricevitrice nord; incastellature portanti per la nuova Ricevitrice nord) 
5. Appalti (opere murarie scaricatore sussidiario Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; opere murarie per 
l'installazione del nuovo impianto di condizionamento per il salone del pubblico; asfaltatura strade accesso Centrali di 
Lovero e Grosotto; rimozione pali ex linea filoviaria Tirano-Bormio; opere murarie nuova sottostazione Centro 
direzionale) 
6. Collocamenti a riposo su domanda 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 aprile 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (6 maggio 
1964) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.07 
 
Numero unità  

9931 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata del 15 e 17 giugno e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa dell'8 giugno 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 giugno 8 - 1964 giugno 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno) del 15 e 17 giugno 1964 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
dell'8 giugno 1964  (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 15 e 17 giugno 1964: 
1. Verbale della seduta riservata del 30 aprile 1964 
2. Assistenza malattia ai pensionati - legge 31 dicembre 1961 
3. Assistenza malattia ai pensionati - trattenute ai dipendenti 
4.  Vertenza giudiziaria Calamita e Ciriaco c/ Aem 
5. Vertenza giudiziaria eredi Comolatti c/ Aem 
6. Vertenza giudiziaria Marcolli c/ Aem 
7. Soggiorno di Bormio - gestione estiva 1964 
8. Licenziamento per scarso rendimento 
9. Quadri direttivi 
10. Modifica dell'organizzazione dei magazzini aziendali 
11. Revisori dei conti - gettoni di presenza 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 8 giugno 1964: 
1. Verbale della seduta del 30 aprile 1964 
2. Cesi 
3. Ismes - Assemblea ordinaria e straordinaria 
4. Acquisti dei mesi di febbraio e marzo 1964 
5. Ordinazioni di materiali (olio combustibile per la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; cavi per la rete di 
distribuzione a bassa tensione; trasformatori abbassatori per la rete di distribuzione; banchi per il servizio sportelli del 
salone del pubblico; 
6. Cessione di materiali 
7. Impresa Notari - revisione prezzi 
8. Dr. Enzo Ferrieri - rinnovo incarico 
9. Analisi dei costi aziendali 
10. Collocamenti a riposo 
11. Dimissioni volontarie dipendenti - ratifiche 
12. Fabbricato di p.le Martini - cancellazioni ipotecarie 
13. Contributi (Dopolavoro aziendale; Avis - gruppo aziendale; scuole professionali; Croce rossa italiana; Lega 
italiana per la lotta contro i tumori) 
14. Squadra di calcio dell'Aem - premiazione 
15. Medici della Cassa mutua 
16. Colonia di Igea Marina - rapporto di lavoro con il sig. Biondi 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 giugno 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (invio del 12 
giugno 1964 per la seduta ordinaria e invio del 22 giugno 1964 per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.08 
 
Numero unità  

9932 
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Titolo  

Atti della seduta riservata del 15 e 16 luglio 1964 e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 15 luglio 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 maggio 4 - 1964 luglio 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XV seduta dell'anno) del 15 e 16 luglio 1964 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 15 luglio 1964 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 15 e 16 luglio 1964: 
1. Verbale della seduta riservata 15 /17 giugno 1964 
2. Trattamento economico direttore generale f.f. 
3. Lega italiana per la lotta contro i tumori - contributo 
4. Analisi possibilità riduzioni spese 
5. Impresa Notari - revisione prezzi - riserve 
6. Vertenza giudiziaria Serafino Casari/Aem - transazione 
7. Vertenza giudiziaria Aem/ ditta Pietro Ratti 
8. Prestiti ai dipendenti per riscatti Cpdel 
9. Nuove richieste del personale (indennità portieri via Amari; indennità turno; rimborso spese uso motomezzo di 
proprietà del dipendente) 
10. Facoltà di firma per traenza quietanza e girata 
11. Azienda comunale dei servizi elettricità, gas, acqua e tranvie di Trieste - nomina dell'ing. Cesare Chierichetti a 
consulente tecnico in una vertenza giudiziaria fra la predetta e l'Enel 
12. Fornitura di energia a diversi commissariati di PS 
13. Questioni legali: impresa Santini spa - diffida; vertenza giudiziaria spa Santa Caterina di Valfurva c/ Aem; 
vertenza giudiziaria Gariboldi e altri 412 dipendenti c/ Aem; costruzione di una casa di abitazione in via degli Ailanti; 
padre Giuseppe Da Rova - donazione di un traliccio) 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 15 luglio 1964: 
1. Approvazione verbale seduta 8 giugno 1964 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Acquisti dei mesi aprile e maggio 1964 
4. Ordinazioni (quadri a 23 kv e 9 kv per la nuova Ricevitrice nord; impianto antincendio per la nuova Ricevitrice 
nord; impianto per la ricerca di guasti sulla rete di distribuzione; vie di corsa per il macchinario della nuova 
Ricevitrice nord) 
5. Rialzo fabbricato uffici sede - lato via della Signora angolo San Giovanni in Conca 
6. Richieste impresa Castelli per lavori colonia di Teglio 
7. Derivazione Alto Spol: cunicolo di drenaggio delle acque invernali 
8. Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - serbatoio virgilnafta 
9. Tariffa per la fornitura di energia all'Azienda generale dei servizi municipalizzati del Comune di Verona 
10. Salone del bambino 
11. Ente Manifestazioni Milanesi: sconto sul fatturato di energia per la mostra "Pittura a Milano dal 1945 al 1964" 
12. Collocamenti a riposo 
13. Varie (Comitato celebrazioni 25 aprile; Impianto di condizionamento d'aria per il nuovo centro meccanografico e 
gli uffici annessi) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 luglio 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (6 maggio 
1964) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
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Segnatura definitiva  
1964.09 
 
Numero unità  

9933 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 16 settembre 1964 e della [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 15 settembre 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 luglio 1 - 1964 settembre 25 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVII seduta dell'anno) del 16 settembre 1964 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 15 settembre 1964 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 16 settembre 1964: 
1. Verbale della seduta riservata del 15-16 luglio 1964 
2. Preventivo 1964 - aggiornamento 
3. Questioni dei dirigenti 
4. Vertenza Gariboldi ed altri 412 dipendenti per il riconoscimento di anzianità pregressa 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 15 settembre 1964: 
1. Verbale della seduta del 15 luglio 1964 
2. Comunicazioni del presidente (Delibera del consiglio comunale per la concessione di cui all'art. 4, n. 5. della l. 6 
dicembre 1962 n. 1643; procedimento penale contro Luigi Arienti) 
3. Acquisti dei mesi di giugno e luglio 1964 
4. Linea nord-Limito-sud - adeguamento stanziamento acquisto aree e per costituzione di servitù 
5. Colonia di Igea Marina - fortunale dell'8 giugno 1964 - opere di manutenzione straordinaria 
6. Ismes - relazione del direttore generale f. f. sull'ultimo Consiglio di amministrazione 
7. Cesi - rinunzia opzione aumento capitale 
8. Piano quinquennale 1965-1969 
9. Metropolitana milanese 
10 . Contributi (Società incoraggiamento arti e mestieri; Cesnef) 
11. Varie (casa di via Alianti) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 settembre 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (23 settembre 
1964 per la seduta ordinaria, 25 settembre 1964 per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.10 
 
Numero unità  

9934 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 5, 7, 8 e 13 ottobre 1964 
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Estremi cronologici  
1964  luglio 14 - 1964 ottobre 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 5, 7, 8 e 13 ottobre 1964 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 5, 7, 8 e 13 ottobre 1964: 
1. Comunicazioni del presidente (cause soc. Franck Alimentari e soc. Acciaierie di Sesto c/ Aem - nomina del prof. 
Regoliosi a consulente tecnico; debiti contratti da formazioni partigiane, rivalutazione degli impianti ex legge 19 
giugno 1960 n. 1014 - regime fiscale; revisori del conto consuntivo 1963) 
2. Dirigenti - anticipazione sulla gratificazione annuale di bilancio 
3. Dott. Enzo Ferrieri 
4. Fornitura di energia a diversi commissariati di PS 
5. Questioni legali (assistenza malattia ai pensionati - legge 31 dicembre 1961 n. 1443; assistenza malattia ai 
pensionati - trattenute ai dipendenti; vertenza giudiziaria Vittore Rosso) 
6. Ratifica assunzioni 
7. Collocamenti a riposo su domanda 
8. Dimissioni volontarie dipendenti 
9. Giuseppe Andreola - collocamento a riposo per inabilità 
10. Giuseppe Marnati - collocamento a riposo per sopravvenuta inabilità 
11. Colonia di Igea Marina - sostituzione del custode 
12. Assistenza di malattia ai pensionanti - trattenuta ai dipendenti 
13. Richieste assunzioni di personale (autisti per vetture servizi ispezioni serali; stenodattilografa per il reparto 
produzione) 
14. Anna Maria Porro  ved. Dell'Acqua 
15. Premi di studio a dipendenti e figli di dipendenti 
16. Comitato consultivo per le attività sociali 
17. Dopolavoro di Valtellina - consuntivo 1963 
18. Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di aziende elettriche municipalizzate 
19. Vertenza Gariboldi ed altri 412 dipendenti per il riconoscimento di anzianità pregressa 
20. Ordinazioni di materiali (quadri per i servizi ausiliari della ricevitrice nord, riduttori di corrente per la nuova 
ricevitrice nord, sezionatori sotto carico circuiti illuminazione pubblica) 
21. Costruenda Centrale termoelettrica di Salionze - eventuale partecipazione dell'Aem 
22. Costruenda Centrale termoelettrica di Salionze - eventuale partecipazione dell'Aem 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (30 settembre 1964) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (15 ottobre 
1964) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.11 
 
Numero unità  

9935 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 26 e 30 ottobre 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 ottobre 8 - 1964 novembre 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 26 e 30 ottobre 1964 (XIX seduta dell'anno). 



 
4920 

 

Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 26 e 30 ottobre 1964: 
1. Verbali delle sedute riservate del 16 settembre e 5, 7, 8 e 13 ottobre 1964 
2. Costruenda Centrale termoelettrica di Salionze - partecipazione dell'Aem alla comunione con le aziende di Brescia 
e Verona 
3. Inaugurazione del soggiorno di Bormio - lettera della commissione interna 
4. Ing. Spagnolo - colonia di Teglio - agevolazioni tariffarie a favore degli ex commissari 
5. Bilancio preventivo 1965 
6. Bilancio preventivo 1965 
7. Assistenza di malattia ai pensionati - trattenute ai dipendenti 
8. Cessione di rame 
9. Cavi per la rete di distribuzione 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 ottobre 1964) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (2 novembre 
1964) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.12 
 
Numero unità  

9936 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa dell'11 novembre 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 giugno 3 - 1964 novembre 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa dell'11 novembre 1964 (XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 11 novembre 1964: 
1. Verbale della seduta riservata 26/30 ottobre 1964  
2. Comunicazioni del presidente (assistenza malattia per i pensionati - trattenute; Convegno nazionale lavoratori 
aziende elettriche municipalizzate; esiti di vertenze giudiziarie - Pirola/ Aem; "quadri direttivi" - comunicazioni 
dell'assessore) 
3. Bilancio preventivo 1965 
4. Comitato consultivo per le attività sociali 
5. Questioni dirigenti 
6. Gestione soggiorno di Bormio 
7. Rag. Carmelo Fantò - richiesta di passaggio fra il personale di esercizio 
8. Collocamenti a riposo 
9. Licenziamenti per scarso rendimento 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 novembre 1964) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (16 novembre 
1964) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
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Segnatura definitiva  
1964.13 
 
Numero unità  

9937 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 e 26 novembre 1964 
 
Estremi cronologici  
1964 settembre 14 - 1964 novembre 30 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 e 26 novembre 1964 (XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 23 e 26 novembre 1964: 
1. Verbali della seduta riservata dell'11 novembre 1964  
2. Comunicazioni del presidente (presidente - dimissioni; assistenza malattia ai pensionati - trattenute) 
3. Deliberazioni di cui al punto IX della seduta del 15/17 giugno 1964 ed eventuali provvedimenti 
4. Deliberazioni di cui al punto II della seduta del 26/30 ottobre 1964 ed eventuali provvedimenti 
5. Bilancio preventivo 1965 
6. Vertenza Gariboldi ed altri 412 dipendenti per il riconoscimento di anzianità pregressa 
7. Questioni del personale (accordo aziendale 23 marzo 1962 per i dipendenti della direzioni lavori Valtellina - 
richiesta dei sindacati; agevolazioni tariffarie pensionati; indennità per titoli di studio; orario di lavoro dei dipendenti 
addetta alla sorveglianza dei lavori in galleria) 
8. Luigia Nana Raimondi e Renata Gottardi Vecchio - licenziamento per scarso rendimento 
9. Assunzione di un invalido civile;  
10. Ordinazioni di materiali (trasformatori autoregolatori monofasi a corrente costante per l'alimentazione dei circuiti 
di illuminazione pubblica, contatori elettrici trifasi, Ricevitrice nord - sbarre di collegamento tra trasformatori e 
sincroni, apparecchi per la protezione contro le sovracorrenti, cassette con interruttori per il servizio di distribuzione, 
autocarri pensanti, olio combustibile per il riscaldamento degli stabili, pali illuminazione pubblica, olio combustibile 
per la Centrale di Cassano d'Adda) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 novembre 1964) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (30 novembre 
1964) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.14 
 
Numero unità  

9938 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 18 
dicembre 1964  
 
Estremi cronologici  
1964 settembre 1 - 1964 dicembre 22 
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Contenuto  

Seduta riservata (XXIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 18 dicembre 
1964 (XXII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 18 dicembre 1964: 
1. Verbale della seduta riservata 23/26 novembre 1964 
2. Comunicazioni del presidente (trasmissione delle deliberazioni della Commissione amministrativa 
all'amministrazione comunale; assegni di merito) 
3. Delibere di cui al punto IX del verbale della seduta [ordinaria] del 15/17 giugno 1964 
4. Lettera 29 ottobre 1964 della ripartizione AA.MM. e PP.CC. 
5. Bilancio preventivo 1965 - tabella numerica 
6. Ratifiche assunzioni 
7. Linee 135 kv Milano-Brugherio e Milano-Cologno Monzese 
8. Limiti di età dirigenti 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 18 dicembre 1964: 
1. Verbale della seduta del 15 settembre 1964 
2. Comunicazioni del presidente (ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni) 
3. Acquisti dei mesi di agosto, settembre e ottobre 1964 
4. Ordinazioni di materiali (olio combustibile per la Centrale di Cassano d'Adda; serbatoio per la Centrale di Cassano 
d'Adda; trasformatori per cabine da 220 kva, cavi per il servizio della rete di distribuzione; miscela catramosa per posa 
cavi interrati; armature stradali per illuminazione pubblica; lampade ad incandescenza per impianti di illuminazione 
pubblica; interruttori tripolari; strumenti di misura per la Ricevitrice ovest; vie di corsa per la Ricevitrice ovest; salone 
del pubblico - rivestimento in legno, ordinazione di materiali e mobili per la colonia montana di Teglio) 
5. Appalto del servizio di pulizia della sede 
6. Cessione materiali e rottami 
7. Appalti - variazioni di corrispettivi (Impresa Varenna; Impresa Guzzetti) 
8. Acquisto terreno in Cassano d'Adda per la costruzione dello scarico secondario 
9. Eca - acquisto terreno in Limito-Pioltello - anticipazione prezzo 
10. Conferimento del Comune di Milano in aumento del capitale di dotazione 
11. Eca - richiesta di contributo 
12. Bilancio preventivo 1965 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 dicembre 1964) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (22 dicembre 
1964)  (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.34 
 
Segnatura definitiva  
1964.15 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.35 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1965 
 
 

Estremi cronologici  
1964 dicembre 18 - 1966 gennaio 3  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9939 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 5 e 19 febbraio 1965 e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 5 febbraio 1965  
 
Estremi cronologici  
1964 dicembre 18 - 1965 febbraio 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata del 5 e 19 febbraio 1965 (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 5 febbraio 1965 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 5 e 19 febbraio 1965: 
1. Verbale della seduta riservata del 18 dicembre 1964 
2. Comunicazioni del presidente (lettera n. 18 del 4 gennaio 1965 della Rip. AA.MM. e PP.CC.; contributi assistenza 
malattia per i pensionati; transazione Biondi) 
3. Alloggi per il personale 
4. Trattamento economico del vice direttore generale-direttore amministrativo 
5. Questioni del personale (reparto impianti esterni - squadra notturna giunti e prese - richiesta di indennità: orario di 
lavoro dei dipendenti addetti alla sorveglianza dei lavori in galleria; indennità per titoli di studio; indennità di 
trasferta; Maria De Bacco - riconoscimento anzianità pregressa; assegni di merito) 
6. Vertenza giudiziaria Cavenaghi e Cortese c/ Aem - transazione 
7. Vertenza giudiziaria Aem - soc. Fondiaria e per imprese edili - soc. Fondiaria infortuni 
8. Linea 220 kv nord-Limito-sud - costruzione di opere abusive - azione giudiziaria 
9. Apertura di credito bancario 
10. Cise - Consiglio di amministrazione 
11. Ismes - proposta di aumento di capitale 
12. Dopolavoro aziendale - contributo straordinario 
13. Riunione presidenti aziende municipalizzate 
14. Richieste di assunzioni (reparto linee e reparto impianti esterni: reparto impianti esterni - assunzione di telefonisti 
e guardia-cabine; autisti) 
15. Collocamenti a riposo per limiti di età 
16. Dimissioni volontarie dipendenti - gratifiche 
17. Licenziamento per scarso rendimento 
18. Collocandi a riposo 
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19. Remo Comizzoli 
13. Richieste di contributi (Piccolo teatro della città di Milano; Gruppo anziani; Dopolavoro di Milano e Valtellina) 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 5 febbraio 1965: 
1. Verbale della seduta del 18 dicembre 1964 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Acquisti dei mesi di novembre e dicembre 1964 
4. Ordinazioni di materiali (raddrizzatori al silicio, tubazioni in ferro ed in pvc per la nuova Ricevitrice nord; 
saracinesche per la Centrale di Cassano d'Adda; gru a ponte per la Sottostazione ovest; incastellatura porta sbarre per 
la Sottostazione ovest; cavi per la rete di distribuzione e per i circuiti di comando e segnalazione) 
5. Salone del pubblico - aggiornamento forniture ditta De Giorgi 
6. Consuntivo lavori impresa Giacomelli 
7. Colonie 
8. Ex colonia di Edolo - destinazione dei mobili 
9. Contributi erogati nel 1964 - ratifica 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 gennaio 1965) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (15 febbraio 
1965 per la seduta ordinaria, 24 febbraio 1965 per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 19 febbraio è in prosecuzione di quella del 5 febbraio 1965. 
 
 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.01 
 
Numero unità  

9940 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 marzo 1965 
 
Estremi cronologici  
1964 marzo 6 - 1965 marzo 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 marzo 1965 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 12 marzo 1965: 
1. Conto consuntivo 1964 - esame preliminare 
2. Lettera 26 febbraio 1965 dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. 
3. Vertenza giudiziaria Aem/ Barbetta, Biasioli, Deho, Rombi, Cacciamagnago 
4. Giornata internazionale della donna - ratifica contributo 
5. Ratifica assunzioni 
6. Fondo anticipazioni al personale 
7. Vertenza Aem / Mariani Caruso 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 marzo 1965) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (17 marzo 
1965) 
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c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.02 
 
Numero unità  

9941 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 31 
marzo 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 febbraio 2 - 1965 aprile 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 31 marzo 1965 (IV 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 31 marzo 1965: 
1. Verbali delle sedute riservate del 5-19 febbraio e 12 marzo 1965 
2. Fondo anticipazioni al personale 
3. Lettera 26 febbraio 1965 dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. 
4. Danni di guerra 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 31 marzo 1965: 
1. Verbale della seduta del 5 febbraio 1965 
2. Comunicazioni del presidente (dimissioni del presidente) 
3. Conto consuntivo 1964 
4. Rinnovo dei contratti per esecuzione di piccole opere da capomastro e lavori edili di manutenzione 
5. Opere di verniciatura e tinteggiatura 
6. Nuova sottostazione ovest - opere murarie 
7. Ordinazioni di materiali 
8. Completamento lavori rifacimento tetto fabbricato uffici sede 
9. Approvvigionamento rame e manufatti di rame 
10. Ismes - aumento di capitale 
11. CCNL per i lavoratori delle aziende elettriche municipalizzate - richiesta di rinnovo 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 marzo 1965) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (5 aprile 
1965)  (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.03 
 
Numero unità  

9942 
 



 
4926 

 

Titolo  

Atti della seduta riservata del 26 maggio, 3 e 9 giugno 1965 e della seduta [ordinaria] della 
Commissione amministrativa del 26 maggio 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 gennaio 20 - 1965 giugno 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VII seduta dell'anno) del 26 maggio, 3 e 9 giugno 1965 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 26 maggio 1965 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 26 maggio, 3 e 9 giugno 1965: 
1. Verbale della seduta riservata del 31 marzo 1965 
2. Comunicazioni del presidente (trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro; esattori - richieste; 
gratifiche) 
3. Dott. Enzo Ferrieri 
4. Comitato consultivo attività sociali 
5. Approvvigionamento nafta per la Centrale di Cassano d'Adda 
6. Esazioni 
7. Fornitura di energia all'Enel 
8. Inaugurazione della colonia di Teglio 
9. Lettera dell'assessore alle municipalizzate 
10. Comunicazioni del presidente (lettera del presidente della Confederazione della municipalizzazione; lettera della 
Cassa mutua assistenza aziendale) 
11. Ingg. Barioli e Roverselli 
12. Vertenza Mariani Caruso 
9. Esiti vertenze giudiziarie  
13. Esiti vertenze giudiziarie 
14. Nuove vertenze giudiziarie 
15. Cause risarcimento danni di competenza pretorile 
16. Richieste pensionati 
17. Questioni del personale 
18. Dimissioni volontarie dipendenti 
19. Ratifiche assunzioni 
20. Licenziamento per scarso rendimento 
21. Revisione dei costi e delle spese 
22. Indennità tram 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 26 maggio 1965: 
1. Verbale della seduta del 31 marzo 1965 
2. Comunicazioni del presidente (Comitato Croce rossa italiana; quinto Convegno di studi sui problemi delle 
municipalizzate al Passo della Mendola; rapportino mensile) 
3. Acquisti dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1965 
4. Completamento lavori rifacimento tetto fabbricato uffici sede 
5. Approvvigionamento nafta per la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda 
6. Ismes - cessione partecipazioni Aem all'Enel  
7. Colonie estive 1965 
8. Soggiorno estivo di Bormio 
9. Comitato culturale 
10. Richieste di contributi - Avis gruppo aziendale 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 maggio 1965) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (4 giugno 
1965 per la seduta ordinaria, 16 giugno 1965 per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
Le sedute riservate del 3 e 9 giugno sono in prosecuzione di quella del 26 maggio 1965. 
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Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.04 
 
Numero unità  

9943 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 16 giugno 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 giugno 16 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del commissario delegato per delegare il dott. Oreste Gualdoni a rappresentare Aem all'Assemblea 
ordinaria del Cesi. 
Gualdoni dovrà poi riferire alla Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.05 
 
Numero unità  

9944 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 1° luglio 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 1 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del commissario delegato per autorizzare il dott. Oreste Gualdoni a proporre in Appello contro la 
sentenza del Tribunale di Milano che riconosce il diritto a Luigi Chiodini e ad altri 21 dipendenti all'inquadramento in 
categoria C1 impiegati. 
Gualdoni dovrà poi riferire alla Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.06 
 
Numero unità  

9945 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 26 
luglio 1965 
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Estremi cronologici  
1963 luglio 24 - 1965 agosto 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IX seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 26 luglio 1965 (VIII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 26 luglio 1965: 
1. Verbale della seduta riservata del 26 maggio, 3 e 9 giugno 1965 
2. Comunicazioni del presidente (lettera della Prefettura di Milano - elenchi deliberazioni; interpellanza dei consiglieri 
- Penati, Cuomo, Pirola e Venegoni in merito alla situazione del personale dell'Aem - richiesta di informazioni da 
parte della ripartizione AA.MM. e PP.CC.; dott. ing. Giuseppe Craviari; lettera del sindaco al commissario delegato) 
3. Collocandi a riposo (collocamento a riposo per limiti d'età) 
4. Luigi Montrasio - collocamento a riposo su domanda 
5. Romano Migliavacca - dimissioni 
6. Cause risarcimento danni di competenza pretorile 
7. Nuove vertenze giudiziarie - Mariani Caruso 
8. Esiti vertenze giudiziarie  
9. Vertenza Gariboldi ed altri 412 dipendenti per riconoscimento anzianità pregressa 
10. Varie (prezzi energia fornita all'Enel; colonia montana di Teglio - strada di accesso; Comitato consultivo per le 
attività sociali) 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 26 luglio 1965: 
1. Verbale della seduta del 26 maggio 1965 
2. Comunicazioni del presidente (contributo Gruppo aziendale Avis - lettera dell'assessore alle AA.MM. E PP.CC.; 
Gruppo amici del Politecnico di Milano; Patronato scolastico città di Milano - richiesta di contributo; rapportino 
mensile) 
3. Acquisti dei mesi di aprile e maggio 1965 
4. Tecnomasio italiano Brown Boveri (Tibb) - proroga termini consegna 
5. Cesi - delibera d'urgenza 16 giugno 1965 - ratifica 
6. Liquidazione imprese Collini, Guffanti, Torno, Castelli e Pedrana 
7. Ordinazioni di materiali 
8. Appalto lavori di riparazione al canale Viola 
9. Cessioni materiali 
10. Cise - bilancio consuntivo esercizio 1964 - contributo Aem 
11. Raddrizzatori al silicio 
12. Canale Braulio-San Giacomo - manutenzione straordinaria 
13. Varie (opere di sostegno serbatoio Val Grosina - aumento di spesa; comitato antinfortunistico; nuove richieste di 
contributi) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 luglio 1965) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (5 aprile 
1965)  (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.07 
 
Numero unità  

9946 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 
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ottobre 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 luglio 1 - 1965 ottobre 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 ottobre 1965 (X 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 15 ottobre 1965: 
1. Verbale della seduta riservata del 26 luglio 1965 
2. Comunicazioni del presidente (sciopero nazionale dei giorni 13 e 14 ottobre 1965; lettera in data luglio 1965 del 
sindaco al Commissario delegato; lettera 10 agosto 1965 dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC.; lettera del sindaco in 
data 31 agosto 1965; lettera della Prefettura in data 12 luglio 1965; trattative per il rinnovo del CCNL dei dipendenti 
da aziende elettriche; accordo economico dirigenti; assegni di merito) 
3. Tabella numerica 
4. Articolo del giornale "Avanti" 
5. Causa Aem/Pirola 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 15 ottobre 1965: 
1. Verbale della seduta del 26 luglio 1965 
2. Comunicazioni del presidente (rapportino mese di agosto 1965; nuova legge sulle pensioni) 
3. Acquisti dei mesi di giugno e luglio 1965 
4. Ordinazioni di materiali 
5. Appalti 
6. Costruzione sottostazione via Bassi 
7. Comitato antinfortunistico - regolamento 
8. Lega italiana per la lotta contro i tumori - ratifica contributo 
9. Bilancio preventivo 1966 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 ottobre 1965) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (22 ottobre 
1965)  (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
Nel sottofascicolo "Estratto per il sindaco" si trova anche la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni inviato il 
giorno 27 ottobre 1965 anche alla Prefettura di Milano e alla Ripartizione aziende municipalizzate e PP.CC del 
Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.08 
 
Numero unità  

9947 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 22 ottobre 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 maggio 19 - 1965 novembre 8 
 
Contenuto  
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Seduta riservata della Commissione amministrativa del 22 ottobre 1965 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 22 ottobre 1965: 
1. Comunicazioni del presidente (richieste commissioni interne; contributo straordinario ai pensionati; prezzi di 
vendita all'Enel; esazioni; Politecnico - nomina del rappresentante nel Consiglio di amministrazione; lettera 28 
settembre 1965 della Centrale del Latte; situazione conto corrente col Comune di Milano) 
2. Alloggi 
3. Nuove vertenze giudiziarie 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 ottobre 1965) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (5 novembre 
1965) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Note complessive  
Nel sottofascicolo "Estratto per il sindaco" si trova anche la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni inviato il 
giorno 8 novembre 1965 anche alla Prefettura di Milano e alla Ripartizione aziende municipalizzate e PP.CC del 
Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.09 
 
Numero unità  

9948 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa dell'8 novembre 1965 
 
Estremi cronologici  
1965 maggio 21 - 1965 novembre 19 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa dell'8 novembre 1965 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 8 novembre 1965: 
1. Comunicazioni del presidente (esazioni; strada della Val Grosina - contributo spese rifacimento muro di sostegno; 
dott. ing. Luciano Pini - nomina a membro della Commissione amministrativa dell'Azienda elettrica municipale di 
Tirano; Piccolo teatro della città di Milano - concessione di abbonamenti a prezzo ridotto; Istituto di studi sul lavoro) 
2. Cessazione dal servizio di dipendenti 
3. Questioni del personale 
4. Revisione dei costi e delle spese - indagine sul personale 
5. Prestiti ai dipendenti 
6. Liquidazione imprese Collini, Guffanti, Torno, Castelli e Pedrana 
7. Canale Braulio-San Giacomo 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 ottobre 1965) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (12 novembre 
1965) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Note complessive  
Nel sottofascicolo "Estratto per il sindaco" si trova anche la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni inviato il 
giorno 19 novembre 1965 alla Prefettura di Milano e alla Ripartizione aziende municipalizzate e PP.CC del Comune 
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di Milano. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.10 
 
Numero unità  

9949 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 novembre 1965 
 
Estremi cronologici  
1964 novembre 11 - 1965 novembre 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 novembre 1965 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 19 novembre 1965: 
1. Comunicazioni del presidente (Gruppo anziani - contributo; ex dipendente Dante Collini - appartamento di 
proprietà dell'azienda - azione giudiziaria per il rilascio dello stesso; Società incoraggiamento arti e mestieri - richiesta 
rinnovo contributo; Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia (Caemai) - convocazione Assemblea; 
lettera delle organizzazioni sindacali; Piero Radice) 
2. Alloggi per il personale 
3. Comitato consultivo per le attività sociali 
4. Visita agli impianti aziendali da parte del sindaco 
5. Linea 220 kv Milano-Grosio - vertenza giudiziaria Aem/ Visconti di San Vito 
6. Linea 22o kv Milano-Grosio - cessione terreni all'Amministrazione provinciale 
7. Linea 220 kv nord-Limito-sud - asservimenti -società agricola Beta sas e sig. Giuseppe Galbiati 
8. Angelo Passoni 
9. Attilio Ligorati 
10. Collocamenti a riposo su domanda 
11. Rettifiche delibere assunzioni 
12. Cessazione dal servizio per collocamento a riposo su domanda e per raggiunti limiti d'età - criteri 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 novembre 1965) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (24 novembre 
1965) ed elenco delle deliberazioni inviato sia alla Prefettura di Milano che alla Ripartizione aziende municipalizzate 
(26 novembre 1965)  
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.11 
 
Numero unità  

9950 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 
dicembre 1965 
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Estremi cronologici  
1965 dicembre 15 - 1966 gennaio 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1965 
(XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 20 dicembre 1965: 
1. Verbali delle sedute riservate 15 ottobre, 22 ottobre, 8 novembre e 19 novembre 1965 
2. Comunicazioni del presidente (invito al sindaco; lettera dell'assessore alle AA.MM. PP.CC. in data 9 dicembre 
1965; Eca - richiesta di contributo; distintivi da applicare sugli indumenti da lavoro) 
3. Comitato culturale - programma e preventivo 1965-1966 
4. Ing. Eugenio Barioli 
6. Ing. Andrea Roverselli 
7. Collocamenti a riposo 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 20 dicembre 1965: 
1. Verbale della seduta del 15 ottobre 1965 
2. Rapportino del mese di novembre 1965 
3. Semiraddoppio di Grosio 
4. Acquisti dei mesi di agosto, settembre e ottobre 1965 
5. Falegnamerie aziendali 
6. Nuova sottostazione di via Bassi - appalto opere murarie 
7. Cessioni materiali 
8. Pozzi per la ricevitrice nord 
9. Comune di Mazzo di Valtellina - indennizzo per riduzione sorgente Sassoprada 
10. Canale Braulio-San Giacomo 
11. Prezzi Enel 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 dicembre 1965) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (28 dicembre 
1965)  (validi anche per la seduta riservata) ed elenco delle deliberazioni inviato sia alla Prefettura di Milano che alla 
Ripartizione aziende municipalizzate (3 gennaio 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
Nel verbale non esiste una delibera n. 5. 
 

Classificazione  
1.2.2.35 
 
Segnatura definitiva  
1965.12 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.36 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1966 
 
 

Estremi cronologici  
1965 dicembre 1 - 1966 dicembre 16  
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9951 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 e 17 gennaio 1966 
 
Estremi cronologici  
1965 dicembre 17 - 1966 febbraio 1 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 14 e 17 gennaio 1966 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 14 e 17 gennaio 1966: 
1. Verbale della seduta riservata del 20 dicembre 1965 
2. Comunicazioni del presidente (lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. 24 dicembre 1965; Eca - contributo; 
bonifico consumi luce Teatro alla Scala e Piccolo teatro della città di Milano; sciopero nazionale degli elettrici 12-13-
14 gennaio 1966) 
3. Firme per traenza, quietanza e girata 
4. Apertura di credito bancario 
5. Firme autorizzate presso le banche di Valtellina 
6. Questioni del personale 
7. Varie (Centrale termoelettrica di Cassano, fabbisogno olio combustibile; lavori di ripartizione Canale Braulio-San 
Giacomo - aggiornamento del preventivo di spesa; dirigenti - trattamento economico) 
8. Cessazioni dal servizio di dipendenti 
9. Alloggi per il personale 
10. Alienazione ex cabine elettriche di Arcene, Endine e Breno 
11. Alienazione terreno di Premadio 
12. Linea 220 kv nord-Limito-sud - servitù di passaggio 
13. Rettifica deliberazione 
14. Liquidazione riserve imprese Guffanti e Collini 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 gennaio 1966) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (26 gennaio 
1966) ed elenco delle deliberazioni inviato sia alla Prefettura di Milano che alla Ripartizione aziende municipalizzate 
(1 febbraio 1966) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
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d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 17 gennaio è in prosecuzione di quella del 14 gennaio 1966. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.01 
 
Numero unità  

9952 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 febbraio 1966 
 
Estremi cronologici  
1965 dicembre 1 - 1966 marzo 4 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 febbraio 1966 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 18 febbraio 1966: 
1. Verbale della seduta riservata del 14/17 gennaio 1966 
2. Soccorso alla popolazione dell'India 
3. Comunicazioni del presidente (sciopero aziendale 14 febbraio 1966; lettera della Ripartizione AA.MM. e PP.CC. 
del 24 gennaio 1966; lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. del 24 gennaio 1966; lettera della Ripartizione 
AA.MM. e PP.CC. del 16 febbraio 1966; lettera della Prefettura di Milano in data 24 gennaio 1966; approvazione 
conto consuntivo 1962 - lettera della Prefettura di Milano; revisori conto consuntivo 1964; Co.M. - dichiarazione sui 
problemi sindacali) 
4. Consorzio aziende elettriche municipalizzate alta Italia (Caemai) 
5. Fnaem - nomina del dott. Giuseppe Palermo Patera a membro 
6. "Cassetta delle idee" 
7. Opere murarie per la costruzione della nuova ricevitrice nord 220 kv - confronto fra preventivo e consuntivo 
8. Contributi erogati nel 1965 - ratifica 
9. Nuove richieste di contributi 
10. Acquisti dei mesi di novembre e dicembre 1965 
11. Ordinazioni di materiali 
12. Cessione di corda di rame e residuati di cavi 
13. Verniciatura impianti e macchinari nuova ricevitrice nord 
14. Pulizia degli uffici della sede 
15. Piccole opere di capomastro ed altre inerenti alla manutenzione di impianti e stabili - rinnovo contratti 
16. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
17. Dopolavori di Milano e Valtellina 
18. Riserve impresa Guffanti 
19. Riserve impresa Collini 
20. Riserve impresa Torno 
21. Prezzi di vendita energia all'Enel 
22. Vertenze giudiziarie della Valtellina 
23. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni 
24. Cessazioni dal servizio 
25. Agevolazioni tariffarie ex membri della Commissione amministrativa  
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 febbraio 1966) 
b) Estratto per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (25 febbraio 
1966) ed elenco delle deliberazioni inviato sia alla Prefettura di Milano che alla Ripartizione aziende municipalizzate 
(4 marzo 1966) 
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c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.02 
 
Numero unità  

9953 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 10 e 15 marzo 1966 e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 10 marzo 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 15 - 1966 marzo 25 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) del 10 e 15 marzo 1966 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 10 marzo 1966 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 10 e 15 marzo 1966: 
1. Verbale della seduta riservata del 18 febbraio 1966 
2. Comunicazioni del presidente (Associazione bancaria italiana; circolare del Ministero dell'interno alle Prefetture in 
data 10 febbraio 1966; contributo alle popolazioni dell'India; lettera dell'Assessore alle AA. MM. e PP. CC., 4 marzo 
1966; gratifiche dirigenti - richiesta di aumento; circolare del Ministero dell'interno alle Prefetture in data 10 febbraio 
1966) 
3. Giuseppe Mangini 
4. Estensione assicurazione invalidità temporanea ai signori commissari 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive effettive seduta [ordinaria] 10 marzo 1966: 
1. Verbale della seduta del 20 dicembre 1966 
2. Rapportino del mese di gennaio 1966 
3. Conto consuntivo 1965 
4. Acquisti del mese di gennaio 1966 
5. Dopolavoro di Milano 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 marzo 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Estratti per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (18 marzo 
1966)  (validi anche per la seduta riservata) ed elenco delle deliberazioni inviato sia alla Prefettura di Milano che alla 
Ripartizione aziende municipalizzate (25 marzo 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 15 marzo è in prosecuzione di quella del 10 marzo 1966. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.03 
 
Numero unità  

9954 
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Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 21 e 24 marzo 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 gennaio 18 - 1966 aprile 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 21 e 24 marzo 1966 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 21 e 24 marzo 1966: 
1. Verbale della seduta ordinaria del 10 marzo e riservata del 10/15 marzo 1966 
2. Comunicazioni del presidente (lettera-circolare del Prefetto di Milano, n. 19656 del 17 marzo 1966) 
3. Fnaem - contributo associativo 
4. Nuove richieste di contributi 
5. Dopolavoro di Milano e Valtellina - preventivo 1966 
6. Collocamenti a riposo su domanda 
7. Collocamenti a riposo - rettifica di precedenti delibere 
8-9. Nuove richieste di assunzione 
10. Lettera-circolare del Prefetto di Milano - risposta alla medesima 
11. Colonie estive - gestione 1966 
12. Indennità pacchetto 
13. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
14. Prezzi Enel 
15. Vertenza giudiziaria Giovanni Rusconi / Aem 
16. Esiti di vertenze giudiziarie 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 marzo 1966) 
b) Testo integrale per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (29 
marzo 1966) ed elenco delle deliberazioni inviato sia alla Prefettura di Milano che alla Ripartizione aziende 
municipalizzate (6 aprile 1966) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 24 marzo è in prosecuzione di quella del 21 marzo 1966. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.04 
 
Numero unità  

9955 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 21 aprile 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 marzo 28 - 1966 aprile 27  
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 21 aprile 1966 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 21 aprile 1966: 
1. Comunicazioni del presidente (lettera dell'assessore AA. MM. e PP.CC. in data 31 marzo 1966; lettera 
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dell'assessore AA. MM. e PP. CC. in data 6 aprile 1966; Consiglio nazionale della Co.M.; riunione a Palazzo Marino 
con l'assessore alle Aa.MM. e PP.CC. e i presidenti delle aziende municipali; Gruppo pensionati - richiesta di 
contributo) 
2. Manifestazione del 25 aprile  
3. Manifestazione del 1° maggio 
4. CCNL per i dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate - trattative per il rinnovo - concessione della somma 
di Lit. 40.000 "una tantum" ai dipendenti 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: telegramma di convocazione (20 aprile 1966) 
b) Sunto (26 aprile 1966), testo integrale (26 aprile 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata). Inoltre elenco delle deliberazioni 
inviato alla Prefettura di Milano (27 aprile 1966) (valido anche per la seduta riservata)  
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.05 
 
Numero unità  

9956 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del 28 aprile 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 aprile 28 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del commissario delegato per nominare il dr. Oreste Gualdoni quale rappresentante Aem 
nell'Assemblea generale ordinaria degli azionisti del Cesi. 
Gualdoni dovrà poi riferire alla Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.06 
 
Numero unità  

9957 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 16 
maggio 1966  
 
Estremi cronologici  
1966 marzo 1 - 1966 maggio 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 16 maggio 1966 
(VII seduta dell'anno). 
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Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 16 maggio 1966: 
1. Verbali delle sedute riservate del 21/24 marzo e 21 aprile 1966 
2. Comunicazioni del presidente (trattative rinnovo CCNL - convegno Fnaem; lettera dell'assessore AA.MM. e 
PP.CC. in data 28 aprile 1966 n. 3937; CCNL per i dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate - trattative per 
il rinnovo - concessione della somma di Lit. 40.000 una tantum ai dipendenti - lettera dell'assessore all'AA.MM. e 
PP.CC. in data 29 aprile 1966 n. 4075 e lettera Prefettura in data 11 maggio 1966 n. 36949; lettera del sovraintendente 
al Teatro alla Scala; lettera della Confederazione della municipalizzazione in data 21 aprile 1966; incontro con il 
presidente dell'Amministrazione provinciale di Sondrio per i sovracanoni a favore degli enti locali valtellinesi; 
Azienda municipalizzata pubblici servizi - Parma; indennità di contingenza - variazioni dal 1° maggio 1966; fornitura 
di energia elettrica alle Aziende elettriche di Brescia e Verona; dopolavoro di Milano e della Valtellina; 11 nuove 
richieste di contributi - Croce rossa italiana, Avis gruppo aziendale; alloggi; Comitato consultivo attività sociali) 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 16 maggio 1966: 
1. Rapportino del mese di marzo 1966 
2. Acquisti dei mesi di febbraio e marzo 1966 
3. Ordinazioni di materiali 
4. Cise - bilancio consuntivo esercizio 1965 - contributo Aem 
5. Cesi - ratifica delibera d'urgenza 
6. Angelo Mombelli - rettifica di deliberazione 
7. Manifestazione del 1° maggio 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 maggio 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Sunto (20 maggio 1966), testo integrale (24 maggio 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale (validi anche per la seduta riservata). Inoltre elenco delle deliberazioni 
inviato alla Prefettura di Milano (24 maggio 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.07 
 
Numero unità  

9958 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 maggio 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 aprile 12 - 1966 maggio 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 23 maggio 1966 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 23 maggio 1966: 
1. Comunicazioni del presidente (Eca - acquisto di terreno in Limito-Pioltello - anticipazione prezzo: lettera della 
commissione interna in data 23 maggio 1966; gruppo pensionati - richiesta di contributo) 
2. Colonie estive - addebito alla Centrale del latte 
3. Gestione colonia di Igea Marina - appalto al sig. Giovanni Giorgetti 
4. Gestione soggiorno di Bellaria - appalto al sig. Giovanni Giorgetti 
5. Gestione soggiorno di Bormio - appalto al sig. Tullio Nucci 
6. Cessazioni di servizio 
7. Nuove richieste di assunzioni 
8. Nuove richieste del personale - rivalutazione indennità pacchetto 
9. Dirigenti - trattamento economico 
10. Esiti di vertenze giudiziarie 
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11. Vertenza giudiziaria Aem/ Acciaierie elettriche di Sesto San Giovanni - definizione trattativa 
12. Nuove richieste di contributi 
13. Varie (riconoscimento di anzianità pregressa a favore di dipendenti, ex dipendenti e aventi causa da ex dipendenti; 
Saverio Dell'Erba, Vincenzo Fiumberti e Vincislao Piluso - rimborso riscatto servizio militare reso in periodo di 
"anzianità pregressa" già riconosciuta) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 maggio 1966) 
b) Sunto (26 maggio 1966), testo integrale (26 maggio 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale. Inoltre elenco delle deliberazioni inviato alla Prefettura di Milano (26 
maggio1966) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.08 
 
Numero unità  

9959 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 giugno 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 giugno 16 - 1966 giugno 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 giugno 1966 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 20 giugno 1966: 
1. Verbali delle sedute riservate del 16 e 23 maggio 1966 
2. Dott. ing. Eugenio Barioli 
3. Fnaem - convocazione Assemblea 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: telegramma di convocazione (16 giugno 1966) 
b) Testo integrale (22 giugno 1966), sunto (23 giugno 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale. Inoltre elenco delle deliberazioni inviato alla Prefettura di Milano (23 
giugno 1966) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.09 
 
Numero unità  

9960 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata del 26/27 luglio 1966 e della seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 26 luglio 1966 
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Estremi cronologici  
1966 maggio 2 - 1966 agosto 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XII seduta dell'anno) del 26/27 luglio 1966 e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa 
del 26 luglio 1966 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 26 luglio 1966: 
1. Approvazione verbale della seduta riservata del 20 giugno 1966 
2. Comunicazioni del presidente (lettera della Co.M. del 28 giugno 1966; lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. 
in data 21 giugno 1966; lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 24 giugno 1966; lettera dell'assessore alle 
AA.MM. e PP.CC in data 7 luglio 1966; lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 22 giugno 1966; accordo 
economico per i dirigenti delle aziende municipalizzate 
3. Varie (dopolavoro di Valtellina) 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 27 luglio 1966: 
1. Comunicazioni del presidente (Piccolo teatro della città di Milano - richiesta di contributo; Felice Premoli) 
2. Enel - fornitura energia Brescia e Verona 
3. Cessazioni dal servizio 
4. Ing. Eugenio Barioli 
5. Alloggi per il personale 
6. Varie (dopolavoro di Milano; linea 220 kv Milano-Grosio - acquisto terreni)   
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 26 luglio 1966: 
1. Verbale della seduta del 16 maggio 1966 
2. Comunicazioni del presidente (morte dell'ing. Andrea Roverselli) 
3. Acquisti dei mesi di aprile e maggio 1966 
4. Svincolo cauzione dott. ing. Filippo Carati 
5. Linea 220 kv Milano-Grosio - rinnovo servitù di elettrodotto soc. Agricola "Beta" 
6. Acquisito di olio combustibile per la centrale termoelettrica di Cassano d'Adda e per il servizio di riscaldamento 
degli stabili 
7. Impianto radio a onde convogliate 
8. Derivazione Frodolfo-Braulio - lavori di riparazione della galleria di scarico di Spondalunga 
9. Derivazione alto Sopl - acquedotto Val Pila - appalto impresa Boselli - ratifica 
10. Centrale di Cassano d'Adda - opere murarie di completamento - ratifica 
11. Completamento dei lavori di rifacimento del tetto dell'edificio della sede di via della Signora e sistemazione dei 
nuovi locali 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 luglio 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Sunto (2 agosto 1966), testo integrale (5 agosto 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale (validi anche per la seduta riservata). Inoltre elenco delle deliberazioni 
inviato alla Prefettura di Milano (2 agosto 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 27 luglio è in prosecuzione di quella del 26 luglio 1966. 
Nel fascicolo si trova anche uno scambio epistolare in merito alle osservazioni sui verbali delle due sedute (ordinaria 
e riservata). 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.10 
 
Numero unità  

9961 
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Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 agosto 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 26 - 1966 agosto 8 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 4 agosto 1966 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 4 agosto 1966: 
1. Insediamento della Commissione amministrativa 
2. Comunicazioni del presidente (lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 28 luglio 1966; lettera 
dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 28 luglio 1966; lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 27 
luglio 1966) 
3. Trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 
4. Acquisto di olio combustibile per la Centrale di Cassano d'Adda 
5. Acquisto di olio combustibile per il servizio di riscaldamento degli stabili 
6. Varie (conferimento medaglie d'oro al sen. avv. Lami Starnuti ed ai commissari uscenti; bonifico tariffe a favore dei 
membri della Commissione amministrativa; questioni varie dei dirigenti) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 luglio 1966) 
b) Testo integrale (8 agosto 1966), sunto (8 agosto 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale. Inoltre elenco delle deliberazioni inviato alla Prefettura di Milano (8 
agosto 1966) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.11 
 
Numero unità  

9962 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 29 agosto/5 settembre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 agosto 22 - 1966 settembre 8 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 29 agosto/5 settembre 1966 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 29 agosto 1966: 
1. Trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 5 settembre 1966: 
1. Trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: telegramma di convocazione (22 agosto 1966) 
b) Testo integrale per il sindaco e lettera di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (8 
settembre 1966) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
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d) Minute. 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 5 settembre è in prosecuzione di quella del 29 agosto 1966. 
Sulla camicia del testo integrale per il sindaco è aggiunto un appunto manoscritto in cui si indica che di questa 
seduta non sono stati fatti né il sunto né l'elenco delle deliberazioni. 
Il sottofascicolo Rapporti è vuoto. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.12 
 
Numero unità  

9963 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del  6 settembre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 settembre 6 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente per delegare il dr. Oreste Gualdoni a costituirsi in giudizio quale rappresentante 
dell'Azienda elettrica municipale nel ricorso avanti il Consiglio di Stato. 
Gualdoni dovrà poi riferire alla Commissione amministrativa. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.13 
 
Numero unità  

9964 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 
settembre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 luglio 1 - 1966 settembre 30 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 settembre 1966 
(XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 27 settembre 1966: 
1. Approvazione verbali delle sedute riservate 4 agosto 1966 e 29 agosto-5 settembre 1966 
2. Comunicazioni del presidente (lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 14 settembre 1966; gruppo 
anziani - raduno annuale - richiesta di contributo) 
3. Vertenze giudiziarie 
4. Assicurazione infortuni signori commissari 
5. Acquisti, appalti, ecc. - procedura 
6. Cessazione dal servizio 
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7. Ratifiche assunzioni 
8. Dipendenti direzione lavori Valtellina - regolarizzazione previdenziale 
9. Dopolavoro di Milano e Valtellina - contributi 
10. Fondo anticipazione al personale 
11. Geom. Lino Celada - richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di pubblico incarico 
12. Assunzioni a termine 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 27 settembre 1966: 
1. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazione di 1 punto dal 1° agosto 1966) 
2. Preventivo 1966 - aggiornamento 
3. Bilancio preventivo 1967 - tabella numerica del personale 
4. Acquisti dei mesi di giugno, luglio e agosto 1966 
5. Ordinazioni di materiali, appalti, cessioni, ecc. 
6. Soc. Barton italiana - estinzione di servitù 
7. Nuove richieste di contributi 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 settembre 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Sunto (30 settembre 1966), testo integrale (4 ottobre 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale (validi anche per la seduta riservata). Inoltre elenco delle deliberazioni 
inviato alla Prefettura di Milano (30 settembre 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.14 
 
Numero unità  

9965 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 ottobre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 settembre 29 - 1966 ottobre 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 18 ottobre 1966 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata 18 ottobre 1966: 
1. Verbale della seduta riservata 27 settembre 1966 
2. Comunicazioni del presidente (CCNL - trattative; lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 28 settembre 
1966 - dirigenti; risposta in data 7 ottobre 1966 n. 45650 a lettera dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data del 14 
settembre 1966 - direzione lavori Valtellina) 
3. Rettifica del testo della deliberazione in data 26-27 luglio 1966 concernente gli alloggi per il personale 
4. Facoltà di firma per traenza, quietanza e girata 
5. Cessazioni dal servizio 
6. Vertenze giudiziarie: sas Boiocchi lamiere, soc. Franck alimentari italiana e Safa fabbrica accumulatori 
7. Vertenze giudiziarie 
8. Comitato comunale e pubbliche relazioni 
9. Comitato consultivo per le attività sociali 
10. Nuove richieste di assunzioni 
11. Nuove richieste di contributi 
12. Varie (ufficio cassa - morte del rag. Enzo Lazzarini - reggenza; dott. Enzo Ferrieri - consulenza; assistenti 
universitari volontari) 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (13 ottobre 1966) 
b) Sunto (20 ottobre 1966), testo integrale (20 ottobre 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale. Inoltre elenco delle deliberazioni inviato alla Prefettura di Milano (20 
ottobre 1966) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute. 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.15 
 
Numero unità  

9966 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 
novembre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 ottobre 31 - 1966 novembre 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIX seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 15 novembre 1966 
(XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 15 novembre 1966: 
1. Verbale della seduta riservata 18 ottobre 1966 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del vice-sindaco, avv. Meda, n. 8574 del 21 ottobre 1966; lettera 
dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 9239 del 24 ottobre 1966; n. 175998/7876 del 2 novembre 1966; lettera 
dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data n. 9434 del 2 novembre 1966; lettera della Commissione interna n. 240 
del 3 novembre 1966; lettera della Commissione interna n. 3260 del 7 novembre 1966) 
3. Sottostazione a favore degli alluvionati 
4. Cessazioni dal servizio 
5. Prezzi fornitura estiva Enel - trattative 
6. Piccolo teatro della città di Milano - concessione ai dipendenti di abbonamenti a prezzo ridotto 
7. Soggiorno di Bormio - appalto gestione periodo invernale - ratifica 
8. Direzioni lavori Valtellina - ridimensionamento della forza 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 15 novembre 1966: 
1. Verbale della seduta del 27 settembre 1966 
2. Comunicazioni del presidente (sottoscrizione del personale per gli alluvionati; danni provocati alla proprietà di Igea 
Marina, dalla mareggiata del 4 novembre u.s.) 
3. Rapportino del mese di settembre 1966 
4. Acquisti del mese di settembre 1966 
5. Acquisto nafta per la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 novembre 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Sunto (18 novembre 1966), testo integrale (21 novembre 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da 
parte del segretario generale alla Giunta municipale (validi anche per la seduta riservata). Inoltre elenco delle 
deliberazioni inviato alla Prefettura di Milano (18 novembre 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
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Segnatura definitiva  
1966.16 
 
Numero unità  

9967 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 
dicembre 1966 
 
Estremi cronologici  
1966 ottobre 17 - 1966 dicembre 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 dicembre 1966 
(XX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta riservata del 13 dicembre 1966: 
1. Verbale della seduta riservata 15 novembre 1966 
2. Direzione lavori Valtellina - ridimensionamento 
3. Dott. ing. Eugenio Barioli - collocamento a riposo 
4. Dott. ing. Francesco Lionetti - nomina a capo-reparto del reparto lavori Valtellina 
5. Comunicazioni della presidente (CCNL - trattative; lettere dell'assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 3937, n. 
194337, 9239, 208179, 9934, rispettivamente del 15, 17, 21, 23 e 28 novembre 1966 e nota della ripartizione 
AA.MM. e PP.CC. del 23 novembre 1966; Comitato culturale e P.R. 
6. Sovracanoni enti locali valtellinesi 
7. Dott. ing. Vincenzo Grugni - reggenza reparto approvvigionamenti - indennità di carica 
8. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni 
9. Nuove richieste del personale 
10. Cessazioni dal servizio  
11. Vertenza Acciaierie di Sesto San Giovanni - richiesta di moratoria 
12. Eca Milano - contributo annuale 
13. Nuove richieste di contributo 
14. Comitato assunzioni 
 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 13 dicembre 1966: 
1. Morte del vice-sindaco di Milano, avv. Luigi Meda 
2. Verbale della seduta del 15 novembre 1966 
3. Proprietà di Igea Marina - riparazione danni provocati dalla mareggiata 
4. Rapportino mese di ottobre 1966 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 dicembre 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Sunto (16 dicembre 1966), testo integrale (16 dicembre 1966) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da 
parte del segretario generale alla Giunta municipale (validi anche per la seduta riservata). Inoltre elenco delle 
deliberazioni inviato alla Prefettura di Milano (16 dicembre 1966) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
Nel sottofascicolo 2 c'è anche il testo integrale del punto "Sovracanoni enti locali valtellinesi" e la relativa lettera di 
trasmissione inviati alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (16 dicembre 1966). 
 

Classificazione  
1.2.2.36 
 
Segnatura definitiva  
1966.17 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.37 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1967 
 
 

Estremi cronologici  
1967 gennaio 4 - 1968 gennaio 9 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9968 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 9 gennaio 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 gennaio 4 - 1967 gennaio 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 9 gennaio 1967 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 13 dicembre 1966 
2. Comunicazioni del presidente (lettera alla Prefettura di Milano n. 102336 del 21 dicembre 1966; nota del 22 
dicembre 1966 della Ripartizione AA.MM. e PP.CC.; convegno amministratori aziende elettriche municipalizzate) 
3. Rapportino del mese di novembre 1966 - messa in servizio della nuova Ricevitrice Nord 
4. Prezzi Enel 
5. CCNL - trattative 
6. Cessazioni dal servizio (Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; collocamento a riposo su domanda; 
licenziamento per scarso rendimento) 
7. Nuove richieste del personale: indennità pacchetto - rivalutazione 
8. Ricorsi in materia tributaria - autorizzazioni a stare in giudizio - ratifica. 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 gennaio 1967) 
b) Testo integrale (16 gennaio 1967) e sunto (12 gennaio 1967) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale; elenchi delle deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da 
parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (12 gennaio 1967) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.01 
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Numero unità  

9969 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 7 
febbraio 1967  
 
Estremi cronologici  
1967  febbraio 2 - 1967 febbraio 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (III seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 7 febbraio 1967 (II 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata 7 febbraio 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 9 gennaio 1967  
2. Comunicazioni del presidente (colloquio con l'assessore alle AA.MM. e PP.CC.; circolare della FNAEM n. 749 del 
13 gennaio 1967); rinnovo Commissione interna; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 245027/10800 del 23 
gennaio 1967; Gruppo Avis-AEM; Società incoraggiamento arti e mestieri - richiesta di contributo; Giornata 
internazionale della donna - richiesta di contributo) 
3. Cessazione dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
4. Nuove assunzioni  
5. Ratifiche assunzioni 
6. Fantò Carmelo - licenziamento della Direzione lavori Valtellina - trasferimento e riassunzione presso gli uffici di 
Milano 
7. Questioni del personale : "Indennità pacchetto" 
8. Aperture di credito bancario 
9. Facoltà di firma per girata 
10. Adeguamento di alcune voci dei "ricavi diversi" 
11. Attribuzioni della Direzione generale in materia di acquisti, appalti ecc. - mandato al direttore generale ff. per 
l'effettuazione di spese in economia ex art. 59 del Regolamento 
12. Vertenze giudiziarie (Inail/AEM - infortunio mortale Gargantini; f.lli Orsenigo/AEM - ricorso al Consiglio di 
Stato e citazione avanti al Tribunale di Milano; Sampla/AEM - violazione di contratto) 
13. Contributi erogati nel 1966 - ratifica 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] 7 febbraio 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 13 dicembre 1966 
2. Rapportino del mese di dicembre 1966 
3. Autorizzazione alla trasformazione della linea Cassano-Limito e alla modificazione della Cabina 220 Kv Cassano 
4. Accordo di cessione di energia all'Enel annata in corso 
5. Approvazione acquisti mesi di ottobre e novembre 1966 
6. Appalti per la manutenzione, pulizia, conservazione, ecc., degli stabili aziendali (lavori edili di manutenzione degli 
stabili e posa cavi; lavori di tinteggiatura e verniciatura di stabili e impianti aziendali; servizio di pulizia; servizio di 
vigilanza) 
7. Ordinazioni di cavi per la rete di distribuzione (ditte Pirelli, Alfacavi, Fulgorcomit, Pasta, Fice) 
8. Paratoie per lo scaricatore nuovo del canale Muzza 
9. Fornitura trasformatore Ricevitrice sud - acquistato dalla Soc. Marelli 
10. Comitato consultivo attività sociali 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 febbraio 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie delle delibere della Commissione amministratrice art. 16 TU inviata dal direttore 
generale alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (17 febbraio 1967); testo integrale (14 febbraio 1967) e sunto (10 
febbraio 1967) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale 
(valido anche per la seduta riservata); elenchi delle deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del 
direttore generale alla Prefettura di Milano (10 febbraio 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
e) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
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Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.02 
 
Numero unità  

9970 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 febbraio 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 febbraio 15 - 1967 febbraio 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 20 febbraio 1967 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Situazione sindacale 
2. Varie 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 febbraio 1967) 
b) Testo integrale (23 febbraio 1967) per il sindaco e relativa lettera di trasmissione da parte del segretario generale 
alla Giunta municipale (1) 
c) Minute 
 

Note complessive  
(1) Si conserva inserta la seguente nota manoscritta "Il "Sunto" e l'"Elenco" delle deliberazioni , non sono stati fatti." 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.03 
 
Numero unità  

9971 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 febbraio 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 febbraio 23 - 1967 marzo 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 febbraio 1967 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Situazione sindacale 
2. Esame preliminare del bilancio consuntivo 1966 
3. Cessazione dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
assunzione della dott.ssa Costantina Giudici 
4) Varie (bilancio preventivo 1967; AEM - sovracanoni Enti locali valtellinesi; Indennità al presidente e ai membri 
della Commissione amministratrice; contributo a favore delle popolazioni danneggiate dalle recenti alluvioni - lettera 
assessore alle AA.MM. e PP.CC. in data 15 febbraio 1967 
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Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 febbraio 1967) 
b) Testo integrale (3 marzo 1967) e sunto (2 marzo 1967) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale; elenchi delle deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da 
parte del direttore generale alla Prefettura di Milano 2 marzo 1967) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.04 
 
Numero unità  

9972 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 21 e 
30 marzo 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 marzo 16 - 1967 aprile 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 e 30 marzo 1967 
(VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 21 e 30 marzo 1967: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 7, 20 e 28 febbraio 1967  
2. Comunicazioni del presidente (lettere CISPEL n. 060 SV. del 7 febbraio 1967 e n. L/70 del 22 febbraio 1967; 
lettere CISPEL n. S/38 del 22 febbraio 1967 e n. S/38 del 3 marzo 1967; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. del 
24 febbraio 1967; lettera CISPEL n. S/3-b del 17 marzo 1967) 
3. CISE - Contributo AEM 
4. Salone del bambino 
5. Questione sindacale 
6. Dott. Gagliardo Bono - collocamento a riposo su domanda 
7. Cessazioni dal servizio - collocamenti a riposo su domanda 
8. Nuove richieste di assunzioni 
9. Cessazioni o permuta di terreni acquistati per la costruzione delle linee a 135 Kv e a 220 Kv 
10. Comitato consultivo attività sociali - soggiorno di Bellaria 
11. Conto consuntivo 1966 - Conferenza stampa 
12. Comunicazioni del presidente (contributi scuole "C. Erba", "C. Saldini" e Società Incoraggiamento arti e mestieri; 
lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. del 22 marzo 1967 - Indennità di pacchetto; lettera assessore alle AA.MM. e 
PP.CC. del 22 marzo 1967 - "una tantum" di 25.000 e 30.000 lire; FNAEM - Convegno dei presidenti delle aziende 
associate; colloquio tra il commissario anziano e la Commissione interna; assegnazione del posto di capo servizio 
alimentazione; casa soggiorno di Bormio - magazzino; rinnovo Commissione consultiva; Arnaldo Cagnoni 
13. Colonie estive 
14. Comitato culturale e PR - preventivo 1967 
15. Gestione soggiorno di Bellaria 
16. Gestione soggiorno di Bormio 
17. Acciaierie elettriche di Sesto S. Giovanni - dilazione di pagamento 
18. Atm - Fondiaria e per imprese edili 
19. Assegnazione di alloggi di proprietà dell'Azienda a dipendenti trasferiti dal Reparto lavori Valtellina 
20. Asili - nido 
21. Dopolavoro di Milano e Valtellina - Acconti sui contributi 1967 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 21 e 30 marzo 1967: 



 
4951 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 7 marzo 1967 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - aumento di un punto dal 1 febbraio 1967) 
3. Conto consuntivo 1966 
4. Storno di crediti inesigibili anno 1966 
5. Approvazione acquisti mese di dicembre 1966 e mese di gennaio 1967 
6. Trasformazione della linea Limito-Inzago-Cassano - ordinazione di materiali (alluminio alla ditta Alluminio, fune 
di guardia alla ditta Redaelli, isolatori alla ditta Miva, morsetterie alla ditta Salvi) 
7. Trasformazione della linea Limito-Inzago-Cassano - appalto dei lavori relativi 
8. Quadro protetto a 23 Kv per la nuova Sottostazione di via Paolo Bassi 
9. Quadri per l'impianto di illuminazione pubblica della Ricevitrice nord 
10. Approvazione del conto consuntivo 1966 e della relativa relazione 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 marzo 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale (6 aprile 1967) e sunto (4 aprile 1967) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenchi delle deliberazioni adottare e 
relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (4 aprile 1967) (valido anche 
per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 30 marzo è in prosecuzione di quella del 21 marzo 1967. 
La seduta ordinaria del 30 marzo è in prosecuzione di quella del 21 marzo 1967. 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.05 
 
Numero unità  

9973 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 aprile e 30 maggio 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 aprile 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata della Commissione amministrativa del 28 aprile e 30 maggio 1967 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno - Deliberazioni effettive: 
1. Rinnovo del CCNL- applicazione 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 aprile 1967) 
b) Testo integrale  e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale (31 maggio 1967); elenchi delle deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del 
direttore generale alla Prefettura di Milano (31 maggio 1967) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.06 
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Numero unità  

9974 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente dell'11 maggio 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 maggio 11 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente dell'11 maggio 1967: 
- autorizzazione, rilasciata al direttore generale ff. dell'AEM, Oreste Gualdoni, relativa alla proposta di controricorso 
avanti la Corte di cassazione a mezzo degli avvocati Alessandro Petrucco, di Milano, e Aldo Fresa, del Foro di Roma, 
nella vertenza Pirola Giuseppe/AEM. 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.07 
 
Numero unità  

9975 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 30 
maggio e 6 giugno 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 maggio 24 - 1967 giugno 13 
 
Contenuto  

Seduta riservata (X seduta dell'anno) del 30 maggio e 6 giugno 1967 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 30 maggio 1967 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 30 maggio e 6 giugno 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 21 e 30 marzo 1967  
2. Comunicazioni del presidente (giornata del 14 agosto 1967 - richiesta della Commissione interna per effettuare un 
ponte senza recupero; lettera della Prefettura n. 29358 del 5 maggio 1967 - trattenute in caso di sciopero; Comitato 
consultivo attività sociali; Servizio statistica - reggenza) 
3. Dott. ing. Franco Mayer Ziotti - collocamento a riposo 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
5. Nuove richieste di assunzione 
6. Vertenze giudiziarie (causa Pirola/AEM - ricorso per Cassazione - ratifica delibera d'urgenza; causa Collini/AEM - 
Polizza sui rischi professionali ed extra; vertenza giudiziaria Esattori/AEM) 
7. Questioni del personale (anzianità pregressa - nuove richieste di riconoscimento ( nuove richieste relative a 
interruzioni dei rapporti di lavoro per servizio militare; richiesta di riconoscimento di periodi non contemplati da 
precedenti deliberazioni; richieste di riconoscimento avanzate da dipendenti non contemplati da precedenti 
deliberazioni); cure termali) 
10. Cassa mutua assistenza - contributo straordinario 
11. Nuove richieste di contributo (Gruppo pensionati AEM; Croce rossa italiana; Lega italiana per la lotta contro i 
tumori) 
12. Pensionati 
13. Comune di Sondalo - Infiltrazioni d'acqua a "Le prese vecchie" - contributo 
14. Liquidazione riserve Impresa Pedrana - Casa di soggiorno di Bormio 
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15. Varie (Associazione volontari del sangue - sezione di Milano; Società canottieri Olona - riduzione tariffaria; strada 
provinciale Trucazzano-Trezzo d'Adda; aiutanti al quadro 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 30 maggio 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 31 e 30 marzo 1967 
2. Comunicazioni del presidente (versamento in c/c al Comune di Milano, lettera assessore n. 3607/67 del 3 aprile 
1967 - disinvestimenti prossimo quadriennio) 
3. Rapportino mese di aprile 1967 
4. Approvazione acquisti mesi di febbraio, marzo e aprile 1967 
5. Letture ed esazioni trimestrali 
6. Colonia di Igea Marina - riparazione danni provocati dalla mareggiata - aumento preventivo di spesa 
7. Opere murarie per l'installazione delle nuove paratoie per lo scaricatore del canale Muzza - aumento preventivo di 
spesa 
8. Situazione del canale Viola 
9. Definizione riserve Impresa Zanoli - acquedotto Valle Lago 
10. Definizione riserve Impresa Castelli - Colonia di Teglio 
11. Terreno in Madonna di Campiglio - Richiesta di cessione 
12. Cabina elettrica di Grosio - Cessione all'Enel 
13. Cessione gratuita di terreno al Comune di Lovero 
14. Varie (visita agli impianti della Valtellina da parte dell'ingegnere Borghi) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 maggio 1967) 
b) Testo integrale (13 giugno 1967) e sunto (9 giugno 1967) per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenchi delle deliberazioni 
adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (9 giugno 1967) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 6 giugno è in prosecuzione di quella del 30 maggio 1967. 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.08 
 
Numero unità  

9976 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 21 giugno 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 giugno 21 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 21 giugno 1967: 
- autorizzazione, rilasciata a Rino Tinti, relativa alla firma singola per girata, in assenza del cassiere, degli assegni 
bancari e circolari emessi all'ordine AEM. 
 
 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
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Segnatura definitiva  
1967.09 
 
Numero unità  

9977 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa dell'11 
luglio 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 luglio 7 - 1967 luglio 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11 luglio 1967 (XI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata dell'11 luglio 1967: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 28 aprile, 30 maggio e 6 giugno 1967  
2. Comunicazioni del presidente (dopolavoro di Milano - conto consuntivo 1966; esiti vertenze giudiziarie; vertenza 
giudiziaria Mariani Caruso; fallimento snc Pirola Guglielmo; lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. del 13 e 30 
giugno 1967; lettera della Prefettura di Sondrio n. 765/16/4 del 17 giugno 1967 - trasferimenti impiegati del Reparto 
lavori Valtellina) 
3. Questioni del personale (rinnovo del CCNL; anzianità pregressa Valtellina; Cassa mutua assistenza) 
4. Facoltà di firma per girata - autorizzazione al dott. Rino Tinti - ratifica delibera d'urgenza 
5. Riparto  linee e telecomunicazioni - reggenza 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; licenziamento per scarso rendimento; rag. Bruno 
Eugenio Cantoni - collocamento a riposo - rettifica decorrenza) 
7. Nuove richieste di assunzione 
8. Bottini Giuseppe - deliberazione di conferma in servizio - rettifica del nome 
9. Atm - tariffe energia - lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 169565/6982 del 12 giugno 1967 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] dell'11 luglio 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 30 maggio 1967 
2. Comunicazioni del presidente (Enti locali valtellinesi - Sovracanoni - Acconto; versamenti in c/c al Comune di 
Milano; Cip - provvedimento prezzi n. 1169) 
3. Rapportino mese di maggio 1967 
4. Approvazione acquisti mese di maggio 1967 
5. Facoltà di firma per girata - autorizzazione al dott. Rino Tinti - ratifica delibera d'urgenza 
6. Svincolo cauzione rag. Enzo Lazzarini 
7. CESI - Assemblea ordinaria degli azionisti 
8. ISMES - Assemblea ordinaria degli azionisti 
9. Lavori edili all'autorimessa Certosa 
10. Comune di Livigno - derivazione dello Spoel - rifornimenti idrici 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (7 luglio 1967) 
b) Testo integrale (11 luglio 1967) e sunto (18 luglio 1967) per il sindaco e relative lettere di trasmissione, 
rispettivamente del 20 luglio e del 18 luglio 1967, da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido 
anche per la seduta riservata); elenchi delle deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del 
direttore generale alla Prefettura di Milano (18 luglio 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.10 
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Numero unità  

9978 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 20 luglio 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 luglio 20 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 20 luglio 1967: 
- autorizzazione, rilasciata al direttore generale ff., Oreste Gualdoni, relativa alla possibilità di impugnare 
provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio, sulle modalità di ritiro dell'energia elettrica eccedente il 
fabbisogno prodotta da enti e imprese diverse dall'Ente nazionale, presentando ricorso, personalmente o tramite 
avvocato e procuratore di fiducia, al Ministero dell'industria e del commercio e al Comitato dei ministri per l'Enel. 
 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.11 
 
Numero unità  

9979 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 26 
settembre 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 settembre 21 - 1967 ottobre 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 26 settembre 1967 
(XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 26 settembre 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata dell'11 luglio 1967  
2. Comunicazioni del presidente (recepimento CCNL - comunicazioni assessore alle AA.MM. e PP.CC. e della 
ripartizione AA.MM. e PP.CC. in data 24 e 25 luglio e 6 settembre 1967; lettera della Prefettura di Milano del 17 
luglio 1967; lettera della Commissione interna - richiesta di incontro; lettera delle organizzazioni sindacali del 30 
agosto 1967; ristrutturazione Dopolavoro aziendale - lettera della FLAEI dell'11 settembre 1967; lettera Gruppo 
anziani n. 580 del 10 settembre 1967; assegni di merito - lettera della Commissione interna del 5 giugno 1967) 
3. Nuove richieste di assunzione 
4. Ratifica assunzioni 
5. Questioni del personale (Assunta Ardemagni - richiesta di riconoscimento anzianità pregressa; lavoratori studenti; 
Cassa mutua assistenza - modifica statuto) 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo per sopravvenuta inabilità; 
dimissioni) 
7. Nuove vertenze giudiziarie (Luigi Marelli e Adolfo Nobili - riconoscimento anzianità Direzione lavori Valtellina 
8. Dopolavoro di Milano e Valtellina - contributo 
9. Varie (Croce luminosa di monte Scale) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 26 settembre 1967: 
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1. Approvazione del verbale della seduta dell'11 luglio 1967 
2. Comunicazioni del presidente (telegramma prof. Bucalossi del 29 luglio 1967; lettera CISPEL n. S/38 del 20 luglio 
1967 - accordo interconfederale del 13 luglio 1967; trasformazione linea elettrica Cassano-Limito - lettere assessore 
alle AA.MM. e PP.CC. del 5 luglio 1967 e dell'8 settembre 1967; danni di guerra - lettera Associazione nazionale 
sinistrati e danneggiati di guerra n. 791 del 254 luglio 1967; acquisti e cessioni di beni immobiliari; sovracanoni Enti 
locali valtellinesi - lettera del presidente dell'Amministrazione provinciale di Sondrio dell'11 settembre 1967 - lettera 
della Prefettura di Milano del 20 settembre 1967; Commissione consultiva - bozza di regolamento) 
3. Bilancio preventivo 1968 - tabella numerica del personale 
4. Rapportini mesi di giugno, luglio e agosto 1967 
5. Approvazione acquisti mesi di giugno, luglio e agosto 1967 
6. Enel - provvedimenti e ricorsi 
7. Enel - prezzi energia 
8. Trattative per un nuovo contratto di fornitura di energia all'Enel 
9. Comitato consultivo attività sociali 
10. Opere murarie Ricevitrice nord - Aumento di spesa 
11. Centrale Premadio - semiraddoppio - lavori preliminari 
12. AEM di Tirano - Cessione tronchi linee 
13. Sovracanoni BIM 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 settembre 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie delle delibere della Commissione amministratrice art. 16 TU inviata dal segretario 
generale alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (5 ottobre 1967) (valido anche per la seduta riservata); testo integrale e 
sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione, rispettivamente del 5 ottobre e del 29 settembre 1967, da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenchi delle deliberazioni 
adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (29 settembre 1967) 
(valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.12 
 
Numero unità  

9980 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 30 ottobre 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 ottobre 25 - 1967 novembre 8 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XV seduta dell'anno) del 30 ottobre 1967. 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 30 ottobre 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 26 settembre 1967 
2. Invito gruppo aziendale Avis 
3. Accordi nazionali per i dirigenti di aziende industriali municipalizzate - lettera CISPEL n. S/3-B del 21 settembre 
1967 
4. Ente manifestazioni milanesi - Mostra "X premio internazionale studentesco Ina - Touring per la pittura" 
5. Semiraddoppio Centrale di Premadio - Lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 8936 del 9 ottobre 1967 
6. Centrale di Premadio - semiraddoppio - Lavori preliminari - Autorizzazione alla trattativa privata 
7. Colonia di Igea Marina 
8. Accordo per la fornitura di energia all'Enel 
9. MM-linea n. 2 - Sottostazione centro direzionale 
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10. CISE - contributo 
11- Riserve impresa Lapasini - Dorati - Caldart 
12. Esiti vertenze giudiziarie: Inam/AEM 
13. Nuove vertenze giudiziarie AEM/Negri 
14. Nuove richieste di assunzione 
15. Questioni del personale (Accordo regionale del 28 settembre 1967 per indennità varie; indennità motorizzazione 
esattori-tagliaprese; indennità pacchetto turnisti; indennità turno; indennità alta montagna; esattori; corsi aziendali di 
integrazione professionale - assegni) 
16. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
17. Comitato culturale e Pubbliche relazioni (preventivo 1968; "Il chilowattora" - direzione; dott. Enzo Ferrieri - 
consulenza - rinnovo contratto) 
18. Soggiorno di Bormio - gestione invernale 
19. Nuove richieste di contributi (Gruppo Avis - AEM) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 ottobre 1967) 
b) Lettera di trasmissione di copie delle delibere della Commissione amministratrice art. 16 TU inviata dal segretario 
generale alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (24 novembre 1967); testo integrale e sunto per il sindaco e relative 
lettere di trasmissione, rispettivamente dell'8 novembre e del 7 novembre 1967, da parte del segretario generale alla 
Giunta municipale; elenchi delle deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (7 novembre 1967) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.13 
 
Numero unità  

9981 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 20 
novembre1967 
 
Estremi cronologici  
1967 novembre 16 - 1967 dicembre 15 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 novembre 
1967 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 20 novembre 1967: 
1. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. del 31 ottobre e 14 novembre 1967; lettera 
assessore alle AA.MM. e PP.CC. del 14 novembre 1967 - regolamento speciale dell'Azienda; lettera del presidente 
dell'Azienda municipalizzata acque, gas, elettricità di Imola del 9 novembre 1967; MM - linee n. 1 e n. 2 - 
progettazione e direzione lavoro impianti elettrici; gruppo di lavoro "Studio problemi elaborazioni dati"; richiesta di 
incontro della Commissione interna; impianti di categoria As.) 
2. Attribuzioni della Direzione generale in materia di acquisti, appalti, ecc. - mandato al direttore generale ff. per 
l'effettuazione di spese in economia ex art. 59 del regolamento. 
3. Nuove vertenze giudiziarie: Battista Robustellini, Mario Maganetti,  colonel Giovani Luigi Trinca, [Alfredo Thoni 
e Pietro Baitieri] - riconoscimento di anzianità D.L.V.; Angelo Galliani - riconoscimento categoria superiore; 
4. Cessazioni dal servizio (collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; collocamento a riposo su domanda) 
5. Assunzione di un invalido civile 
6. Nuove richieste di contributo (Eca di Milano - contributo annuale; Politecnico di Milano; Associazione nazionale 
combattenti e reduci; Dopolavoro di Milano e di Valtellina) 
7. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
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8. Assistenti universitari volontari 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 20 novembre 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 1967 
2. Comunicazioni del presidente (lettera CISPEL n. 0/60 del 7 novembre 1967 - 20° anniversario della 
Confederazione; ATM - nomina di nuovo presidente; entrata in servizio delle linee Cassano-Milano; variazioni 
indennità di contingenza) 
3. Approvazione acquisti mesi di settembre e ottobre 1967 
4. Assemblea FNAEM 
5. Piano quadriennale 1968-1971 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 novembre 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie delle delibere della Commissione amministratrice art. 16 TU inviata dal segretario 
generale alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (15 dicembre 1967) (valido anche per la seduta riservata); testo integrale 
e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione (24 novembre 1967) da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e 
relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (24 novembre 1967) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.14 
 
Numero unità  

9982 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 20 
dicembre 1967 
 
Estremi cronologici  
1967 dicembre 15 - 1968 gennaio 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIX seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1967 
(XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 20 dicembre 1967: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 30 ottobre 1967 e 20 novembre 1967 
2. Comunicazioni del presidente (CCNL 19 maggio 1967 e relativo accordo di "armonizzazione" - lettera assessore 
alle AA.MM. e PP.CC. n. 5533/5532 del 21 novembre 1967 - Decreto prefettizio n. 92913 del 6 dicembre 196; lettera 
assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 10150 del 22 novembre 1967: accordi interconfederale 13 luglio 1967 - accordo 
economico 27 luglio 1967 per i dirigenti - accordo regionale 28 settembre 1967 per indennità varie - lavoratori - 
studenti; lettera delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza del 13 dicembre 1967; Ospedale civile di Grosio 
- richiesta di contributo; ENPI - richiesta di contributo) 
3. Cessazioni dal servizio (collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; collocamento a riposo su domanda; 
licenziamento per scarso rendimento) 
4. Assunzione di un invalido civile 
5. Nuove richieste di assunzione 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 20 dicembre 1967: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 novembre 1967 
2. Comunicazioni del presidente (liquidazione danni di guerra; FNAEM - Assemblea del 1 dicembre 1967; Cassa 
mutua assistenza e dopolavoro di Milano - elezioni) 
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3. Rapportini mesi di settembre e ottobre 1967 
4. Aperture di credito bancario - rinnovo autorizzazioni 
5. Deliberazione Giunta comunale - ricognizione beni patrimoniali ai sensi della legge 16 settembre 1960 n. 1014 
6. Appalto gestione colonia di Igea Marina 
7. Gruppo di lavoro SPED - relazione offerte ditte fornitrici 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 dicembre 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie della delibera della Commissione amministratrice inviata dal segretario generale 
alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (9 gennaio 1968) (valido solo per "Ospedale civile di Grosio - richiesta di 
contributo"); testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 29 dicembre e 
27 dicembre 1967 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (27 dicembre 1967) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.37 
 
Segnatura definitiva  
1967.15 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.38 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1968 
 
 

Estremi cronologici  
1968 gennaio 26 -1969 gennaio 24 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9983 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 30 gennaio 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 gennaio 26 - 1968 febbraio 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (I seduta dell'anno) del 30 gennaio 1968. 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 30 gennaio 1968: 
1. Comunicazioni del presidente (lettera Ripartizione AA.MM. e PP.CC: n. 5533 del 23 gennaio 1968 - CCNL 23 
maggio 1967 per i dirigenti delle aziende municipalizzate; lettera del presidente dell'Acea n. 96 del 23 gennaio 1968 - 
Disegno di legge per l'interpretazione del punto 5) art. 4 delle legge istitutiva dell'Enel; lettera prof. ing. Piero 
Regoliosi - bilancio preventivo 1968) 
2. Vertenza AEM/Amalia Mariani in Caruso - nomina di un commissario prefettizio 
3. Raddoppio impianto di Grosio - liquidazione riserve impresa Lapasini-Dorati-Caldart 
4. Vertenza consorzio BIM dell'Adda-Como/Consorzio BIM dell'Adda-Sondrio 
5. Vertenza AEM/ex dipendenti Federico Galbiati, Renato Giudici e Normanno Vatta per l'applicazione dell'accordo 
di armonizzazione del 28 aprile 1967 
6. Vertenza AEM/Zubiani - riconoscimento anzianità Direzione lavori Valtellina 
7. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni 
8. Prof. Endimio Maldifassi- rettifica decorrenza collocamento a riposo 
9. Questioni sindacali 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 gennaio 1968) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione, rispettivamente del 5 febbraio e del 2 
febbraio 1968, da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (2 
febbraio 1968) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
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1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.01 
 
Numero unità  

9984 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 21 
febbraio 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 febbraio 16 - 1968 febbraio 28 
 
Contenuto  

Seduta riservata (III seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 febbraio 1968 (II 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 21 febbraio 1968: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 20 dicembre 1967 e 30 gennaio 1968 
2. Dopolavoro aziendale - richiesta di acconto sul contributo per l'anno 1968 
3. CCNL - accordi di armonizzazione 
4. Inam - contributo 3,80% pensionati - contributo integrativo 0,40% 
5. Richiesta di assunzioni 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; licenziamento per scarso rendimento; dimissioni) 
7. Ratifiche assunzioni 
8. Questioni del personale 
9. Angela Migliavacca - proposta di provvedimento disciplinare 
10. Nuove vertenze giudiziarie (AEM/Amministrazione provinciale di Bergamo; AEM/ex dipendenti Mario 
Compagnoni, Mansueto Gusmeroli, Bernardo Robustelli Della Cuna, Aldo Trestini e Antonio Valmadre) 
11. Esiti vertenze giudiziarie (Consorzio idroelettrico Alta Valtellina/Comune di Milano-AEM-Enel; AEM/Martinelli 
12. Richieste di contributo (Associazione culturale italiana; Comune di Villa di Tirano) 
13. Ratifica contributi erogati nel 1967 
14. Varie (alloggi Valtellina) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 21 febbraio 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 dicembre 1967 
2. Comunicazioni del presidente (variazioni indennità di contingenza; terreno Madonna di Campiglio) 
3. Rapportini mesi di novembre e dicembre 1967 
4. Approvazione acquisto mesi di novembre e dicembre 1967 
5. Cabina di Cepina - cessione 
6. Comitato consultivo attività sociali 
7. Storno crediti inesigibili 
8. Politecnico di Milano - nomina rappresentante AEM in seno al Consiglio di amministrazione 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 febbraio) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie della delibera della Commissione amministratrice inviata dal segretario generale 
alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (22 febbraio 1968) (valido per "CCNL - Accordo di armonizzazione"); testo 
integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 28 febbraio e del 23 febbraio 1968 
da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti 
trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla 
Prefettura di Milano (23 febbraio 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
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Segnatura definitiva  
1968.02 
 
Numero unità  

9985 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 27 
marzo 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 marzo 12 - 1968 aprile 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (V seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 marzo 1968 (IV 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 27 marzo 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 21 febbraio 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera dott. ing. Dino Castelli del 4 marzo 1968; elezioni della Commissione 
interna; alloggi - lettera Commissione interna di Valtellina dell'11 marzo 1968; lettera della Prefettura di Milano n. 
6150 dic. 2° del 18 marzo 1968 - ricorso gerarchico Walter Esposti Ceresa e altri; rag. Giuseppe Paris - collocamento 
a riposo) 
3. Nuove vertenze giudiziarie: letturisti 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamento a riposo per sopravvenuta inabilità; 
dimissioni) 
5. Questioni del personale (riconoscimenti di anzianità pregressa) 
6. Angela Migliavacca - provvedimento disciplinare 
7. Giuseppe Bernareggi ed Ettore Giacomelli - deliberazione di conferma in servizio - rettifica del nome 
8. Colonie estive - preventivo gestione 1968 
9. Gestione soggiorno di Bormio 
10. Gestione soggiorno di Bellaria 
11. Nuove richieste di contributo (Gruppo aziendale Avis; Gruppo pensionati AEM; Comune di Villa di Tirano) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 27 marzo 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 21 febbraio 1968 
2. Comunicazioni del presidente (convegno di studio "Partecipazione sociale in Lombardia"; Centrale di Premadio - 
semiraddoppio - lavori preliminari - lettera assessore alle AA.MM. e PP:CC: del 18 marzo 1968; versamenti sul conto 
corrente del Comune di Milano; accordo interconfederale del 13 luglio 1967 - accordo regionale del 18 settembre 
1967 - trattamento lavoratori-studenti - lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. nn. 10648, 10152 e 10737 del 21 
marzo 1968; Commissione consultiva correnti vaganti - contributo - lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. del 25 
marzo 1968; gruppo di lavoro SPED) 
3. Rapportini mesi di gennaio e febbraio 1968 
4. Acquisto terreni per i lavori di Premadio 
5. Conto consuntivo 1967 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 marzo 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie della delibera della Commissione amministratrice inviata dal segretario generale 
alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (5 aprile 1968) (valido per "Riconoscimenti di anzianità pregressa"); testo 
integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 3 aprile e del 29 marzo 1968 da 
parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti 
trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla 
Prefettura di Milano (1 aprile 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
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1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.03 
 
Numero unità  

9986 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 29 
aprile 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 aprile 24 - 1968 maggio 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 aprile 1968 (VI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 29 aprile 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 27 marzo 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettere del Dopolavoro aziendale di Milano; Associazione nazionale ex deportati 
politici nei campi nazisti; accordi nazionali di lavoro del 27 luglio 1967 per i dirigenti di aziende municipalizzate; 
rapporti con l'Enel; rinnovo CCNL) 
3. Dott. ing. Arturo Beltrame - collocamento a riposo 
4. Cassa mutua aziendale - "allineamento" all'Enel erogazione di un contributo straordinario 
5. Cessazioni dal servizio 
6. Assunzioni di un invalido per servizio e di un invalido civile di guerra 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 29 aprile 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 27 marzo 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera del Dopolavoro aziendale di Milano; Associazione nazionale ex deportati 
politici nei campi nazisti; accordi nazionali di lavoro del 27 luglio 1967 per i dirigenti di aziende municipalizzate; 
rapporti con l'Enel; rinnovo CCNL) 
3. Dott. ing. Arturo Beltrame - collocamento a riposo 
4. Cassa mutua aziendale - "allineamento" all'Enel - erogazione di un contributo straordinario 
5. Cessazioni di servizio 
6. Assunzione di un invalido per servizio e di un invalido civile di guerra 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 aprile 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 6 maggio e del 2 maggio 
1968 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (2 maggio 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.04 
 
Numero unità  

9987 
 
Titolo  
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Delibera d'urgenza del presidente del 29 maggio 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 maggio 29 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 29 maggio 1968: 
- autorizzazione, rilasciata al direttore generale ff., Oreste Gualdoni, relativa alla costituzione in giudizio quale 
rappresentante dell'AEM nel ricorso avanti il Consiglio di Stato avverso le autorizzazioni di cui in narrativa, con il 
patrocinio dell'avvocato Alessandro Patrucco, e altri eventuali avvocati di fiducia. 
 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.05 
 
Numero unità  

9988 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 4 
giugno 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 maggio 29 - 1968 giugno 14 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IX seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 4 giugno 1968 (VIII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 4 giugno 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 29 aprile 1968 
2. Comunicazioni del presidente (Comune di Villa di Tirano lettera del 28 maggio 1968; lettera della UIL del 27 
maggio 1968; vertenza AEM/letturisti - transazione) 
3. Nuove vertenze giudiziarie: licenza di costruire a favore del dott. Corti e altri - ricorso al Consiglio di Stato - 
delibera d'urgenza 
4. Esiti vertenze giudiziarie: Federico Galbiati/AEM 
5. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
6. Nuove richieste di assunzioni 
7. Passaggi di categoria 
8. Nuove richieste di contributo  
9. Dopolavoro aziendale di Milano 
10. Trattamento economico-normativo dei dirigenti di nuova nomina, provenienti dalla categoria impiegatizia 
11. Quadri dirigenti 
12. Questioni del personale (indennità rischio per maneggio denaro; indennità titolo di studio; concessione di permessi 
retribuiti a dipendenti della Centrale termica; Impiegate addette al centro meccanografico; tettoia automobili 
dipendenti Cassano; frazionamento ferie; Cassa mutua assistenza 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 4 giugno 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 1968 
2. Rapportino mese di aprile 1968 
3. Approvazione acquisti mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1968 
4. Enel - prezzi energia 
5. Scaricatore canale Muzza - consuntivo 
6. Comune di Albaredo - richiesta di contributo per l'esecuzione della strada Morbegno-S. Marco 
7. Comune di Lovero - richiesta di contributo per la manutenzione straordinaria della strada comunale Lovero-Finestre 
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AEM-Vignali 
8. Sistemazione sponde Valgrosina 
9. Cessione appezzamento di terreno in Premadio 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 maggio 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie della delibera della Commissione amministratrice inviata dal segretario generale 
alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (5 aprile 1968) (valido per "Riconoscimenti di anzianità pregressa"); testo 
integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 14 giugno e del 6 giugno 1968 da 
parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti 
trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla 
Prefettura di Milano (6 giugno 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.06 
 
Numero unità  

9989 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 26 giugno 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 giugno 21 - 1968 luglio 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata (X seduta dell'anno) del 26 giugno 1968. 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 26 giugno 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 4 giugno 1968 
2. Regolamento speciale dell'Azienda 
3. Circoli ricreativi aziendali 
4. Nuove richieste di assunzioni 
5. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
6. Dipendenti Centrale termoelettrica di Cassano 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 giugno 1968) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione, rispettivamente del 2 luglio e del 1 luglio 
1968, da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottare e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (1 
luglio 1968) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.07 
 
Numero unità  

9990 
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Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 17 
luglio 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 luglio 10 - 1968 luglio 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 17 luglio 1968 (XI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 17 luglio 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 26 giugno 1968 
2. Vertenza AEM/Mariani Caruso 
3. Dirigenti 
4. Dott. ing. Luciano Pini 
5. Esiti vertenze giudiziarie (vertenza AEM/aiutanti al quadro; vertenza AEM/ditta Corti, Citterio, Bellone e 
Negrinelli; vertenza AEM/Rusconi) 
6. Nuove richieste del personale: indennità supplementare vestiario - rivalutazione 
7. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda) 
8. Sottostazione centro direzionale 
9. Cassa mutua assistenza 
10. Varie (questioni dirigenti; esattori) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 17 luglio 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 4 giugno 1968 
2. Comunicazioni del presidente (assemblea Centro elettrotecnico sperimentale italiano; Associazione italiana di 
illuminazione) 
3. Approvazione acquisti mese di maggio 1968 
4. Riserve impresa Collini 
5. Riserve impresa Torno 
6. Varie (rinnovo CCNL per i dipendenti di aziende elettriche municipalizzate) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 luglio 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 23 luglio e del 19 luglio 
1968 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (19 luglio 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.08 
 
Numero unità  

9991 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa dell'11 
settembre 1968 
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Estremi cronologici  
1968 settembre 6 - 1968 settembre 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'11 settembre 1968 
(XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata dell'11 settembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 17 luglio 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 162139/3555 del 31 luglio 1968 - 
riconoscimenti di anzianità pregressa; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. nn. 130967/5517 e 146063/6301 del 7 
agosto 1968 - osservazioni sui verbali delle sedute del 4 e 26 giugno 1968; lettera presidente IACP del 25 giugno 
1968 - richiesta autorizzazione partecipazione ing. Sartori alla Commissione per la rielaborazione dei capitolati 
dell'Iacp) 
3. Bilancio preventivo 1969 - esame preliminare 
4. Richieste di assunzioni 
5. Questioni del personale: lavoratori-studenti - lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 57759 del 26 luglio 1968 
6. Cessazioni dal servizio: collocamenti a riposo su domanda 
7. Nuove richieste di contributo: Federazione provinciale di Sondrio dell'Associazione nazionale combattenti e reduci 
8. Cassa mutua assistenza - assistenza malati cronici 
9. Comitato consultivo attività sociali 
10. Rag. Massimo Chieruzzi - provvedimento disciplinare 
11. Sovracanoni utilizzazione Spoel 
12. Dott. Enzo Ferrieri 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] dell'11 settembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 17 luglio 1968 
2. Comunicazioni del presidente (Guido Monticelli - infortunio mortale; circolare FNAEM n. 828/M del 25 luglio 
1968 - CCNL - conclusione rinnovo; indennità di contingenza - variazione; imposta erariale sui consumi di energia) 
3. Rapportini mesi di giugno e luglio 1968 
4. Approvazione acquisti mese di giugno 1969 
5. Opere di protezione contro le valanghe località Vallette 
6. Cessione appezzamento terreno in Almè 
7. Baracca ex laboratorio prove Diga di Fusino - cessione 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 settembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 17 settembre e del 13 
settembre 1968 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (16 settembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.09 
 
Numero unità  

9992 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 26 
settembre 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 settembre 20 - 1968 ottobre 3 
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Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 26 settembre 1968 
(XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 26 settembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata dell'11 settembre 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Gruppo anziani n. 683 del 13 settembre 1968: lettera assessore alle AA.MM. 
e PP.CC. n. 159147/6942 del 24 settembre 1968 - osservazioni sul verbale della seduta del 17 luglio 1968) 
3. Esiti vertenze giudiziarie AEM/Negri 
4. Impiegati di categoria As. 
5. FNAEM - Adesione della Federazione a organismi nazionali ed internazionali 
6. Cessazioni dal servizio: collocamenti a riposo su domanda 
7. Nuove richieste di contributo: Federazione provinciale di Sondrio dell'Associazione nazionale combattenti e reduci 
8. Dott. Enzo Ferrieri - consulenza - rinnovo 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 26 settembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta dell'11 settembre 1968 
2. Approvazione acquisti mesi di luglio e agosto 1968 
3. Bilancio preventivo 1969 
4. Accordo per la fornitura di energia all'Enel 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 settembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 3 ottobre e del 30 
settembre 1968 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (30 settembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.10 
 
Numero unità  

9993 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 12 
novembre 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 novembre 8 - 1968 novembre 27 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 12 novembre 
1968 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 12 novembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 26 settembre 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 130968/5517 - contributi; lettera 
assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 146063/6301 - statuto e contributi Circoli ricreativi aziendali; lettera assessore 
alle AA.MM. e PP.CC. n. 159147/6942 - indennità supplementare vestiario; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. 
n. 46732/1898 - approvazione CCNL e accordo di armonizzazione; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 11282 
- indennità motorizzazione esattori tagliaprese; lettera FNAEM del 19 ottobre 1968 - Operai addetti alle centrali 
termiche; Politecnico e Università degli studi di Milano - assistenti universitari volontari) 
3. Quadri e dirigenti 
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4. Nuove vertenze giudiziarie (Seghezzi/AEM) 
5. CCNL - rinnovo - testo definitivo 
6. Ratifica assunzioni 
7. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda) 
8. Impiegati di categoria As - proposte di promozioni 
9. Soggiorno di Bormio - gestione invernale 
10 . Dopolavoro - richiesta di anticipazione contributo 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 12 novembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 1968 
2. Comunicazioni del presidente (gruppo di lavoro Sped; terreno di Madonna di Campiglio; "Decretone" n. 318) 
3. Rapportini mesi di agosto e settembre 1968 
4. Aperture di credito bancario - rinnovo autorizzazione 
5. Dott. Rino Tinti - facoltà di firma per traenza 
6. Varie (officina di Caracciolo - ammodernamento ed ampliamento) 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 novembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copia della delibera della Commissione amministratrice inviata dal segretario generale 
alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (27 novembre 1968) (valido per "CCNL - rinnovo- testo definitivo"); testo 
integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 21 novembre 1968 e del 15 
novembre 1968 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (18 novembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.11 
 
Numero unità  

9994 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 29 
novembre e 3 dicembre 1968 
 
Estremi cronologici  
1968 novembre 22 - 1969 gennaio 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XX seduta dell'anno) del 29 novembre e 3 dicembre 1968 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 29 novembre 1968 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 29 novembre e 3 dicembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 12 novembre 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera delle organizzazioni sindacali del 2 ottobre 1968; Commissione interna 
Cassano d'Adda - permessi retribuiti; lettera Prefettura di Milano n. 40535 del 16 novembre 1968; lettera del dott. ing. 
Dino Castelli del 14 novembre 1968) 
3. Vertenza Mariani Caruso 
4. Inam - contributi 
5. Nuove richieste di assunzione 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
7. Dopolavoro - nuovo statuto e nuovo regolamento 
8. Quadri e dirigenti 
9. Cassa mutua assistenza 
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10. Questioni del personale (indennità maneggio denaro; Maria Pia Merlini - riconoscimento anzianità pregressa) 
11. Comitato culturale e PR 
12. Comitato consultivo attività sociali 
13. Eca di Milano - contributo annuale 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 29 novembre 1968: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 12 novembre 1968 
2. Comunicazioni del presidente (CESI - assemblea straordinaria; Colonia di Teglio - lettera Ripartizione beneficenza 
e assistenza del 15 novembre 1968) 
3. Approvazione acquisti mesi di settembre e ottobre 1968 
4. Rinnovo contratto STEI 
5. Attribuzioni della Direzione generale in materia di acquisti, appalti, ecc. - mandato al direttore generale ff. per 
l'effettuazione di spese in economia ex art. 59 del regolamento 
 
Allegati sottofascicoli: 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 novembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di una pagina del Testo integrale, approvato dalla seduta della Commissione 
amministratrice del 29 novembre e 3 dicembre 1968, inviata dal segretario generale alla Ripartizione AA.MM. e 
PP.CC. (24 gennaio 1969); testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente 
dell'11 dicembre 1968 e del 9 dicembre 1968 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per 
la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione 
da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (9 dicembre 1968) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 3 dicembre è in prosecuzione di quella del 29 novembre 1968. 
 

Classificazione  
1.2.2.38 
 
Segnatura definitiva  
1968.12 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.39 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1969 
 
 

Estremi cronologici  
1969 gennaio 17 - 1970 gennaio 5 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

9995 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 23 
gennaio 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 gennaio 17 - 1969 febbraio 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 23 gennaio 1969 (I 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 23 gennaio 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 29 novembre e 3 dicembre 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 247023/10610 del 17 dicembre 1968 - 
indennità supplementare vestiario; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 255284/10916 del 14 gennaio 1969 - 
deliberazioni Commissione amministratrice del 29 novembre e 3 dicembre 1968; lettera General electric spa del 24 
dicembre 1969 e dell'8 gennaio 1969; relazione su "Il kilowattora"; CCNL 19 maggio 1967 - ricorso al Consiglio di 
Stato - Walter Esposti e altri; nuovo Centro elettronico - avvio; lettera Gruppo aziendale Avis del 22 gennaio 1969) 
3. Nuove vertenze giudiziarie (Betti, De Maron, Franzini e Prinster - categoria) 
4. Esiti vertenze giudiziarie: AEM/turnisti 
5. Colonie estive - preventivo 1969 
6. Colonia Igea Marina - appalto gestione 
7. Accordo regionale 13 dicembre 1968 - circolare FNAEM n. 842/M del 16 dicembre 1968 
8. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
licenziamento per scarso rendimento) 
9. Questioni del personale (custodi colonie e soggiorno; computo alloggio nell'indennità di anzianità; servizio 
alimentazione - indennità per maneggio denaro; permessi supplementari retribuiti a dipendenti della Centrale 
termoelettrica di Cassano) 
10 . Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni 
11. Circoli ricreativi aziendali 
12. Comitato consultivo attività sociali 
13. Nuove richieste di contributi 
14. Varie (Angela Migliavacca vedova Mariconti) 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 23 gennaio 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 29 novembre 1968 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Commissione consultiva - sostituzione di un membro; lettera presidente Eca 
del 2 gennaio 1969; Colonia di Teglio - lettere assessore e del capo Ripartizione assistenza e beneficenza del 14 
gennaio 1969) 
3. Rapportino mese di dicembre 1968 
4. Approvazione acquisti mese di novembre 1969 
5. Cessione cabina di Molina 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 gennaio 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di deliberazioni della Commissione amministratrice inviate dal segretario generale alla 
Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (3 febbraio 1969); testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di 
trasmissione rispettivamente del 30 gennaio 1969 e del 27 gennaio 1969 da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e 
relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (28 gennaio 1969) (valido 
anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.01 
 
Numero unità  

9996 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 28 
febbraio e 5 marzo 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 febbraio 24 - 1969 marzo 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) del 28 febbraio e 5 marzo 1969 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 28 febbraio 1969 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 28 febbraio e 5 marzo 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 23 gennaio 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 247023/10610 del 16 gennaio 1969 - 
indennità supplementare vestiario; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 57753/10648 del 17 febbraio 1969 - 
accordo interconfederale del 13 luglio 1967; lettera delle organizzazioni sindacali del 22 gennaio 1969 - capi-turno 
diplomati; lettera Gruppo pensionati del 15 febbraio 1969; lettera CRAEM Milano e Valtellina - contributo; Fiera di 
Milano - allestimento cabina - Anzianità pregressa Valtellina; lettera CISPEL del 19 febbraio 1969 - durata in carica 
delle Commissioni amministratrici; accordo regionale del 21 febbraio 1969) 
3. Agitazione del personale 
4. Nuove vertenze giudiziarie (Giacon e altri/AEM - computo indennità alloggio; Grigis/AEM - riconoscimento 
anzianità ex DLV) 
5. Richieste di assunzioni 
6. Ratifica assunzioni 
7. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
8. Comitato consultivo attività sociali 
9. Richieste di contributi (Ospedale civile di Grosio; Cassa di risparmio delle PP.LL.) 
10. Ratifica contributi anno 1968 
11. Varie (CAEMAI (Consorzio aziende elettriche municipalizzate Alta Italia) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 28 febbraio 1969: 
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1. Approvazione del verbale della seduta del 23 gennaio 1969 
2. Comunicazioni del presidente (circolare FNAEM n. 846 del 10 febbraio 1969 - indennità di contingenza - 
variazione; circolare FNAEM n. 848 del 19 febbraio 1969 - convocazione assemblea) 
3. Rapportino mese di gennaio 1969 
4. Approvazione acquisti mese di dicembre 1969 
5. Enel - cessione tratto linea 
6. FNAEM - contributo associativo 1969 
7. Storno crediti inesigibili 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 febbraio 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di deliberazioni della Commissione amministratrice inviate dal segretario generale alla 
Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (20 marzo 1969); testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di 
trasmissione rispettivamente del 13 marzo 1969 e del 10 marzo 1969 da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e 
relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (11 marzo1969) (valido anche 
per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 5 marzo è in prosecuzione di quella del 28 febbraio 1969. 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.02 
 
Numero unità  

9997 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 31 
marzo 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 marzo 27 - 1969 maggio 2 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 31 marzo 1969 (V 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 31 marzo 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 28 febbraio e 5 marzo 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Comune di Milano n. 576 del 21 marzo 1969 - nomina revisori dei contri per 
l'esercizio 1967; lettera presidente  Cassa di risparmio delle PP.LL. del 20 marzo 1969; lettera assessore alle AA.MM. 
e PP.CC. n. 54503/2596 del 24 marzo 1969 - deliberazioni Commissione amministratrice del 28 febbraio e 5 marzo 
1969) 
3. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda) 
4. Richieste di assunzioni§: reparto progettazioni 
5. Comitato consultivo attività sociali 
6. Soggiorno di Bormio - appalto gestione estiva 1969 
7. Soggiorno di Bellaria - appalto gestione estiva 1969 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 31 marzo 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 28 febbraio 1969 
2. Comunicazioni del presidente (CRAEM - elezioni consiglio) 
3. Conto consuntivo 1968 
4. Rapportino mese di febbraio 1969 



 
4974 

 

5. Approvazione acquisti mesi di gennaio e febbraio 1969 
6. Cessazione all'Enel di un tratto della linea a 23 Kv Milano-Cornaredo 
7. Centrale di Premadio - semiraddoppio 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (27 marzo 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copia della deliberazione della Commissione amministratrice inviate dal segretario 
generale alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (2 maggio 1969); testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere 
di trasmissione rispettivamente del 9 aprile 1969 e del 2 aprile 1969 da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e 
relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (4 aprile 1969) (valido anche 
per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.03 
 
Numero unità  

9998 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 22 
aprile 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 aprile 18 - 1969 maggio 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 22 aprile 1969 (VII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 22 aprile 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 31 marzo 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Comune di Milano n. 931 del 26 marzo 1969 - nomina revisori dei contri per 
l'esercizio 1968; CMA - dimissioni dirigenti; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 74389/3459 del 15 aprile 
1969 - deliberazioni Commissione amministratrice del 31 marzo 1969; accordo esattori; anzianità pregressa ex 
dipendenti DLV) 
3. Accordi nazionali per i dirigenti di aziende municipali del 25 febbraio 1969 
4. Alberto Barbacini - transazione vertenza 
5. Questioni del personale (indennità per titoli di studio; cottimo taratura contatori) 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda) 
7. Comitato consultivo attività sociali 
8. Richieste di contributo (Croce rossa italiana Comitato provinciale di Milano; Comitato promotore per la 
celebrazione del 25 aprile) 
9. Varie (dipendenti con oltre 40 anni di anzianità) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 22 aprile 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 31 marzo 1969 
2. Comunicazioni del presidente (FANEM - assemblea del 17 marzo 1969; CISPEL - assemblea del 18 marzo 1969; 
manifestazione del 1 maggio) 
3. Rapportino mese di marzo 1969 
4. Varie (STEI - fornitura di energia elettrica) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 aprile 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie di deliberazioni della Commissione amministratrice inviate dal segretario generale 
alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (29 maggio 1969) (valido anche per la seduta riservata); testo integrale e sunto 
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per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 2 maggio 1969 e del 24 aprile 1969 da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e 
sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di 
Milano (24 aprile 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.04 
 
Numero unità  

9999 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 12 maggio 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 maggio 10 - 1969 maggio 22 
 
Contenuto  

Seduta riservata del 12 maggio 1969 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 12 maggio 1969: 
1. Vertenza sindacale Reparti distribuzione 
 
a) Ordine del giorno: telegramma di avviso di convocazione (10 maggio 1969) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 22 maggio 1969 e del 14 
maggio 1969 da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (14 
maggio 1969) 
c) Minute 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.05 
 
Numero unità  

10000 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 27 
maggio 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 maggio 23 - 1969 giugno 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 maggio 1969 (X 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 27 maggio 1969: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 22 aprile e 12 maggio 1969 
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2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 94034/4213 del 19 maggio 1969 - 
deliberazioni Commissione amministratrice del 22 aprile 1969; lettera ALDAI - Azienda servizi tecnici 
municipalizzati di Lodi;  lettera nucleo ACLI-AEM - orario di lavoro - Accordo economico dirigenti - Lettere 
CISPEL e prof. Ardau; lettera al sindaco di Milano del 14 maggio 1969; lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC.) 
3. Richieste di assunzioni 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
5. Questioni del personale 
6. Vertenza giudiziaria esattori - transazione 
7. Cassa mutua assistenza 
8. Servizio statistica - soppressione 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 27 maggio 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 22 aprile 1969 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazioni; UNIPEDE - gruppo di studio; utenze extra 
comunali - rapporti con l'Enel) 
3. Rapportino mese di aprile 1969 
4. Approvazione acquisti mesi di marzo e aprile 1969 
5. Problemi di automazione e telecomandi 
6. Comune di Sondalo - infiltrazioni d'acqua 
7. Officina di Caracciolo - ampliamento e ammodernamento 
8. Varie (Enel - cessione energia di supero) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 maggio 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 6 giugno 1969 e del 29 
maggio 1969 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (29 maggio 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.06 
 
Numero unità  

10001 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 10 giugno 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 giugno 6 - 1969 giugno 17 
 
Contenuto  

Seduta riservata del 10 giugno 1969 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 10 giugno 1969: 
1. Approvazione verbale seduta riservata del 27 maggio 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Azienda servizi municipalizzati di Brescia del 20 maggio 1969; vertenza 
AEM/Mariani Caruso; utenze extra comunicali - rapporti con l'Enel) 
3. Dirigenti - trattamento economico-normativo 
4. Questioni del personale - assegni di merito 
5. Mense aziendali - condizionamento aria 
6. Soggiorno di Bellaria - esclusioni 
7. Comitato consultivo attività sociali 
8. Circoli ricreativi aziendali 
9. Richieste di contributo 
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10. Cessazioni dal servizio: collocamento a riposo su domanda 
11. Varie (riduzione intervallo di lavoro) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 giugno 1969) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 17 giugno 1969 e del 16 
giugno 1969 da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (16 
giugno 1969) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno)  
d) Minute 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.07 
 
Numero unità  

10002 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa dell'8 
luglio 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 luglio 4 - 1969 luglio 29 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa dell'8 luglio 1969 
(XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata dell'8 luglio 1969: 
1. Approvazione del verbale delle sedute riservate del 10 giugno 1969 
2. Comunicazioni del presidente (accordo nazionale del 23 maggio 1969 - conglobamento indennità di contingenza; 
lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 94034/4213 dell'11 giugno 1969 - deliberazioni Commissione 
amministratrice del 22 aprile 1969; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 129386/2144 del 25 giugno 1969 - 
provvidenze in favore dei lavoratori studenti;  lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 121210/5581 del 1 luglio 
1969 - contributo alla Croce rossa italiana) 
3. Quadri e dirigenti. 
4. Regolamento speciale AEM 
5. Comitato consultivo attività sociali 
6. Accordo del 26 giugno 1969 - Cassa mutua aziendale 
7. Accordo regionale del 16 giugno 1969 - indennità guida mezzi aziendali e di reperibilità 
8. Ex dipendente dott. Sergio Motta - regolarizzazione previdenziale 
9. Richieste di assunzioni 
10. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
11. Mansionario - note caratteristiche 
12. Anzianità pregressa ex dipendenti Direzione lavori Valtellina 
13. Circoli ricreativi aziendali (creazione di un centro sportivo; campeggio di Numana; fondo anticipazioni per 
acquisti rateali; omaggio natalizio; sindaci del CRAEM) 
14. Richieste di contributo 
15. Varie (vertenza AEM/Mariani Caruso - nomina di un commissario prefettizio - decreto Ministero degli interni del 
3 giugno 1969) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] dell'8 luglio 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 27 maggio 1969 
2. Comunicazioni del presidente (provvedimento CIP n. 1224 del 20 giugno 1969; lettera CISPEL del 26 giugno 1969 
- durata in carica delle Commissioni amministratrici delle AEM) 
3. Rapportino mese di maggio 1969 
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4. Approvazione acquisti mese di maggio 1969 
5. Semiraddoppio Centrale di Premadio - aumento preventivo I lotto 
6. CESI - assemblea 
7. CESE - assemblea 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 luglio 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie di deliberazioni della Commissione amministratrice inviate dal segretario generale 
alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (29 luglio 1969) (valido anche per la seduta riservata); testo integrale e sunto per 
il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 18 luglio 1969 e del 16 luglio 1969 da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e 
sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di 
Milano (16 luglio 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.08 
 
Numero unità  

10003 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 9 
settembre 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 settembre 5 - 1969 settembre 16 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 9 settembre 1969 
(XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 9 settembre 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata dell'8 luglio 1969 
2. Comunicazioni del presidente (accordo nazionale del 23 maggio 1969 - conglobamento indennità di contingenza; 
lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 94034/4213 dell'11 giugno 1969 - deliberazioni Commissione 
amministratrice del 22 aprile 1969; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 129386/2144 del 25 giugno 1969 - 
provvidenze in favore dei lavoratori studenti;  lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 121210/5581 del 1 luglio 
1969 - contributo alla Croce rossa italiana) 
3. Quadri e dirigenti. 
4. Regolamento speciale AEM 
5. Comitato consultivo attività sociali 
6. Accordo del 26 giugno 1969 - Cassa mutua aziendale 
7. Accordo regionale del 16 giugno 1969 - indennità guida mezzi aziendali e di reperibilità 
8. Ex dipendente dott. Sergio Motta - regolarizzazione previdenziale 
9. Richieste di assunzioni 
10. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
11. Mansionario - note caratteristiche 
12. Anzianità pregressa ex dipendenti Direzione lavori Valtellina 
13. Circoli ricreativi aziendali (creazione di un centro sportivo; campeggio di Numana; fondo anticipazioni per 
acquisti rateali; omaggio natalizio; sindaci del CRAEM) 
14. Richieste di contributo 
15. Varie (vertenza AEM/Mariani Caruso - nomina di un commissario prefettizio - decreto Ministero degli interni del 
3 giugno 1969) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] dell'8 luglio 1969: 
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1. Approvazione del verbale della seduta dell'8 luglio 1969 
2. Comunicazioni del presidente (provvedimento CIP n. 1224 del 20 giugno 1969; lettera CISPEL del 26 giugno 1969 
- durata in carica delle Commissioni amministratrici delle AEM) 
3. Rapportino mese di maggio 1969 
4. Approvazione acquisti mese di maggio 1969 
5. Semiraddoppio Centrale di Premadio - aumento preventivo I lotto 
6. CESI - assemblea 
7. CESE - assemblea 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 settembre 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 16 settembre 1969 e 
dell'11 settembre 1969 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); 
elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del 
direttore generale alla Prefettura di Milano (15 settembre 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.09 
 
Numero unità  

10004 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 29 
settembre e 14 ottobre 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 settembre 25 - 1969 ottobre 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII seduta dell'anno) del 29 settembre e 14 ottobre 1969 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 29 settembre 1969 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 29 settembre e 14 ottobre 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 9 settembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. nn. 102541/2574, 102542/1251, 
102543/2573 del 22 settembre 1969) 
3. Ratifica assunzioni 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
collocamenti a riposo per sopravvenuta inabilità; licenziamenti; dimissioni) 
5. Politecnico di Milano - ricostruzione Consiglio di amministrazione biennio 1969-1971 - contributo 
6. Varie (Gruppi di lavoro; Comitato elettrotecnico italiano; vertenza AEM/Leoni) 
7. Comunicazioni del presidente (colonia di Igea-Marina - terreno Patronato di Gallarate; anzianità pregressa 
Valtellina; trattamento economico normativo dirigenti; INAM - sanzioni civili); lettera Ministro dell'industria e 
commercio dell'8 ottobre 1969 - Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. 
n. 131256/6017 del 7 ottobre 1969 - contributi Scuola "C. Saldini" e Società incoraggiamento arti e mestieri; lettera 
Curia provincializia Frati minori Cappuccini del 29 settembre 1969) 
8. Regolamento speciale AEM 
9. Assunzione obbligatoria di invalidi 
10. Comitato igiene e sicurezza sul lavoro 
11. Varie (nuove vertenze giudiziarie AEM/Visinoni; compensazione danni provocati dal personale municipale e delle 
aziende municipalizzate) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 29 settembre 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 9 settembre 1969 
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2. Comunicazioni del presidente (Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda) 
3. Rapportino mese di agosto 1969 
4. Approvazione acquisti mese di agosto 1969 
5. Bilancio preventivo 1970 
6. Prosecuzione lavori, rifacimento Sottostazione Gadio 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (25 settembre 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 21ottobre 1969 e del 20 
ottobre 1969 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido solo per la seduta riservata); testo 
integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente dell'8 ottobre 1969 e del 1 ottobre 
1969 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido solo per la seduta ordinaria); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (21 ottobre 1969) (valido solo per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e sunto 
delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (1 
ottobre 1969) (valido solo per la seduta ordinaria) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 14 ottobre è in prosecuzione di quella del 29 settembre 1969. 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.10 
 
Numero unità  

10005 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 14 e 
18 novembre 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 novembre 10 - 1969 dicembre 4 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XX seduta dell'anno) del 14 e 18 novembre 1969 e seduta [ordinaria] della Commissione 
amministrativa del 14 novembre 1969 (XIX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 14 e 18 novembre 19699: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 29 settembre e 14 ottobre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. nn. 190092/8280 del 9 ottobre 1969 - 
Politecnico di Milano; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. nn. 102544/1250 del 13 ottobre 1969, 214081/7305, 
214082/7270, 214086/7269 del 10 novembre 1969; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 208592/9190 dell'11 
novembre 1969; lettera del Comitato per la difesa dei diritti Valtellinesi del 17 settembre 1969; lettera dott. ing. 
Andrea Piacentini - autorizzazione; lettera prof. Regogliosi - direttore Scuola "C. Saldini"; elezione Commissione 
interna; visita impianti Valtellina; innovazioni organizzative; indennità di contingenza; convegno in Campidoglio del 
21 novembre 1969) 
3. Richieste del personale 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
collocamenti a riposo per scarso rendimento; dimissioni) 
5. Ratifica assunzioni 
6. Dirigenti 
7. Comunicazioni del presidente (Inam - trattenute; scioperi - invito dell'Amministrazione comunale - dilazioni di 
pagamento; assistenti universitari volontari) 
8. Vertenza AEM/Pirola 
9. CRAEM - richieste varie 
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10. Soggiorno di Bellaria - migliorie 
11. Soggiorno di Bellaria - appalto gestione estiva 1970 
12. Colonia Igea Marina - affitto spiaggia del Patronato di Gallarate 
13. Soggiorno di Bormio - appalto gestione invernale 1969-1970 
14. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
15. Richieste di contributo (Eca di Milano; Eca di Cassano d'Adda) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 14 novembre 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 29 settembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore AA.MM e PP.CC. n. 189188/4973 del 15 ottobre 1969 - Cessione 
all'Enel tratto linea Milano-Cornaredo; lettera Prefettura di Milano n. 10601 del 22 ottobre 1969 - conti consuntivi 
1963-1964-1965-1966; Commissione ministeriale rapporti con l'Enel; lettera assessore Ripartizione beneficenza e 
assistenza del 5 novembre 1969 - Colonia di Teglio) 
3. Rapportino mese di settembre 1969 
4. Accordo per la fornitura di energia all'Enel 
5. Attribuzioni alla Direzione generale in materia di acquisti, appalti, ecc. - mandato al Direttore generale ff. per 
l'effettuazione di spese in economia ex art. 59 del Regolamento 
6. Aperture di credito bancario - facoltà di firma 
7. Varie (alimentazione nuove stazioni di conversioni delle linee celeri dell'Adda; scioperi - ordine del giorno del 
Comune; regolamento speciale AEM) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 novembre 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione rispettivamente del 4 dicembre 1969 e del 26 
novembre 1969 da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (27 novembre 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Note complessive  
La seduta riservata del 18 novembre è in prosecuzione di quella del 14 novembre 1969. 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.11 
 
Numero unità  

10006 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 20 
dicembre 1969 
 
Estremi cronologici  
1969 dicembre 16 - 1970 gennaio 5 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 20 dicembre 1969 
(XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 20 dicembre 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 14 e 18 novembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera della Prefettura di Milano del 12 dicembre 1969; lettere assessore alle 
AA.MM. e PP.CC. nn. 214081/7305, 214082/7270, 214086/7269 del 2 dicembre 1969 e n. 94054/4213 del 3 
dicembre 1969; lettera del Ministero industria e commercio del 2 dicembre 1969; congresso UNIPEDE; lettera 
presidente Eca del 5 dicembre 1969; esiti vertenze giudiziarie AEM/Collini; CAEMAI - seduta Consiglio 
d'amministrazione del 24 ottobre 1969; anzianità pregressa Valtellina) 
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3. Enel - rapporti 
4. Muratori impresa Guzzetti 
5. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; licenziamenti per scarso rendimento; dimissioni) 
6. Soggiorno di Bellaria 
7. Colonia di Igea Marina - scogliere 
8. CRAEM - richieste varie 
9. Assunzione obbligatorie ai sensi della Legge n. 142 del 24 febbraio 1953 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 20 dicembre 1969: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 14 novembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (circolare FANEM n. 879 del 18 novembre 1969 - decreti di autorizzazione emanati 
dal Ministero per l'industria e commercio - ricorsi) 
3. Rapportini mesi di ottobre e novembre 1969 
4. Approvazione acquisti mesi di settembre e ottobre 1969 
5. Ampliamento e ammodernamento Officina Caracciolo - integrazione progetto 
6. Varie (sistemazione ambulatorio medico e uffici Mutua sede di via Signora; agitazioni in corso) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 dicembre 1969) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale (23 dicembre 1969) (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (5 
gennaio 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.39 
 
Segnatura definitiva  
1969.12 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.40 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1970 
 
 

Estremi cronologici  
1970 gennaio 29  - 1971 gennaio 13 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

10007 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 3 
febbraio 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 gennaio 29 - 1970 febbraio 11 
 
Contenuto  

Seduta riservata (II seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 febbraio 1970 (I 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 3 febbraio 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 20 dicembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 57753 del 31 dicembre 1969 - accordo 
interconfederale del 13 luglio 1967: trattamento in caso di astensione dal lavoro; lettera CISPEL del 16 gennaio 1970 
- CCNL del 17 luglio 1967 per i dirigenti di aziende municipali - disdetta; lettera Gruppo aziendale Avis del 23 
gennaio 1970; lettera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili del 26 gennaio 1970; Comitato consultivo 
attività sociali; nuovo regolamento speciale AEM; posizione geom. Tullio Linati; dirigenti) 
3. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; licenziamento per scarso rendimento; dimissioni) 
4. Richieste di assunzioni 
5. Ratifica assunzioni 
6. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria pensioni 
7. Colonie estive - preventivo 1970 
8. Colonia di Igea Marina - appalto gestione 1970 
9. Comitato culturale PR - preventivo 1970 
10. Richieste di contributo (Comune di Villa di Tirano; Parrocchia di Stazzona; altre richieste di contributo) 
11. Ratifica contributi anno 1969 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 3 febbraio 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 dicembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (linea 130 Kv "Nera" (Grosotto-Cassano) - demolizione e alienazione) 
3. Rapportino mese di dicembre 1969 
4. Approvazione acquisti mesi di novembre e dicembre 1969 
5. Centrale termina di Cassano d'Adda - autorizzazione ministeriale aumento potenza 
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6. Storno crediti inesigibili 1969 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (29 gennaio 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente dell'11 febbraio 1970 e del 5 febbraio 1970 e relative lettere di 
trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (9 febbraio 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.01 
 
Numero unità  

10008 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 19 febbraio 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 febbraio 18 - 1970 febbraio 26 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IIII seduta dell'anno) della Commissione amministrativa del 19 febbraio 1970. 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 19 febbraio 1970: 
1. Vertenza sindacale per il rinnovo del CCNL 
2. Circolare FNAEM n. 887 del 12 febbraio 1970 - convocazioni assemblea 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 febbraio 1970)  
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente del 26 febbraio 1970 e del 23 febbraio 1970 e relative lettere 
di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (23 
febbraio 1970)  
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.02 
 
Numero unità  

10009 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 23 
marzo 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 marzo 17 - 1970 aprile 3 
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Contenuto  
Seduta riservata (V seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 23 marzo 1970 (IV 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 23 marzo 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 20 dicembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 57753 del 31 dicembre 1969 - accordo 
interconfederale del 13 luglio 1967: trattamento in caso di astensione dal lavoro; lettera CISPEL del 16 gennaio 1970 
- CCNL del 17 luglio 1967 per i dirigenti di aziende municipali - disdetta; lettera Gruppo aziendale Avis del 23 
gennaio 1970; lettera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili del 26 gennaio 1970; Comitato consultivo 
attività sociali; nuovo regolamento speciale AEM; posizione geom. Tullio Linati; dirigenti) 
3. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; licenziamento per scarso rendimento; dimissioni) 
4. Richieste di assunzioni 
5. Ratifica assunzioni 
6. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria pensioni 
7. Colonie estive - preventivo 1970 
8. Colonia di Igea Marina - appalto gestione 1970 
9. Comitato culturale PR - preventivo 1970 
10. Richieste di contributo (Comune di Villa di Tirano; Parrocchia di Stazzona; altre richieste di contributo) 
11. Ratifica contributi anno 1969 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 23 marzo 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 dicembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (linea 130 Kv "Nera" (Grosotto-Cassano) - demolizione e alienazione) 
3. Rapportino mese di dicembre 1969 
4. Approvazione acquisti mesi di novembre e dicembre 1969 
5. Centrale termina di Cassano d'Adda - autorizzazione ministeriale aumento potenza 
6. Storno crediti inesigibili 1969 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 marzo 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente dell'11 febbraio 1970 e del 5 febbraio 1970 e relative lettere di 
trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (9 febbraio 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.03 
 
Numero unità  

10010 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 14 
aprile 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 aprile 10 - 1970 aprile 21 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 14 aprile 1970 (VI 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 14 aprile 1970: 
1. Comunicazioni del presidente (visita impianti elettrici in Valtellina) 
2. Conto consuntivo 1969 - esame preliminare 
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3. Vertenza giudiziaria Mariani Caruso/AEM 
4. Questioni del personale (vertenza letturisti; orario di lavoro - riduzione intervallo) 
5. Richieste di assunzioni 
6. Ratifica assunzioni 
7. Soggiorno di Bormio - Appalto gestione stagione estiva 1970 
8. Richieste di contributo (Federazione italiana contro la tubercolosi; Croce rossa italiana - Comitato provinciale di 
Milano) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 14 aprile 1970: 
1. Comunicazioni del presidente (manifestazione del 1 maggio; Comitato promotore per la celebrazione del 25 aprile) 
2. Rapportino mese di febbraio 1970 
3. Approvazione acquisti mese di gennaio 1970 
4. Completamento di Premadio - lavori preliminari 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 aprile 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente del 21 aprile 1970 e del 17 aprile 1970 e relative lettere di 
trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (17 aprile 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.04 
 
Numero unità  

10011 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 16 aprile 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 aprile 16 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 16 aprile 1970: 
- autorizzazione al direttore generale ff. relativa all'invio di una lettera al dott. Enzo Carnio. 
Comprende anche; corrispondenza tra AEM, Comune di Milano, ed Enzo Carnio e pianta del nuovo tracciato 
dell'elettrodo AEM. (marzo-aprile 1970) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.05 
 
Numero unità  

10012 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 28 
aprile 1970 
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Estremi cronologici  
1970 aprile 24 - 1970 maggio 8 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IX seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 aprile 1970 (VIII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 28 aprile 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 23 marzo 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 57753/10648 del 17 aprile 1970 - 
accordo interconfederale del 13 luglio 1967: trattenute in caso di astensione dal lavoro; lettera assessore alle AA.MM. 
e PP.CC. n. 63984/2959 del 23 aprile 1970 - deliberazioni della Commissione amministratrice del 23 marzo 1970; 
circolare FNAEM n. 897/M del 21 aprile 1970 - stipulazione CCNL ; orario di lavoro) 
3. Nomina dirigenti 
4. Rivista destinata agli utenti - relazione del Gruppo di lavoro 
5. Vertenza Mariani Caruso/AEM - ratifica delibera d'urgenza del 16 aprile 1970 
6. Anzianità pregressa Valtellina - accordo aziendale 
7. Cessazioni dal servizio (collocamento a riposo su domanda; dimissioni) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 28 aprile 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 23 marzo 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettera della Prefettura di Milano n. 1907 del 18 aprile 1970 - Conti consuntivi 
esercizi 1967 e 1968; vertenza ACEA/Enel - Centrale termica) 
3. Conto consuntivo 1969 [lettera assessore delegato avv. Gian Paolo Melzi d'Eril - versamenti in conto interessi sul 
capitale d'impianto] 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 aprile 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente dell'8 maggio 1970 e del 4 maggio 1970 e relative lettere di 
trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (8 maggio 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.06 
 
Numero unità  

10013 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 6 maggio 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 maggio 6 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 6 maggio 1970: 
- nomina dei rappresentanti dell'AEM all'assemblea CAEMAI dell'8 maggio 1970. 
Comprende anche convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno (27 aprile 1970). 
 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
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Segnatura definitiva  
1970.07 
 
Numero unità  

10014 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 10 
giugno 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 giugno 4 - 1970 settembre 1 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 10 giugno 1970 (X 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 10 giugno 1970: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 14 e 28 aprile 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC.; lettera ex dipendente Marino Buzzi Donato 
del 20 aprile 1970; situazione debitoria utenze diverse) 
3. Nuove vertenze giudiziarie (AEM/Cadringher, Tirloni e Fantò; AEM/Egidio Cervio) 
4. Vertenza AEM/Mariani Caruso 
5. Nuovo CCNL - esecuzione provvisoria 
6. Questioni del personale (Reparto produzione - "Assegni al posto"; statuto dei lavoratori: Servizio ispettivo - 
controllo sanitario; accordo integrativo aziendale) 
7. Cessazioni dal servizio (collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
dimissioni) 
8. Richieste di assunzioni 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 10 giugno 1970: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 14 e 28 aprile 1970 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazione; STEI - nazionalizzazione) 
3. Rapportini mesi di marzo e aprile 1970 
4. Approvazione acquisti mesi di febbraio e marzo 1970 
5. Assemblea CAEMAI - ratifica delibera d'urgenza 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (4 giugno 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copia della deliberazione della Commissione amministratrice inviata dal direttore 
generale alla Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (1 settembre 1970) (valido solo per la seduta riservata); testo integrale e 
sunto per il sindaco rispettivamente del 22 giugno 1970 e del 12 giugno 1970 e relative lettere di trasmissione da parte 
del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e 
sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di 
Milano (15 giugno 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.08 
 
Numero unità  

10015 
 
Titolo  
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Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 6 
luglio 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 luglio2 - 1970 luglio 23 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 luglio 1970 (XII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 6 luglio 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 10 giugno 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 114688/5469 del 30 giugno 1970 - 
deliberazioni della Commissione amministratrice del 10 giugno 1970; richiesta vedova Oscar Maggiore; assemblee 
CISE, CESI e ISMES) 
3. Vertenza AEM/Mariani Caruso 
4. Vertenza giudiziaria AEM/Galliani - transazione 
5. Cessazioni dal servizio: collocamenti a riposo su domanda 
6. Richieste di assunzioni 
7. Questioni del personale: riesame richiesta accordo integrativo 
8. Colonia Igea Marina - corrispettivo d'appalto 
9. Comitato culturale e PR 
10. Richieste di contributo 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 6 luglio 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 10 giugno 1970 
2. Rapportino mese di maggio 1970 
3. Approvazione acquisti mese di aprile 1970 
4. Sistemazione sponda sinistra serbatoio Valgrosina - maggiori costi 
5. Costruzione galleria località Vallette - maggiori costi 
6. Varie (linee 130 Kv "Bianca" e "Rossa" Cascina Gobba-Cologno Monzese - modifica) 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 luglio 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione di copie di deliberazioni della Commissione amministratrice inviate dal direttore generale 
all'assessore alle AA.MM. e PP.CC. (23 luglio 1970) (valido anche per la seduta riservata); testo integrale e sunto per 
il sindaco rispettivamente del 13 luglio 1970 e del 9 luglio 1970 e relative lettere di trasmissione da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e 
sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di 
Milano (13 luglio 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.09 
 
Numero unità  

10016 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 9 
settembre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 settembre 3 - 1970 settembre 22 
 
Contenuto  
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Seduta riservata (XV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 9 settembre 1970 
(XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 9 settembre 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 6 luglio 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC.: lettera n. 10648 del 16 luglio 1970 - 
accordo interconfederale del 13 luglio 1967: trattenute in caso di astensione dal lavoro, lettera n. 133533 del 17 luglio  
e del 3 settembre 1970 - deliberazioni della Commissione amministratrice del 6 luglio 1970, lettera del 23 luglio 1970 
- linee 130 Kv "Bianca" e "Rossa" - demolizione, lettera n. 7012 del 25 agosto 1970 - deliberazione Commissione 
amministratrice del 10 giugno 1970: personale Reparto produzione - "Assegni al posto", lettera n. 7720 del 3 
settembre 1970 - investimenti patrimoniali nel quinquennio 1971-1975; vertenza AEM/Mariani Caruso - voto 
Consiglio superiore LL..; STEI - decreto di nazionalizzazione; Colonia di Igea Marina - scogliere; bilancio preventivo 
1970 - assestamento: riesame richiesta accordo integrativo; Gruppo anziani AEM - raduno sociale; mensa aziendale in 
via Della Signora) 
3. Acciaierie elettriche di Sesto San Giovanni - credito AEM per fornitura energia 
4. Servizio sociale - ristrutturazione 
5. Questioni del personale: mensa, indennità pacchetto, riduzioni tariffarie - riconoscimento agli effetti dell'indennità 
di fine lavoro 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda) 
7. Richieste di assunzioni 
8. Rivista per gli utenti - nomina direttore 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 9 settembre 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 6 luglio 1970 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazione) 
3. Rapportini mesi di giugno e luglio 1970 
4. Approvazione acquisti mesi di aprile, maggio e giugno 1970 
5. Cessione terreni spa Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso 
6. Ricevitrice Sud - sistemazione officine e servizi 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 settembre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente del 17 settembre 1970 e del 11 settembre 1970 e relative 
lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); 
elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del 
direttore generale alla Prefettura di Milano (22 settembre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.10 
 
Numero unità  

10017 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 17 settembre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 settembre 16 - 1970 settembre 24 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVI seduta dell'anno) della Commissione amministrativa del 17 settembre 1970. 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 17 settembre 1970: 
1. Vertenza sindacale 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (16 settembre 1970) 
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b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente del 23 settembre 1970 e del 21 settembre 1970 e relative 
lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto 
delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano 
(24 settembre 1970) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.11 
 
Numero unità  

10018 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 29 
settembre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 settembre 24 - 1970 ottobre 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XVIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 29 settembre 
1970 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 29 settembre 1970: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 9 e 17 settembre 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. nn. 90572/4096 del 4 settembre 1970, 
123546/6029 del 14 aprile 1970 e 7012/70 del 15 settembre 1970; circolare FNAEM n. 910/M del 16 settembre 1970 
- Convegno a Milano del 6 ottobre 1970; dirigenti - rinnovo CCNL; circolare FNAEM n. 912/M del 25 settembre 
1970 - nuovo CCNL per i dipendenti delle AEM; lettera Azienda municipalizzata nettezza urbana di Bologna - 
consulenza dott. ing. Grugni) 
3. Vertenza sindacale 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
5. Richieste di assunzioni 
6. Ratifica assunzioni 
7. Rivista per gli utenti - nomina direttore 
8. Richieste di contributo (Eca di Milano; Comune di Bormio) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 29 settembre 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 9 settembre 1970 
2. Comunicazioni del presidente (Enel - fornitura di energia) 
3. Bilancio preventivo 1971 
4. Cessione terreni Spa Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso 
5. Istituto San Paolo di Torino - apertura di credito bancario 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 settembre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Lettera di trasmissione della copia della deliberazione della Commissione amministratrice, relativa al punto V 
"Istituto San Paolo di Torino - apertura di credito bancario" della seduta ordinaria, inviata all'avv. Eugenio Saracini al 
capo Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (9 ottobre 1970) (valido anche per la seduta riservata); testo integrale e sunto 
per il sindaco rispettivamente del 9 ottobre 1970 e del 5 ottobre 1970 e relative lettere di trasmissione da parte del 
segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); elenco degli argomenti trattati e 
sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di 
Milano (6 ottobre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 



 
4992 

 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.12 
 
Numero unità  

10019 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 2 ottobre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 ottobre 6 - 1970 ottobre 9 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XIX seduta dell'anno) della Commissione amministrativa del 2 ottobre 1970. 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 2 ottobre 1970: 
1. Vertenza sindacale 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (senza data) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente del 9 ottobre 1970 e del 6 ottobre 1970 e relative lettere di 
trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (6 
ottobre 1970) 
c)  Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.13 
 
Numero unità  

10020 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata della Commissione amministrativa del 13 ottobre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 ottobre 8 - 1970 ottobre 20 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XX seduta dell'anno) della Commissione amministrativa del 13 ottobre 1970. 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 13 ottobre 1970: 
1. Accordo integrativo 
2. Varie (normativa contrattuale in materia di collocamenti a riposo; cessione energia all'Enel) [nazionalizzazione 
STEI; ampliamento Centrale di Cassano] 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (8 ottobre 1970) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente del 20 ottobre 1970 e del 16 ottobre 1970 e relative lettere di 
trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (19 
ottobre 1970) 
c)  Minute (valide anche per la seduta riservata) 
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Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.14 
 
Numero unità  

10021 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 10 
novembre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 novembre 6 - 1970 novembre 18 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 10 novembre 
1970 (XXI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 10 novembre 1970: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute riservate del 29 settembre 1970 e 2 e 13 ottobre 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. (n. 163672/7749 del 25 settembre 1970 - 
erogazione contributi; n. 123546/6029 del 28 ottobre 1970 - approvazione accordo aziendale del 16 aprile 1970: 
riconoscimento anzianità pregressa dipendenti ex Direzione lavori Valtellina; n. 169760/8051 del 30 ottobre 1970 - 
deliberazioni Commissione amministratrice del 9 settembre 1970: Ricevitrice Sud - sistemazione officina e servizi; n. 
180648/9670 e n. 202023/8051 del 30 ottobre 1970 - interrogazioni; n. 194483/9055 del 2 novembre 1970 - 
deliberazioni Commissione amministratrice del 13 ottobre 1970: accordo integrativo del 6 ottobre 1970; n. 
185057/8743 del 2 novembre 1970: deliberazioni Commissione amministratrice del 29 settembre 1970: bilancio 
preventivo 1971 - contributo Eca di Milano; n. 90572/4096 del 3 novembre 1970 - deliberazioni Commissione 
amministratrice del 28 aprile 1970: nuovo CCNL per i dipendenti delle AEM); circolari CISPEL (S/35 del 12 ottobre 
1970 - Legge n. 336 del 24 maggio 1970: norme a favore di ex combattenti; o/60 del 28 ottobre 1970 - Convegno a 
Firenze 11-13 dicembre 1970; o/60 del 28 ottobre 1970 - progetto di ricerca sull'organizzazione e la struttura delle 
aziende municipali); situazione debitoria aziende diverse; decreto di nazionalizzazione STEI - rapporti con l'Enel; 
lettera on. Zerbi del 2 novembre 1970; Acciaierie elettriche di Sesto San Giovanni) 
3. Nuovo CCNL per i dipendenti delle AEM 
4. Vertenza AEM/Mariani Caruso 
5. Vertenza giudiziaria AEM/Massoni 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda) 
7. Richieste di assunzioni 
8. Soggiorno di Bormio - appalto gestione invernale 1970-1971 
9. Soggiorno di Bellaria - appalto gestione estiva 1971 
10. Varie (telecomando - 1° fase) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 10 novembre 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 29 settembre 1970 
2. Rapportini mesi di agosto e settembre 1970 
3. Attribuzione alla Direzione generale in materia di acquisti, appalti, ecc. 
4. Aperture di credito bancario - rinnovo autorizzazione 
5. Lavori di sistemazione della Sala di consiglio della sede 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (6 novembre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco rispettivamente del 17 novembre 1970 e del 12 novembre 1970 e relative 
lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta municipale (valido anche per la seduta riservata); 
elenco degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del 
direttore generale alla Prefettura di Milano (18 novembre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
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Classificazione  
1.2.2.40 
 
Segnatura definitiva  
1970.15 
 
Numero unità  

10022 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 22 
dicembre 1970 
 
Estremi cronologici  
1970 dicembre 17 - 1971 gennaio 13 
 
Contenuto  

Seduta riservata (XXIV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 22 dicembre 
1970 (XXIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 22 dicembre 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 10 novembre 1970 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. (n. 204329/9776 del 5 novembre 1970 - 
domanda di concessione di esercizio attività elettriche - autorizzazione all'Enel; n. 90572/4096 del 23 novembre 1970 
- deliberazione Commissione amministratrice del 18 aprile 1970: nuovo CCNL; n. 7012 del 1 dicembre 1970 - assegni 
al posto); lettera presidente FNAEM del 5 novembre 1970 - nomina del dott. Cappelli nella Commissione per 
l'interpretazione del CCNL) 
3. Nuove vertenze giudiziarie: capiturno centrale Grosio e ricevitrici 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
5. Questioni del personale (riconoscimento di anzianità pregressa a favore di ex dipendenti Imprese Frigato, Ornaghi, 
Lanfranconi e La fondiaria; esattori e letturisti - richiesta di rimborso spese uso mezzi motorizzati propri; centro 
elettrocontabile - assegni) 
6. Colonie estive 1971 - preventivo 
7. Colonia di Igea Marina: appalto gestione; piscina 
8. Comitato culturale e PR - preventivo 1971 
9. Rivista per gli utenti 
10. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti  - integrazione straordinaria delle pensioni 
11. Richieste di contributo 
12. Varie (assunzione di Primo Valgoi) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 22 dicembre 1970: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 10 novembre 1970 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazione) 
3. Rapportino mese di ottobre 1970 
3. Approvazione acquisti mesi di luglio e agosto 1970 
4. Varie (ampliamento Officina di Caracciolo; sistemazione completa zona presidenza al 4° piano; sistemazione atrio 
salone utenti) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (17 dicembre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 13 gennaio 1971 e del 23 dicembre 1970 (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (28 dicembre 1970) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.40 
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Segnatura definitiva  
1970.16 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.41 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1971 
 
 

Estremi cronologici  
1971 gennaio 21  - 1971 dicembre 23 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi. 
Dal 1 giugno 1971 le sedute avvengono solo in forma ordinaria. 
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

10023 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 26 
gennaio 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 gennaio 21 - 1971 febbraio 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (I seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 26 gennaio 1971 (I 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 26 gennaio 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 20 dicembre 1969 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 7579 del 12 gennaio 1971 - applicazione 
Legge del 24 maggio 1970 n. 336: norme a favore degli ex combattenti; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 
400 del 15 gennaio 1971 - sgombero della neve) 
3. Dirigenti - rinnovo CCN normativo e accordo nazionale economico del 18 dicembre 1970 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
dimissioni) 
5. Richieste di assunzioni 
6. Questioni del personale (esattori e letturisti; centro elettrocontabile) 
7. Richiesta di contributo: Comune di Valbondione - sistemazione mulattiera Rifugio Curò 
8. Ratifica contributi anno 1970 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 26 gennaio 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 22 dicembre 1970 
2. Comunicazioni del presidente (Cartiera Valtellina spa; lettera assessore AA.MM. PP.CC. n. 204329/9776 del 14 
gennaio 1971 - Enel - domanda di concessione di esercizio) 
3. Rapportino mese di novembre 1970 
4. Approvazione acquisti mesi di settembre, ottobre e novembre 1970 
5. Officina Caracciolo - ampliamento autorimessa sotterranea 
6. ANAS - concessione appezzamento terreno in località Mondadizza 
7. Storno crediti inesigibili 1970 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (21 gennaio 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 3 febbraio 1971 e del 28 gennaio 1971 (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
generale alla Prefettura di Milano (1 febbraio 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.01 
 
Numero unità  

10024 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 23 
febbraio 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 febbraio 18 - 1971 marzo 3 
 
Contenuto  

Seduta riservata (IV seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 23 febbraio 1971 (III 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 23 febbraio 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 26 gennaio 1971 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. (n. 11069 del 21 gennaio e del 17 febbraio 
1971 - rivista "Milano nostra"; n. 8391-10659 del 19 febbraio 1971 - deliberazioni Commissione amministratrice del 
29 settembre e 22 dicembre 1970; n. 1278 del 12 febbraio 1971 - Deliberazione Commissione amministratrice del 26 
gennaio 1971: questioni del personale - Centro elettrocontabile; n. 19588/953 del 15 febbraio 1971 - deliberazioni 
Commissione amministratrice del 16 gennaio 1971; n. 215450/10182 del 15 febbraio 1971 - deliberazione 
Commissione amministratrice del 10 novembre 1970: attribuzioni della Direzione generale in materia di acquisti, 
appalti, ecc.; n. 7579 del 12 febbraio 1971 - applicazione Legge del 24 maggio 1970 n. 336 - norme a favore di ex 
combattenti); circolare FNAEM n. 928/M del 27 febbraio 1971 - proposta variazione minimi dal 1 gennaio 1971 in 
esecuzione all'accordo del 21 aprile 1970; lettera organizzazioni sindacali Valtellina dell'8 febbraio 1971 - richiesta di 
incontro; lettera presidente Consorzio aziende elettriche municipali Alta Italia (CAEMAI) del 10 febbraio 1871; 
circolare CISPEL n. 60 del febbraio 1971 - convegno di Sirmione, 22-24 marzo 1971; rielaborazione organici; lettera 
sig. Pillitteri del 1 febbraio 1971; Istituto autonomo case popolari - situazione debitoria) 
3. FNAEM - convocazione assemblea - deleghe 
4. FNAEM - contributo associativo 1971 
5. Nuove vertenze giudiziarie (AEM/sorelle Balconi; servitù di elettrodotto - costruzioni abusive) 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; dimissioni) 
7. Richiesta di contributo: UNI - manifestazione Cinquantenario 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 23 febbraio 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 gennaio 1971 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazione) 
3. Rapportino mese di dicembre 1970 
4. Approvazione acquisti mesi di dicembre 1970 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 febbraio 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 3 marzo 1971 e del 26 febbraio 1971 (valido anche per la seduta riservata); elenco 
degli argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore 
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generale alla Prefettura di Milano (1 marzo 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.02 
 
Numero unità  

10025 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 30 
marzo 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 marzo 26 - 1971 aprile 7 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VI seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 30 marzo 1971 (V 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 30 marzo 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 23 febbraio 1971 
2. Comunicazioni del presidente (lettere Ripartizione alle AA.MM. e PP.CC. n. 2303300/10672 del 24 marzo 1971, n. 
233445/10672 del 24 marzo 1971, n. 2902/101 del 25 marzo 1971 e n. 74/4 del 25 marzo 1971; lettera Gruppo 
aziendale Avis dell'11 marzo 1971; Comitato celebrazione XXV aprile; manifestazione del 1° maggio; circolare 
FNAEM n. 935/M del 18 febbraio 1971 - tabella minimi dal 1 gennaio 1971 al 1 gennaio 1972; rivista "Milano 
nostra"; centro elettrocontabile; consiglio della FNAEM) 
3. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda) 
4. Richieste di assunzioni 
5. Soggiorno a Bormio - appalto gestione estiva 1971 
6. Circolo ricreativo aziendale - richiesta contributo straordinario 
7. Varie (colombe pasquali ai pensionati) 
 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 30 marzo 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 23 febbraio 1971 
2. Comunicazioni del presidente (comunicazioni Ripartizione AA.MM. e PP.CC: n. 217 del 12 gennaio 1971 - 
assegnazione in conferimento patrimoniale di un'area comunale) 
3. Conto consuntivo 1970 
4. Rapportini mesi di gennaio e febbraio 1971 
5. Approvazione acquisti mese di gennaio 1971 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 marzo 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 7 aprile 1971 e del 1 aprile 1971 (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (5 aprile 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.03 
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Numero unità  

10026 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 16 aprile 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 aprile 16 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 16 aprile 1971: 
- autorizzazione ai funzionari abilitati all'uso delle aperture di credito fino al limite massimo di lire 8.000.000.000 
Comprende anche la nota per la Commissione amministratrice relativa il limite di utilizzo delle aperture di credito (15 
aprile 1971) 
 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.04 
 
Numero unità  

10027 
 
Titolo  

Atti della seduta riservata e della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 27 
aprile 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 aprile 22 - 1971 maggio 6 
 
Contenuto  

Seduta riservata (VIII seduta dell'anno) e seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 aprile 1971 (VII 
seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta riservata del 27 aprile 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta riservata del 30 marzo 1971 
2. Comunicazioni del presidente (lettere Ripartizione alle AA.MM. e PP.CC. n. 19588/953, n. 71271/4113, n. 
230300/10667, n. 7487/1939 r n. 74882/751 del 5, 14, 15, 20 e 22 aprile 1971; lettera Ripartizione AA.MM. e PP.CC. 
n. 74991/4303 del 19 aprile 1971 - interpellanza circa nomina dirigenti; lettera Ripartizione AA.MM. e PP.CC. n. 
7579 del 15 aprile 1971 - applicazione Legge del 24 maggio 1970 n. 336; lettera CISPEL n. s/12 del 31 marzo 1971 
Legge 20 maggio 1970 n. 300 - Statuto dei lavoratori - art. 5 - accertamenti sanitari - convenzione con l'Inam per la 
realizzazione del servizio di assistenza; lettera CISPEL del 31 marzo 1971 - bozza di disegno di legge sulle imprese 
pubbliche degli enti locali; lettera Cisl e Cgil di Sondrio del 15 aprile 1971 - richiesta di contributo; lettera Gruppo 
pensionati del 14 aprile 1971; terreno per campo sportivo) 
3. Riserve Impresa Torno 
4. Nuovo regolamento speciale AEM 
5. Vertenza AEM/Inam per assistenza pensionati 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda, con applicazione 
della Legge del 24 maggio 1970 n. 336) 
7. Richieste di assunzioni 
8. Soggiorno di Bormio - appalto gestione estiva 1971 
9. Croce rossa italiana - richiesta contributo 
10. Varie (potenziamento dell'impianto di Cassano con l'inserzione di un turbogas) 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 27 aprile 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 30 marzo 1971 
2. Comunicazioni del presidente (nuovo regolamento speciale AEM) 
3. Rapportino mese di marzo 1971 
4. Approvazione acquisti mesi di gennaio, febbraio e marzo 1971 
5. Elevazione limite aperture di credito - ratifica delibera d'urgenza 
6. Accordi Enel - energia ex STEI 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (22 aprile 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 30 aprile 1971 e del 4 maggio 1971 (valido anche per la seduta riservata); elenco degli 
argomenti trattati e sunto delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale 
alla Prefettura di Milano (6 maggio 1971) (valido anche per la seduta riservata) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) (validi anche per la seduta riservata) 
d) Minute (valide anche per la seduta riservata) 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.05 
 
Numero unità  

10028 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 17 maggio 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 maggio 17 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 17 maggio 1971: 
- autorizzazione al direttore generale di sottoscrivere, al Tesoriere della Cassa di risparmio delle PP.LL. ad accettare, e 
al presidente di controfirmare le delegazioni di pagamento da rilasciare a favore della Sezione autonoma per il 
finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio delle PP.LL. 
Comprende anche due lettere del Comune di Milano, del 13 e 17 maggio 1971, ed estratto dal registro dei verbali 
delle deliberazioni della Commissione amministratrice, seduta del 25 marzo 1960. 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.06 
 
Numero unità  

10029 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 1 giugno 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 maggio 28 - 1971 giugno 9 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 1 giugno 1971 (IX seduta dell'anno). 
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Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 1 giugno 1971: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie e riservate del 27 aprile 1971 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazione; lettera Ripartizione AA.MM. e PP.CC. n. 
74/4, n. 86214/1939 e n. 233455/10762 del 19 aprile, 4 maggio e 7 maggio 1971; lettera Ripartizione AA.MM. e 
PP.CC. n. 2902/101 del 13 maggio 1971; circolari FNAEM nn. 939, 941, 942 e 944 - concessioni di esercizio delle 
attività elettriche - riunioni zonali di sindaci e di presidenti di AEM; circolare FNAEM n. 945 - fondo compensazione 
per l'unificazione delle tariffe elettriche; circolare CISPEL del 21 maggio 1971 - comitati regionali delle imprese 
pubbliche locali; riunione internazionale CENELCOM (Organizzazione del mercato comune per il materiale elettrico; 
Colonia di Igea Marina - andamento lavori; vertenza AEM/Mariani Caruso; lettera Impresa Torno del 29 maggio 1971 
- impianto Premadio 2° riserve; cessione all'Enel di energia di supero) 
3. Nuovo regolamento speciale AEM 
4. Accordi Enel - energia ex STEI 
5. Enel - capitolato di concessione delle attività elettriche 
6. Centrale di Cassano d'Adda - installazione di un turbogas 
7. Centro elettrocontabile 
8. Mutuo Cassa di risparmio delle PP.LL. - ratifica deliberazione d'urgenza 
9. Aperture di credito - integrazione deliberazione 10 novembre 1970 
10. Assicurazione del denaro e dei valori assimilati 
11. Bozza di disegno di legge sulle imprese pubbliche degli enti locali 
12. Nuove vertenze giudiziarie (opposizione a indennità per imposizione di servitù: AEM/Lovati, Pini, Causa Pia 
d'Adda; canoni di locazione arretrati: AEM/Bellotti; BIM Adda/AEM) 
13. Esiti vertenze giudiziarie: AEM/Consorzio idroelettrico Alta Valtellina 
14. Ex dipendente Dossi p.i. Pier Mario - transazione 
15. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda con applicazione 
della Legge del 24 maggio 1970 n. 336; dimissioni) 
16. Ratifica assunzioni 
17. Richieste agli impiegati di cat. A 
18. Comune di Grosotto - richiesta di cessione appezzamenti di terreno 
19. Centro sportivo 
20. Richieste di contributo: Lega italiana per la lotta contro i tumori 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 maggio 1971) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 9 giugno 1971 e del 4 giugno1971;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (7 
giugno 1971) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
Comprende anche la lettera di Giovanni Manzi, indirizzata al presidente Alessandro Ronchi, relativa all'impossibilità 
a partecipare alla riunione della Commissione amministratrice. 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.07 
 
Numero unità  

10030 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 6 luglio 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 luglio 1 - 1971 luglio 14 
 
Contenuto  



 
5002 

 

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 6 luglio 1971 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 6 luglio 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 1 giugno 1971 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Ripartizione AA.MM. e PP.CC. n. 107480/3564 del 15 giugno 1971 - 
approvazione accordi nazionali del 18 dicembre 1970 per i dirigenti delle aziende municipalizzate; lettera rag. 
Giovanni Zonni del 3 giugno 1971; lettera presidente Azienda servizi municipalizzati di Brescia del 23 giugno 1971 - 
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); Cartiera Valtellina spa di Tirano; depositi ex dipendenti; Enel - 
cessione energia di sfioro) 
3. Rapportini mesi di aprile e maggio 1971 
4. Approvazione acquisti mese di aprile 1971 
5. Vertenza AEM/Inam 
6. Inam - visite di controllo 
7. Impianto di condizionamento d'aria per la sede di corso Porto Vittoria 
8. Impresa Torno - lavori Premadio 2° riserve 
9. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda con applicazione 
della Legge del 24 maggio 1970 n. 336; dimissioni) 
10. Riganti ing. Roberto - deliberazione di conferma in servizio - rettifica del cognome 
11. Richieste di assunzioni 
12. Richiesta di contributo: Comune di Villa di Tirano 
13. Varie (campeggio di Numana) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (1 luglio 1971) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 13 luglio 1971 e del 9 luglio 1971;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (14 
luglio 1971) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.08 
 
Numero unità  

10031 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 7 settembre 1971 
 
Estremi cronologici  
1970 settembre 2 - 1971 settembre 14 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 7 settembre 1971 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 7 settembre 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 6 luglio 1971 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Ripartizione AA.MM. e PP.CC. (n. 126933/4404 del 2 e 15 luglio 1971 - 
concessione di "assegni di funzione" in favore di dipendenti addetti al Centro elettrocontabile; n. 74/4/1971 del 5 
luglio e 30 agosto 1971 - istituzione di "assegni al posto" in favore di dipendenti del Reparto produzione; n. 6302 del 
5 luglio 1971 - regolamento speciale AEM; n. 74887/1939 del 12 luglio 1971: accordo aziendale del 29 dicembre 
1970 per esattori e letturisti; n. 107480/3564 del 15 luglio 1971: approvazione accordi nazionali del 18 dicembre 1970 
per i dirigenti di aziende municipalizzate); Legge del 24 maggio 1970 n. 336 - benefici agli ex combattenti: lettera 
assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 114701/6083 del 13 agosto 1971; circolare CISPEL del 2 settembre 1971; 
circolare FNAEM (n. 949/M del 21 luglio 1971 - preannuncio convocazione assemblea; n. 950/M del 22 luglio 1971 - 
modifiche allo Statuto; indennità di contingenza - variazione; preventivo assestato 1971 e criteri i impostazione del 
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preventivo 1972; lettera consultore p.i. Walter Esposti) 
3. Rapportini mesi di giugno e luglio 1971 
4. Approvazione acquisti mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1971 
5. Manufatti per la misura delle portate dell'Adda - lettera del presidente dell'Amministrazione provinciale di Sondrio 
6. Nomina dirigente 
7. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
collocamenti a riposo su domanda con applicazione della Legge del 24 maggio 1970 n. 336) 
8. Rivista "Milano nostra" - 5° numero 
9. Varie (Statuto dei lavoratori - art. 11) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 settembre 1971) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 14 settembre 1971 e del 9 settembre 1971;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (10 
settembre 1971) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.09 
 
Numero unità  

10032 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 28 settembre 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 settembre 2 - 1971 settembre 14 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 28 settembre 1971 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 28 settembre 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 7 settembre 1971 
2. Comunicazioni del presidente (lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. 10659/482 del 6 settembre 1971 - 
erogazione di contributi; lettera Gruppo anziani AEM del 22 settembre 1971; lettera CISNAL del 15 settembre 1971 - 
rappresentanti sindacali aziendali; lettera organizzazioni sindacali del 7 settembre 1971 - rivalutazione indennità di 
pacchetto) 
3. FANEM - convocazione assemblea 
4. Rapportino mese di agosto 1971 
5. Bilancio preventivo 1972 
6. Schema del piano quadriennale 1972-1975 
7. Telecomando 
8. Vertenza giudiziaria AEM/Mariani Caruso 
9. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda con 
applicazione della Legge del 24 maggio 1970 n. 336; dimissioni) 
10. Questioni del personale: Statuto dei lavoratori - art. 11 
11. Varie (promozioni) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 settembre 1971) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 14 settembre 1971 e del 9 settembre 1971;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (10 
settembre 1971) 
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c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1968.10 
 
Numero unità  

10033 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 3 novembre 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 ottobre 28 - 1971 novembre 12 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 3 novembre 1971 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 3 novembre 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 28 settembre 1971 
2. Vertenza AEM/Mariani Caruso 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (28 ottobre 1971) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 12 novembre 1971 e del 8 novembre 1971;  elenco degli argomenti trattati e sunto 
delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (8 
novembre 1971) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.11 
 
Numero unità  

10034 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 23 novembre 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 novembre 19 - 1971 dicembre 2 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 23 novembre 1971 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 23 novembre 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 3 novembre 1971 
2. Comunicazioni del presidente (vertenza AEM/Mariani Caruso; lettera assessore alle AA.MM. e PP.CC: n. 
167592/16969 del 29 settembre 1971 - rivista "Milano nostra"; indennità di contingenza - variazione; circolare 
FNAEM n. 959/M dell'11 novembre 1971 - assemblea del 13 ottobre 1971; lettera delle organizzazioni sindacali del 
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22 ottobre 1971 - assemblea del 13 ottobre 1971; lettera della organizzazioni sindacali del 22 ottobre 1971; lettera del 
Gruppo anziani AEM del 6 ottobre 1971; CAEMAI - assemblea del 10 novembre 1971; Colonia di Igea Marina; 
Sottocommissione appalti - composizione; indennità di pacchetto; sedute Commissione amministratrice - 
partecipazione del direttore tecnico) 
3. FANEM - convocazione assemblea 
4. Rapportini mesi di settembre e ottobre 1971 
5. Approvazione acquisti mesi di agosto e settembre 1971 
6. Attribuzione della Direzione generale in materia di acquisti, appalti, ecc. 
7. Aperture di credito bancario - rinnovo autorizzazioni 
8. Acquisto dall'Eca di Milano di un appezzamento di terreno situato in comune di Pioltello 
9. Questioni del personale: nuove richieste di riconoscimento di anzianità pregressa 
10. Richieste di assunzioni 
11. Ratifica di assunzioni 
12. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
collocamenti a riposo su domanda in applicazione della Legge del 24 maggio 1970 n. 336 artt. 1, 2 e 3; dimissioni) 
13. Rettifiche deliberazioni conferme in servizio 
14. Proposte passaggi di categoria 
15. Circolo ricreativo aziendale - richieste varie 
16. Comitato culturale e PR - Assestamento preventivo 1971 
17. Soggiorno di Bormio - appalto gestione invernale 1971-1972 
18. Richieste di contributo (Eca di Milano; Ospedale generale di zona "Visconti Venosta" di Grosio; Associazione 
nazionale invalidi esiti poliomielite 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (19 novembre 1971) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 2 dicembre 1971 e del 24 novembre 1971;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (26 
novembre 1971) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.12 
 
Numero unità  

10035 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 17 dicembre 1971 
 
Estremi cronologici  
1971 dicembre 13 - 1971 dicembre 23 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 17 dicembre 1971 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 17 dicembre 1971: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 23 novembre 1971 
2. Comunicazioni del presidente (lettera ECA di Milano n. 645/67 del 9 dicembre 1971) 
3. Approvazione acquisti mesi di agosto, settembre e ottobre 1971 
4. Commissione consultiva correnti vaganti - contributo biennale 
5. Esiti vertenze giudiziarie : Cervio/AEM 
6. Vertenze giudiziarie (AEM/Edilstrade - risarcimento danni; AEM/Mariani Caruso 
7. Proposte di passaggi di categoria 
8. Richieste di contributo 
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a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (13 dicembre 1971). Comprende anche la copia della lettera inviata al 
commissari neo eletti (13 dicembre 1971) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 23 dicembre 1971 e del 20 dicembre 1971;  elenco degli argomenti trattati e sunto 
delle deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano 
(27 dicembre 1971) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.41 
 
Segnatura definitiva  
1971.13 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.2.2.42 
 
Denominazione  

Riunioni anno 1972 
 
 

Estremi cronologici  
1972 gennaio 11 - 1973 gennaio 29 
 
 Contenuto  
La sottoserie annuale fa riferimento alla serie "Commissione amministratrice" a cui si rimanda per i dettagli descrittivi.  
 
Criteri ordinamento  
Si è ricostruito l'ordine originario della documentazione che è cronologico in base allo svolgimento delle sedute.  
 
Numero unità  

10036 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 13 gennaio 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 gennaio 11 - 1972 gennaio 18 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 gennaio 1972 (I seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 13 gennaio 1972: 
1. Comunicazioni del presidente (medaglie d'oro; agevolazioni tariffarie; facoltà di firma per traenza, quietanza e 
girata; incontro rappresentanti dipendenti valtellinesi; nuovo orario degli sportelli) 
2. Sottocommissioni e gruppi di lavoro 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (11 gennaio 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 18 gennaio 1972 e del 17 gennaio 1972;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (18 
gennaio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.01 
 
Numero unità  

10037 
 
Titolo  
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Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 25 gennaio 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 gennaio 20 - 1972 gennaio 31 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 25 gennaio 1972 (II seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 25 gennaio 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 13 gennaio 1972 
2. Comunicazioni del presidente (vertenza AEM/Mariani Caruso; lettera sovrintendente Teatro alla Scala del 23 
dicembre 1971; assemblea FNAEM del 30 novembre 1971; incontro coi funzionari dell'Enel; Campeggio di Numana - 
miglioramenti; lettera rappresentanti del personale del 17 gennaio 1972 - ristrutturazione organico Valtellina) 
3. Rapportini mesi di novembre e dicembre 1971 
4. Approvazione acquisti mese di novembre 1971 
5. Diga di San Giacomo - riassetto e modifica cunicolo in roccia 
6. Cessione terreno - Pini Attilio 
7. Vertenze giudiziarie (Fratelli Lovato/AEM - opposizione a indennità per imposizione di servitù - transazione; 
AEM/Autosilo S. Marco; AEM/Baroffio/Croce d'oro; AEM/General Komet; AEM/ sorelle Balconi (azione 
possessoria); cause risarcimento danni dei sinistri stradali e di cantiere) 
8. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione della 
Legge del 24 maggio 1970 n. 336 artt. 1, 2 e 3; collocamenti a riposo di dipendenti con oltre 40 anni di anzianità) 
9. Ex dipendenti e vedove di ex dipendenti - integrazione straordinaria delle pensioni 
10. Gestione colonie 
11. Gestione soggiorno di Bellaria 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (20 gennaio 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 31 gennaio 1972 e del 27 gennaio 1972;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (31 
gennaio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.02 
 
Numero unità  

10038 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 7 febbraio 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 febbraio 2 - 1972 febbraio 14 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 7 febbraio 1972 (III seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 7 febbraio 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 25 gennaio 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. (n. 227213/8360 del 10 gennaio 1972 - 
nomina revisori dei conti per l'esercizio 1971; n. 111688/6006 del 1 febbraio 1972 - deliberazioni Commissione 
amministratrice del 1 giugno 1971); lettera del presidente alle organizzazioni sindacali di Valtellina del 1 febbraio 
1972; richiesta riconoscimento Consiglio unitario d'azienda) 
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3. Approvazione acquisti mese di novembre e dicembre 1971 
4. Storno di crediti inesigibili 
5. Questioni del personale (CREM - finanziamento; Commissione igiene e sicurezza del lavoro; letturisti - aumento 
incentivo; centro elettrocontabile - annullamento deliberazione del 26 gennaio 1971; asili nido; indennità di pacchetto) 
6. Richieste di assunzioni 
7. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età; collocamenti a riposo su domanda; 
collocamenti a riposo su domanda in applicazione della Legge del 24 maggio 1970 n. 336 artt. 1, 2 e 3; dimissioni) 
8. Proposte passaggi di categoria 
9. Ratifica contributo anno 1971 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (2 febbraio 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 10 febbraio 1972 e del 9 febbraio 1972;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (14 
febbraio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
Comprende anche, in triplice copia, il riassunto delle ordinazioni del mese di dicembre 1971 (3 gennaio 1972). 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.03 
 
Numero unità  

10039 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 21 febbraio 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 febbraio 18 - 1972 marzo 21 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 febbraio 1972 (IV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 21 febbraio 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 7 febbraio 1972 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazione; lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. (n. 
226566/11437 del 14 dicembre 1971 - deliberazioni Commissione amministratrice del 23 novembre 1971; n. 
247018/10428 del 4 febbraio 1972 - telecomando - approvazione deliberazione Commissione amministrazione del 28 
settembre 1971); lettera del presidente dell'Amministrazione provinciale di Sondrio dell'11 febbraio 1972; 
convocazione Ministero industria - direzione generale fonti energia - per problemi capitolato concessione attività 
elettriche; Gruppo Avis - AEM - lettera del 3 febbraio 1972; Comune di Cerro Veronese - lettera del 18 febbraio 
1972; giornata internazionale della donna) 
3. Sottostazione Gadio - appalto 3° fase lavori edili 
4. Manufatti per la misura delle portate dell'Adda 
5. Questioni del personale (esattori; prestiti; istituti di patronato; controlli Inam; somministrazione latte ai dipendenti a 
scopo antidotico; maggiorazione 13° mensilità; Commissione paritetica per i problemi dell'organico del personale di 
Valtellina; Campeggio di Numana) 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda in applicazione della Legge del 24 maggio 1970 n. 336 
artt. 1, 2 e 3; dimissioni) 
7. Ratifica deliberazione conferma in servizio 
8. Centrale di Cassano d'Adda - turbogas 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (18 febbraio 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 25 febbraio 1972 e del 23 febbraio 1972;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
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deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (21 
marzo 1972) (valido anche per la seduta del 13 marzo 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.04 
 
Numero unità  

10040 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 13 marzo 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 marzo 9 - 1972 marzo 21 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 marzo 1972 (V seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 13 marzo 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 21 febbraio 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. (n. 74/4 del 21 febbraio 1972 - "assegni al 
posto" turnisti Reparto produzione; n. 14352/638 del 28 febbraio 1972 - deliberazioni Commissione amministratrice 
del 25 gennaio 1972); lettera Agenzia regionale dei dati n. 48 del 22 febbraio 1972; lettera Consiglio unitario 
d'azienda del 6 marzo 1972 - dipendenti Reparto produzione; incontro con i funzionari dell'Enel; indennità latte; 
manufatti per la misura delle portate dell'Adda - incontro con il presidente dell'Amministrazione provinciale di 
Sondrio) 
3. Conto consuntivo 1971 - esame preliminare 
4. Rapportino mese di gennaio 1972 
5. Approvazione acquisti mese di gennaio 1972 
6. Depennamento crediti inesigibili 
7. Vertenze giudiziarie (Giuseppe Maj/AEM; Calo Cortona/AEM) 
8. Esisti vertenze giudiziarie (Doronzo/AEM; Visconti di S. Vito/AEM; Tirloni, Cadringher, Fantò/AEM) 
9. Questioni del personale (accordi regionale per la Lombardi; maggiorazione 13° mensilità a dipendenti titolari di 
pensione Inps; controlli Inam; prestiti; istituti di patronato; Commissione sindacale aziendale per la sicurezza e 
l'igiene del lavoro) 
10. Passaggi di categoria 
11. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione 
della Legge del 24 maggio 1970 n. 336 artt. 1, 2 e 3; dimissioni) 
12. Dimissioni dott. ing. Giovanni Barera - presa d'atto 
13. Integrazione deliberazioni collocamenti a riposo ex combattenti 
14. Richieste di assunzione 
15. CRAEM - "Trofeo quadrangolare municipalizzate" - richiesta di contributo 
16. Comitato culturale e PR - preventivo 1972 
17. Soggiorno di Bormio - appalto gestione estiva 1972 
18. Cassa mutua assistenza - nomina rappresentanti Commissione amministratrice nella Commissione di vigilanza 
19. Richieste di contributo 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 marzo 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 21 marzo 1972 e del 16 marzo 1972;  elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate e relativa lettera di trasmissione da parte del direttore generale alla Prefettura di Milano (21 
marzo 1972) (valido anche per la seduta del 21 febbraio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
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d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.05 
 
Numero unità  

10041 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 27 marzo 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 marzo 24 - 1972 marzo 31 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 marzo 1972 (VI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 27 marzo 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 13 marzo 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. nn. 25227/1336 e 36594/1831 del 15 marzo 
1972 - deliberazioni Commissione amministratrice del 7 e 21 febbraio 1972; riconoscimento Consiglio unitario 
d'azienda; Campeggio di Numana; colombe pasquali ai pensionati; congresso internazionale dell'economia comune) 
3. Conto consuntivo 1971 
4. Rapportino mese di febbraio 1972 
5. Approvazione acquisti mese di gennaio 1972 
6. Vertenze giudiziarie (AEM/elettricisti al quadro sottostazione Nava - accertamento tecnico; Pruneri/AEM) 
7. Questioni del personale: prestiti - bozza di regolamento 
8. Proposte di passaggi di categoria 
9. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda in applicazione della Legge del 24 maggio 1970 n. 336 
artt. 1, 2 e 3; dimissioni) 
10. Richieste di contributo: Associazione genitori scuola professionale di Garbagnate 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (24 marzo 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 30 marzo 1972 e del 29 marzo 1972;  stralci e atti delle deliberazioni della 
Commissione amministratrice del 21 febbraio 1972 trasmessi all'assessore alle AA.MM. e PP.CC. dal presidente (27 
marzo 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.06 
 
Numero unità  

10042 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 18 aprile 1972 
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Estremi cronologici  
1972 aprile 13 - 1972 maggio 12 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 18 aprile 1972 (VII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 18 aprile 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 27 marzo 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettere Ministero industrie e commercio nn. 766023, 767769, 767781 e 767782 del 
31 marzo 1972; lettera Gruppo pensionati AEM del 5 aprile 1972; lettera Centro operativo unitario (Cgil-Cisl-Uil) 
dell'8 aprile 1972; manifestazione del 1° maggio; appalto pulizie) 
3. Approvazione acquisti mese di febbraio 1972 
4. Contributi di allacciamento per i quartieri a edilizia economica e popolare 
5. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione della 
Legge del 24 maggio 1970 n. 336 artt. 1, 2 e 3; dimissioni) 
6. Richieste di assunzioni 
7. Richieste di contributo (Associazione italiana di illuminazione; Comitato celebrazione XXV aprile; Comune di 
Valdidentro) 
8. Comitato anticipazioni al personale - nomina rappresentanti Commissione amministratrice 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (13 aprile 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 27 aprile 1972 e del 20 aprile 1972;  copia della deliberazione della Commissione 
amministratrice del 18 aprile 1972 (richieste di contributo) trasmessa all'assessore alle AA.MM. e PP.CC. dal 
presidente (12 maggio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.07 
 
Numero unità  

10043 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 16 maggio 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 maggio 12 - 1972 luglio 4 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 16 maggio 1972 (VIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 16 maggio 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 18 aprile 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. n. Ministero industrie e commercio nn. 
766023, 767769, 767781 e 767782 del 31 marzo 1972, n. 56140/3035 del 13 aprile 1972 - deliberazioni Commissione 
amministratrice del 13 marzo 1972, n. 78492/4351 del 4 maggio 1972 - deliberazioni Commissione amministratrice 
del 18 aprile 1972; indennità di contingenza - variazione; impianto di telecomando; lettera Ministero industria e 
commercio del 20 aprile 1972 - rapporti Enel ed enti locali) 
3. Rapportino mese di marzo 1972 
4. Vertenza AEM/Mariani Caruso - Decreto Ministero LL.PP. del 31 marzo 1972 
5. Istituto sperimentale modelli e strutture spa (ISMES) - partecipazione 
6. Vertenza AEM/Robustelli - transazione 
7. Questioni del personale: accordi aziendali del 20 marzo 1972 e 20 aprile 1972 
8. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione della 
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Legge del 24 maggio 1970 n. 336 artt. 1, 2 e 3; dimissioni) 
9. Cassa mutua assistenza - disavanzo esercizio 1970 
10. Soggiorno di Bormio 
11. Centro italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse 
(CIRIEC) - rivista "Economia pubblica" 
12. Richieste di contributo (Associazione internazionale di ricerche idrauliche - Simposio 1972; Lega italiana per la 
lotta contro i tumori) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 maggio 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 23 maggio 1972 e del 18 maggio 1972; deliberazioni adottate dalla Commissione 
amministratrice il 16 maggio 1972 trasmesse alla Ripartizione  AA.MM. e PP.CC. dal presidente (4 luglio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.08 
 
Numero unità  

10044 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 26 maggio 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 maggio 26 - 1972 maggio 30 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 26 maggio 1972 (IX seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 26 maggio 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 16 maggio 1972 
2. Vertenza AEM/Mariani Caruso 
3. Terreno in Brugherio - proposta di cessione 
4. Proposte di passaggi di categoria 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (26 maggio 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 30 maggio 1972 e del 26 maggio 1972; stralcio della deliberazione della Commissione 
amministratrice del 26 maggio 1972  relativa all'istanza di revoca del Commissario prefettizio, nell'ambito della 
vertenza AEM/Mariani Caruso, trasmessa alla Ripartizione  AA.MM. e PP.CC. dal presidente (26 maggio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.09 
 
Numero unità  

10045 
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Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 13 giugno 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 giugno 9 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 giugno 1972 (X seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 13 giugno 1972: 
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 26 maggio 1972 
2. Comunicazioni del presidente (vertenza AEM/Mariani Caruso - provvedimento Comitato regionale di controllo, 
sezione di Milano, dell'8 giugno 1972 - lettera Commissario prefettizio n. 35 del 12 giugno 1972; circolare FNAEM n. 
982 del 21 maggio 1972 - Convegno sul tema: "Lo sviluppo delle AEM e il sindacato" - Salsomaggiore 19-20 giugno 
1972; centro operativo unitario Cgil-Cisl-Uil di Sondrio - lettera del 5 giugno 1972) 
3. FNAEM - convocazione assemblea 
4. Rapportino mese di aprile 1972 
5. Nuova centrale di riscaldamento Sede 
6. Comune di Sondalo - richiesta di cessione terreno 
7. Questioni del personale: esattori - accordi aziendale del 19 maggio 1972 
8. Passaggi di categoria 
9. Richieste di assunzioni 
10. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda in applicazione delle Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971; 
collocamenti a riposo su domanda) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (9 giugno 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 19 giugno 1972 e del 15 giugno 1972; stralci delle deliberazioni della Commissione 
amministratrice trasmessi alla Ripartizione  AA.MM. e PP.CC. dal segretario generale (6 luglio 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.10 
 
Numero unità  

10046 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 27 giugno 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 giugno 23 - 1972 agosto 16 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 27 giugno 1972 (XI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 27 giugno 1972: 
1. Comunicazioni del presidente (vertenza AEM/Mariani Caruso - lettera Comitato regionale di controllo del 10 
giugno 1972 (e allegato provvedimento dell'8 giugno 1972), lettera del presidente all'ing. Nigro del 16 giugno 1972, 
decisione del Consiglio di Stato del 13 giugno 1972; offerta Metra industria; lettera Comune di Grosotto n. 1536 del 
23 maggio 1972; circolare del 19 giugno 1972 CISPEL: norme per la gestione finanziaria dei CRIPEL; consulenza 
prof. Volpe) 
2. Comune di Pioltello - Richiesta di cessione terreno dell'Azienda  
3. Vertenze giudiziarie (Ghilotti e altri 14 contro l'AEM; AEM/Società Motta; CISNAL/AEM) 



 
5015 

 

4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda in applicazione delle Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971; 
collocamento a riposo su domanda; dimissioni) 
5. Richieste di assunzioni 
6. Passaggi di categoria 
7. Questioni del personale (criteri di valutazione dell'alloggio di servizio agli effetti dell'indennità aziendale) 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (23 giugno 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 5 luglio 1972 e del 30 giugno 1972; risposta alla lettera del 24 luglio 1972 della 
Ripartizione AA.MM. e PP.CC.  relativa la cessione di terreno al Comune di Pioltello trasmessa all'assessore alle 
AA.MM. e PP.CC. dal segretario generale (16 agosto 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.11 
 
Numero unità  

10047 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 13 luglio 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 luglio 10 - 1972 luglio 18 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 13 luglio 1972 (XII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 13 luglio 1972: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie del 13 e 27 giugno 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettere assessore alle AA.MM. e PP.CC. (nn. 233445/10762 del 13 giugno 1972 - 
accordo integrativo aziendale; n. 53880/2802 del 16 agosto 1972 - assegno di funzione in favore di dipendenti addetti 
al Centro elettrocontabile; n. 97283/4977 del 20 giugno 1972 e n. 122855/5741 del 27 giugno 1972 - erogazione 
contributi - deliberazioni Commissione amministratrice del 13 marzo 1972 e 18 aprile 1972; n. 105400/5322 del 14 
giugno 1972 - deliberazioni della Commissione amministratrice del 16 maggio 1972; n. 135073/6360 del 27 giugno 
1972 - deliberazioni Commissione amministratrice del 13 giugno 1972; vertenza AEM/Mariani Caruso; Centrale di 
Cassano d'Adda - decreto di autorizzazione; vertenza AEM/CISNAL) 
3. Rapportino mese di maggio 1972 
4. Consulenza prof. Volpe 
5. Vertenza giudiziaria AEM/Orsenigo - transazione 
6. Comune di Bormio - richiesta di contributo per asfaltatura strada di Premadio 
7. Passaggi di categoria 
8. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione delle 
Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971) 
9. Richieste di assunzioni 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (10 luglio 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 18 luglio 1972 e del 17 luglio 1972 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
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1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.12 
 
Numero unità  

10048 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 5 settembre 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 agosto 31- 1972 settembre 7 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 5 settembre 1972 (XIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 5 settembre 1972: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie del 13 luglio 1972 
2. Comunicazioni del presidente (vertenza AEM/Mariani Caruso; lettera sindaco del 2 agosto 1972; lettere assessore 
alle AA.MM. e PP.CC. (n. 150273/6778 del 24 luglio 1972 - cessione di terreno al Comune di Pioltello; n. 
187070/7680 del 3 agosto 1972 - controllo in materia di pubblici servizi municipalizzati; n. 135076/6360 del 10 
agosto 1972 - esattori: accordo aziendale del 19 maggio 1972; circolare FNAEM n. 938/M del 21 giugno 1972; 
indennità di contingenza - variazione; Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; gruppo di lavoro per esame e 
trasferte e rimborsi ai membri della Commissione amministratrice e problemi quadri dirigenziali; fornitura 
stabilimenti Autobianchi - Desio) 
3. Bilancio preventivo 1972 - esame criteri di formazione 
4. Rapportini mesi di giugno e luglio 1972 
5. Approvazione acquisti mesi di marzo, aprile e maggio 1972 
6. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione delle 
Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971; licenziamenti) 
7. Richieste di assunzioni 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (31 agosto 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente dell'11 settembre 1972 e del 7 settembre 1972; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice trasmesse al Comitato regionale di controllo dal segretario 
generale (7 settembre 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.13 
 
Numero unità  

10049 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 19 settembre 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 settembre 15 - 1972 settembre 26 
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Contenuto  
Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 settembre 1972 (XIV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 19 settembre 1972: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie del 5 settembre 1972 
2. Comunicazioni del presidente (visite impianti aziendali; lettera Gruppo anziani AEM; conferenza stampa; 
trattamento economico membri Commissione amministratrice) 
3. Bilancio preventivo 1973 
4. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione delle 
Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971) 
5. Richieste di assunzioni 
6. Passaggi di categoria 
7. Consulenza prof. Volpe 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (15 settembre 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 25 settembre 1972 e del 21 settembre 1972; elenco degli argomenti trattati e sunto 
delle deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice trasmesse al Comitato regionale di controllo dal 
segretario generale (26 settembre 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.14 
 
Numero unità  

10050 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 10 ottobre 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 ottobre 5 - 1972 ottobre 26 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 10 ottobre 1972 (XV seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 10 ottobre 1972: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie del 19 settembre 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Ripartizione AA.MM. e PP.CC. n. 160168/6905 del 27 settembre 1972 - 
deliberazione Commissione amministratrice del 16 maggio 1972 - contributi; consulenza prof. Volpe; colloquio con il 
sindaco; STEI) 
3. Rapportino mese di agosto 1972 
4. Approvazione acquisti mese di giugno 1972 
5. Vertenza AEM/Mariani Caruso 
6. Vertenza giudiziaria AEM/Lorini 
7. FNAEM - contributo associativo 1972 
8. Ratifiche assunzioni 
9. Cessazioni dal servizio 
10. Rino Della Vedova - rettifica decorrenza collocamento a riposo 
11. Santino Comolli - rettifica nominativo 
12. Comune di Grosotto - Cessione appezzamento di terreno 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (5 ottobre 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 16 ottobre 1972 e del 13 ottobre 1972; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
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deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice trasmesse al Comitato regionale di controllo dal segretario 
generale (17 ottobre 1972); deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice e trasmesse al Comitato 
regionale di controllo dal segretario generale (26 ottobre 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.15 
 
Numero unità  

10051 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 7 novembre 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 novembre 3 - 1972 novembre 22 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 7 novembre 1972 (XVI seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 7 novembre 1972: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie del 10 ottobre 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettere Ripartizione AA.MM. e PP.CC. nn. 169723/5802, 182577/6362, 
188651/5571 del 1, 11 e 26 settembre 1972 e 5 ottobre 1972; vertenza AEM/Mariani Caruso; organizzazioni sindacali 
Valtellina - richiesta di investimenti extra aziendali) 
3. Rapportino mese di settembre 1972 
4. Approvazione acquisti mese di luglio 1972 
5. Cessazioni dal servizio (collocamenti a riposo su domanda; collocamenti a riposo su domanda in applicazione delle 
Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971) 
6. Richieste di assunzioni 
7. Passaggi di categoria 
8. Disposizioni a favore degli ex combattenti - richieste dell'ing. Nestor Rosati 
9. Nuova Caracciolo - ampliamento Officina 
10. Statuto dei lavoratori - trasferimento gestione colonie 
11. Soggiorno di Bormio - appalto stagione invernale 1972-1973 
12. Soggiorno di Fusino - acquisto terreno 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (3 novembre 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 13 novembre 1972 e del 10 novembre 1972; elenco degli argomenti trattati e sunto 
delle deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice trasmesse al Comitato regionale di controllo dal 
segretario generale (16 novembre 1972); deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice e trasmesse al 
Comitato regionale di controllo dal segretario generale (22 novembre 1972) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.16 
 
Numero unità  
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10052 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 21 novembre 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 novembre 14 - 1973 gennaio 11 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 21 novembre 1972 (XVII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 21 novembre 1972 : 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie del 7 novembre 1972 
2. Comunicazioni del presidente (indennità di contingenza - variazioni; lettere dell'Amministrazione comunale n. 2737 
del 13-20 ottobre 1972 - richiesta di sospensione pagamento canoni energia elettrica a favore di lavoratori licenziati; 
Comitato regionale di controllo - Sezione di Milano; convegno CISPEL - Pugnochiuso 16-18 novembre 1972; 
contratti a termine; Comune di Milano - rapporti Enel - municipalizzazione gas; cartiera Valtellina - fornitura energia; 
CRIPEL Lombardia - assemblea; Comune di Grosotto; vertenza AEM/Mariani Caruso) 
3. Nuovo regolamento speciale AEM 
4. Aperture di credito bancario - rinnovo autorizzazioni 
5. Nuova Caracciolo - ampliamento Officina 
6. Impiegati di cat. As - orario di lavoro 
7. Passaggi di categoria 
8. Richieste di contributo: Eca di Milano 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (14 novembre 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 29 novembre 1972 e del 23 novembre 1972; elenco degli argomenti trattati e sunto 
delle deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice trasmesse al Comitato regionale di controllo dal 
segretario generale (27 novembre 1972); deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice e trasmesse al 
Comitato regionale di controllo dal segretario generale (12 dicembre 1972); deliberazioni adottate dalla Commissione 
amministratrice e trasmesse all'assessore alle AA.MM. e PP.CC. dal direttore generale (11 gennaio 1973) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.17 
 
Numero unità  

10053 
 
Titolo  

Atti della seduta ordinaria della Commissione amministrativa del 19 dicembre 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 dicembre 12 - 1973 gennaio 29 
 
Contenuto  

Seduta [ordinaria] della Commissione amministrativa del 19 dicembre 1972 (XVIII seduta dell'anno). 
Ordine del giorno e deliberazioni effettive seduta [ordinaria] del 19 dicembre 1972: 
1. Approvazione dei verbali delle sedute ordinarie del 21 novembre 1972 
2. Comunicazioni del presidente (lettera Giunta regionale del 21 novembre 1972; circolari FNAEM nn. 992 e 994 del 
20 e 27 novembre 1972; comunicazioni del Comitato regionale di controllo; incentivo esattori; SIOP - pubbliche 
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relazioni; nuovo centro elettrocontabile - attività e prospettive; lettere Flaei-Cisl) 
3. Rapportino mese di ottobre 1972 
4. Approvazione acquisti mese di agosto 1972 
5. Attribuzioni della Direzione generale in materia di acquisti, appalti, ecc. 
6. AEM/Renna - vertenza di lavoro 
7. Anzianità pregressa Valtellina - CPDEL 
8. Richieste di assunzioni 
9. Statuto dei lavoratori - trasferimento gestione colonie 
10. Statuto dei lavoratori - bozza accordo trasferimento gestione soggiorni 
11. Comune di Villa di Tirano - cessione terreno 
12. Consorzio viabilità Valle Dossa - Valle Sacco - Grosio - contributo 
 
a) Ordine del giorno: avviso di convocazione (12 dicembre 1972) 
b) Testo integrale e sunto per il sindaco e relative lettere di trasmissione da parte del segretario generale alla Giunta 
municipale rispettivamente del 28 dicembre 1972 e del 21 dicembre 1972; elenco degli argomenti trattati e sunto delle 
deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice trasmesse al Comitato regionale di controllo dal segretario 
generale (28 dicembre 1972); deliberazioni adottate dalla Commissione amministratrice e trasmesse al Comitato 
regionale di controllo dal segretario generale (3 gennaio 1972); deliberazioni adottate dalla Commissione 
amministratrice e trasmesse all'assessore alle AA.MM. e PP.CC. dal direttore generale (3 e 29 gennaio 1973) 
c) Rapporti (estratti delle deliberazioni - v. sopra ordine del giorno) 
d) Minute 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.18 
 
Numero unità  

10054 
 
Titolo  

Delibera d'urgenza del presidente del 28 dicembre 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 dicembre 28 
 
Contenuto  

Delibera d'urgenza del presidente del 28 dicembre 1972: 
- autorizzazione ai funzionari abilitati all'uso delle aperture di credito fino al limite massimo di lire 9.000.000.000 
 
 
 

Classificazione  
1.2.2.42 
 
Segnatura definitiva  
1972.19 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.2.3 
 
Denominazione  

PRESIDENTE Commissione amministratrice: verbali e 
resoconti 
 
 

Estremi cronologici  
1956 - 1962 
 
 Contenuto  
La serie comprende n. 11 volumi con i verbali, e i resoconti, delle sedute della Commissione amministratrice per il 
presidente dell'Aem. 
I verbali e i resoconti sono dattiloscritti e in copia conforme e raccolti per anno di riferimento.  
Si rimanda alle ulteriori serie e sottoserie archivistiche in inventario, relative alle sedute della Commissione 
amministratrice (atti delle sedute e registri) per il dettaglio delle sedute, delle discussioni e degli ordini del giorno delle 
stesse. 
Salvo rari casi, segnalati nel contenuto, non sono qui presenti gli allegati alle sedute. 
 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei volumi è quello originario, per estremo cronologico iniziale e numero di seduta. 
 
Numero unità  

10055 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, verbali dell'anno 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 13 - 1956 dicembre 22 
 
Contenuto  

Volume con i verbali, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 
13 e 14 gennaio 1956 alla seduta riservata n. 25 del 22 dicembre 1956. 
 
Alla I seduta del 13 gennaio 1913, proseguita il 14 gennaio 1956, seguono due allegati: 
- allegato A del Impianto di Premadio - contratto Soc. It. condotte d'acqua: riserve e richieste (16 dicembre 1955) 
- allegato B: contributi anno 1955 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - VERBALI 1956.01 
 
Numero unità  

10056 
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Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, resoconti dell'anno 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 febbraio 2 - 1956 dicembre 22 
 
Contenuto  

Volume con i resoconti, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 
del 13 e 14 gennaio 1956 alla seduta riservata n. 25 del 22 dicembre 1956. 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - RESOCONTI 1956.01 
 
Numero unità  

10057 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, verbali dell'anno 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 7 - 1957 novembre 29 
 
Contenuto  

Volume con i verbali, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 
7 gennaio 1957 alla seduta riservata n. 26 del 29 novembre 1957. 
Manca la seduta riservata n. 27 del 23 dicembre 1957. 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - VERBALI 1957.01 
 
Numero unità  

10058 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, resoconti dell'anno 1957 
 
Estremi cronologici  
1957 gennaio 18 - 1958 gennaio 21  
 
Contenuto  

Volume con i resoconti, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 
del 7 gennaio 1957 alla seduta riservata n. 27 del 23 dicembre 1957. 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - RESOCONTI 1957.01 
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Numero unità  

10059 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, verbali dell'anno 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 11 - 1958 dicembre 8 
 
Contenuto  

Volume con i verbali, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 
dell'11 gennaio 1958 alla seduta riservata n. 20 dell'8 dicembre 1958. 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - VERBALI 1958.01 
 
Numero unità  

10060 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, resoconti dell'anno 1958 
 
Estremi cronologici  
1958 gennaio 29 - 1958 dicembre 22 
 
Contenuto  

Volume con i resoconti, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 
dell'11 gennaio 1958 alla seduta riservata n. 20 dell'8 dicembre 1958. 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - RESOCONTI 1958.01 
 
Numero unità  

10061 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, verbali dell'anno 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 gennaio 13 - 1959 dicembre 22 
 
Contenuto  

Volume con i verbali, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 
13 gennaio 1959 alla seduta riservata n. 28 del 22 dicembre 1959.  
 
Alla I seduta del 13 gennaio 1958 segue l'allegato: 
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- Contributi erogati nel 1958 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - VERBALI 1959.01 
 
Numero unità  

10062 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, resoconti dell'anno 1959 
 
Estremi cronologici  
1959 febbraio 2 - 1960 gennaio 13 
 
Contenuto  

Volume con i resoconti, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 
del 13 gennaio 1959 alla seduta riservata n. 28 del 22 dicembre 1959.  
 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - RESOCONTI 1959.01 
 
Numero unità  

10063 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, verbali dell'anno 1960 
 
Estremi cronologici  
1960 gennaio 15 - 1960 dicembre 28 
 
Contenuto  

Volume con i verbali, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 del 
15 gennaio 1960 alla seduta straordinaria riservata n. 31 del 28 dicembre 1960.  
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - VERBALI 1960.01 
 
Numero unità  

10064 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, resoconti dell'anno 1960 
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Estremi cronologici  
1960 febbraio 4 - 1961 gennaio 13 
 
Contenuto  

Volume con i resoconti, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 
del 15 gennaio 1960 alla seduta straordinaria riservata n. 31 del 28 dicembre 1960.  
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - RESOCONTI 1960.01 
 
Numero unità  

10065 
 
Titolo  

Sedute della Commissione amministratrice, resoconti dell'anno 1961 
 
Estremi cronologici  
1961 febbraio 6 - 1962 gennaio 30 
 
Contenuto  

Volume con i resoconti, per il presidente dell'Aem, delle sedute della Commissione amministratrice, dalla seduta n. 1 
del 13 gennaio 1959 alla seduta riservata n. 23 del 22 dicembre 1961 e 9 gennaio 1962. 
 
 

Classificazione  
1.2.3 
 
Segnatura definitiva  
SEDUTE CA - RESOCONTI 1961.01 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.2.4 
 
Denominazione  

COMMISSARIO straordinario - Commissione amministratrice: 
verbali e deliberazioni 
 
 

Estremi cronologici  
1921 - 1963 
 
 Contenuto  
La sottoserie conserva n. 4 unità archivistiche con: 
- Verbali della seduta della Commissione amministratrice, anni 1921, 1922, 1923 e 1924 
- Verbali della seduta della Commissione amministratrice del 1927 e deliberazioni del Commissario straordinario dal 30 
novembre 1925 al 16 febbraio 1927 e dal 18 luglio 1929 al 18 settembre 1930 
- Deliberazioni del Commissario straordinario dal 27 gennaio 1944 al 19 aprile 1945 
- Deliberazioni del Commissario straordinario dal 9 giugno al 6 luglio 1945; registri delle presenze alle adunanze  della 
Commissione amministratrice dal 10 luglio 1945 al 31 luglio 1962; elenchi dei componenti le Commissioni 
amministratrici e dei direttori generali, dal 1910 al 1963; relazione della Direzione amministrativa al bilancio preventivo 
1955 (settembre 1954); situazione patrimoniale al 31 dicembre 1954; appunto del 1 ottobre 1952 relativo alla copia a 
registro dei verbali della Commissione amministratrice; contratto di locazione tra l'ing. Albino Pasini e l'Aem del maggio 
1943; Regolamento per il personale approvato dalla Commissione amministratrice il 20 dicembre 1923 e dal Consiglio 
comunale il 29 gennaio 1925. 
 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli è per tipologia e cronologico per estremo iniziale. 
 
Numero unità  

10066 
 
Titolo  

Verbali della seduta della Commissione amministratrice, anni 1921, 1922, 1923 e 1924 
 
Estremi cronologici  
1921 gennaio 18 - 1924 dicembre 27 
 
Contenuto  

Comprende n. 4 sottofascicoli con i verbali, le minute o gli appunti, delle sedute della Commissione amministratrice 
(1): 
A) Anno 1921: I seduta del 18 gennaio; II seduta del 7 febbraio; III seduta dell'11 marzo; IV seduta del 17 marzo; V 
seduta del 12 aprile; VI seduta del 21 maggio; VII seduta del 25 giugno; VIII seduta del 12 agosto; IX seduta del 15 
settembre; X seduta del 12 ottobre; XI seduta del 25 novembre; XII seduta del 26 dicembre 
B) Anno 1922: I seduta del 30 gennaio; II seduta del 6 marzo; III seduta del 7 aprile; IV seduta del 19 maggio; V 
seduta del 27 maggio; VI seduta del 13 luglio; VII seduta dell'8 settembre; VIII seduta del 15 settembre 1922; IX 
seduta del 16 ottobre; X seduta del 24 novembre; XI seduta del 27 dicembre  
C) Anno 1923: I seduta del 16 gennaio; II seduta del 9 marzo; III seduta del 27 marzo; IV seduta del 23 aprile; V 
seduta del 31 maggio; VI seduta dell'11 giugno (incompleto); VII seduta del 24 luglio (incompleto); XVIII seduta del 
6 settembre (appunti per il verbale); IX seduta del 28 settembre (appunti per il verbale); X seduta del 26 ottobre 1923 
(minuta); XI seduta del 23 novembre (appunti per il verbale); XII seduta del 20 dicembre (appunti per il verbale); XIII 



 
5027 

 

seduta del 27 dicembre (appunti per il verbale) 
D) Anno 1924: I seduta del 24 gennaio; II seduta del 22 febbraio; III seduta del 28; IV seduta del 25; V seduta del 19 
maggio; VI seduta del 20 giugno; VII seduta del 25 luglio; VIII seduta del 1 agosto; IX seduta del 5 settembre; X 
seduta del 29 settembre; XI seduta del 10 ottobre; XII seduta del 25 settembre; XIII seduta del 6 novembre; XIV 
seduta del 27 dicembre 
 
 

Note complessive  
(1) Per l'ordine del giorno e gli argomenti discussi si vedano i relativi registri. 
 

Classificazione  
1.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CA - Cassetta 01 
 
Numero unità  

10067 
 
Titolo  

Verbali della seduta della Commissione amministratrice del 1927 e deliberazioni del 
Commissario straordinario dal 30 novembre 1925 al 16 febbraio 1927 e dal 18 luglio 1929 al 18 
settembre 1930 
 
Estremi cronologici  
1925 novembre 20 - 1930 settembre 18 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli con i verbali, o le minute, delle sedute della Commissione amministratrice (1) e le 
deliberazioni, in originale e minuta, dei Commissari straordinari dell'AEM Carlo Cicogna Mozzoni e Albino Pasini: 
A) Deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Carlo Cicogna Mozzoni del: 30 novembre 1925; 23 
dicembre 1925; 5 gennaio 1926; 16 gennaio 1926; 21 gennaio 1926; 15 febbraio 1926; 18 febbraio 1926; 23 febbraio 
1926; 3 marzo 1926; 24 marzo 1926; 26 marzo 1926; 30 marzo 1926; 3 aprile 1926; 10 aprile 1926; 15 aprile 1926; 5 
maggio 1926; 10 maggio 1926; 31 maggio 1926; 5 giugno 1926; 1 luglio 1926; 5 luglio 1926; 7 luglio 1926; 9 luglio 
1926; 12 luglio 1926; 30 luglio 1926; 16 agosto 1926; 25 settembre 1926; 30 settembre 1926; 1 ottobre 1926; 4 
ottobre 1926; 8 ottobre 1926; 23 ottobre 1926; 25 ottobre 1926; 31 ottobre 1926; 25 gennaio 1927; 26 gennaio 1927; 
31 gennaio 1927; 15 febbraio 1927; 16 febbraio 1927 
B) Deliberazioni della Commissione amministratrice: seduta d'insediamento della Commissione amministratrice del 1 
marzo 1927; seduta del 18 marzo 1927: II seduta del 6 maggio; III seduta dell'8 luglio; IV seduta del 4 ottobre; V 
seduta del 21 dicembre 1927 
C) Deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Albino Pasini (2) del: 18 luglio 1929 (deliberazioni nn. 1-2-
3); 29 luglio 1929 (deliberazione n. 4); 3 agosto 1929 (deliberazioni nn. 5-6-7); 6 agosto 1929 (deliberazione n. 8); 7 
agosto 1929 (deliberazione n. 9); 10 agosto 1929 (deliberazione n. 10); 12 agosto 1929 (deliberazione n. 11); 13 
agosto 1929 (deliberazioni nn. 12-13); 28 agosto 1929 (deliberazione n. 14); 9 settembre 1929 (deliberazioni nn. 15-
15 bis); 12 settembre 1929 (deliberazione n. 16); 21 settembre 1929 (deliberazione n. 17); 25 settembre 1929 
(deliberazioni nn. 18-19-20); 20 settembre 1929 (deliberazione n. 20 bis); 1 ottobre 1929 (deliberazione n. 21); 3 
ottobre 1929 (deliberazione n. 22); 6 ottobre 1929 (deliberazione n. 23); 7 ottobre 1929 (deliberazione n. 24); 29 
ottobre 1929 (deliberazione n. 25); 14 novembre 1929 (deliberazioni nn. 16-27); 26 novembre 1929 (deliberazione n. 
28); 6 dicembre 1929 (deliberazione n. 29); 10 dicembre 1929 (deliberazione n. 30); 30 dicembre 1929 (1929 
(deliberazione n. 31); 31 dicembre 1929 (deliberazione n. 32); 2 gennaio 1930 (deliberazioni nn. 1-2); 30 gennaio 
1930 (deliberazione n. 3); 3 febbraio 1930 (deliberazione n. 4); 11 marzo 1930 (deliberazione n. 5); 12 marzo 1930 
(deliberazione n. 6); 22 marzo 1930 (deliberazione n. 7); 24 marzo 1930 (deliberazione n. 8); 3 aprile 1930 
(deliberazioni nn. 9-10); 14 aprile 1930 (deliberazione n. 11); 23 aprile 1930 (deliberazione n. 12); 6 maggio 1930 
(deliberazione n. 13; 7 maggio 1930 (deliberazione n. 14); 20 maggio 1930 (deliberazioni nn. 15-16); 23 maggio 1930 
(deliberazioni nn. 17-18); 28 maggio 1930 (deliberazione n. 19); 5 giugno 1930 (deliberazioni nn. 20-21-22-23); 6 
giugno 1930 (deliberazione n. 24); 11 giugno 1930 (deliberazione n. 25); 20 giugno 1930 (deliberazioni nn. 26-27); 3 
luglio 1930 (deliberazione n. 28); 5 luglio 1930 (deliberazione n. 29); 8 luglio 1930 (deliberazione n. 30); 10 luglio 
1930 (deliberazione n. 31); 14 luglio 1930 (deliberazione n. 32); - 5 agosto 1930 (deliberazioni nn. 33-34); 18 agosto 
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1930 (deliberazione n. 35); 19 agosto 1930 (deliberazioni n. 36); 1 settembre 1930 (deliberazioni nn. 37-42); 2 
settembre 1930 (deliberazioni nn. 43-49); 3 settembre 1930 (deliberazioni nn. 50-52); 4 settembre 1930 (deliberazioni 
nn. 53-56); 5 settembre 1930 (deliberazioni nn. 57-60); 6 settembre 1930 (deliberazioni nn. 61-63); 15 settembre 1930 
(deliberazioni nn. 64-65); 16 settembre 1930 (deliberazione n. 66); 17 settembre 1930 (deliberazione n. 67); 18 
settembre 1930 (deliberazioni nn. 68-72) 
 
 

Note complessive  
(1) Per l'ordine del giorno e gli argomenti discussi si vedano i relativi registri. 
(2) Nel sottofascicolo sono conservate sia gli originali che le copie delle deliberazioni. Sono inoltre presenti tre 
deliberazioni, in originale e firmate, senza data se senza numero, due delle quali con allegati appunti manoscritti del 
15 novembre 1945 a firma di Stoppa nei quali è indicato che le deliberazioni non sono state copiate a registri 
 

Classificazione  
1.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CA - Cassetta 02 
 
Numero unità  

10068 
 
Titolo  

Deliberazioni del Commissario straordinario dal 27 gennaio 1944 al 19 aprile 1945 
 
Estremi cronologici  
1944 gennaio 27 - 1944 aprile 19 
 
Contenuto  

Comprende n.  2 sottofascicoli con le deliberazioni, in originale e minuta, del Commissario straordinario dell'AEM 
Giacomo Sechi: 
A) Originali delle deliberazioni del: 27 gennaio 1944 (deliberazioni nn. 1-2); 9 febbraio 1944 (deliberazione n. 3); 12 
febbraio 1944 (deliberazioni nn. 4-4 bis); 25 febbraio 1944 (deliberazione n. 5); 29 febbraio 1944 (deliberazione n. 6); 
8 marzo 1944 (deliberazione n. 7); 9 marzo 1944 (deliberazione n. 8); 4 aprile 1944 (deliberazione n. 9); 7 aprile 1944 
(deliberazioni nn. 10-11); 20 aprile 1944 (deliberazione n. 12); 27 aprile 1944 (deliberazione n. 13); 15 maggio 1944 
(deliberazioni nn. 14-15); 25 maggio 1944 (deliberazioni n. 16); 13 giugno 1944 (deliberazioni nn. 17-18); 15 luglio 
1944 (deliberazioni nn. 19-20); 18 luglio 1944 (deliberazione n. 21); 22 luglio 1944 (deliberazioni n. 22-23); 23 
agosto 1944 (deliberazione n. 24); 31 agosto 1944 (deliberazione  n. 25); 2 settembre 1944 (deliberazione  n. 26); 5 
settembre 1944 (deliberazione  n. 27); 27 settembre 1944 (deliberazione  n. 28); 21 ottobre 1944 (deliberazione  n. 
29); 11 novembre 1944 (deliberazione  n. 30); 31 agosto 1944 (deliberazione  n. 31); 29 novembre 1944 
(deliberazione  n. 32); 30 novembre 1944 (deliberazioni nn. 33-34-35); 1 dicembre 1944 (deliberazione  n. 36-37); 6 
dicembre 1944 (deliberazione n. 38); 15 dicembre 1944 (deliberazioni nn. 39-40); 9 gennaio 1945 (deliberazione  n. 
41); 10 gennaio 1945 (deliberazioni  nn. 42-43); 25 gennaio 1945 (deliberazione  n. 44); 3 febbraio 1945 
(deliberazione  n. 45); 13 febbraio 1945 (deliberazione  n. 46); 14 febbraio 1945 (deliberazioni  nn. 47-48); 15 
febbraio 1945 (deliberazione  n. 49); 21 febbraio 1945 (deliberazione  n. 50); 23 febbraio 1945 (deliberazione  n. 51); 
2 marzo 1945 (deliberazione  n. 52); 6 marzo 1945 (deliberazione  n. 53); 12 marzo 1945 (deliberazione  n. 54); 26 
marzo 1945 (deliberazione  n. 55); 29 marzo 1945 (deliberazioni nn. 56-57); 17 aprile 1945 (deliberazione  n. 58); 18 
aprile 1945 (deliberazione  n. 59); 19 aprile 1945 (deliberazione  n. 60) 
B) Copie e minute delle deliberazioni del Commissario straordinario dalla n. 1 del 27 gennaio 1944 alla n. 60 del 19 
aprile 1944 
 

Classificazione  
1.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CA - Cassetta 03 
 
Numero unità  
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10069 
 
Titolo  

Deliberazioni del Commissario straordinario dal 9 giugno al 6 luglio 1945, registri delle 
presenze alle adunanze della Commissione amministratrice dal 10 luglio 1945 al 31 luglio 1962 
e varie 
 
Estremi cronologici  
1923 - 1963 
 
Contenuto  

Comprende n. 5 sottofascicoli con le deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Cesare Biffi, i registri 
delle presenze alle adunanze e materiale vario: 
A) originali, e copie, delle deliberazioni del Commissario straordinario dell'AEM Cesare Biffi del: 9 giugno 1945 
(deliberazione n. 1); 20 giugno 1945 (deliberazioni nn. 2); 23 giugno 1945 (deliberazione n. 3); 28 giugno 1945 
(deliberazioni n. 4-5-6-7); 3 luglio 1945 (deliberazione n. 8); 4 luglio 1945 (deliberazione  n. 9); 5 luglio 1945 
(deliberazione  n. 10); 6 luglio 1945 (deliberazioni  nn. 11-12) 
B) Registro delle presenze alle adunanze della Commissione amministratrice dalla seduta d'insediamento del 10 luglio 
1945 alla V seduta del 18 marzo 1848 
C) Registro delle presenze alle adunanze della Commissione amministratrice dalla I seduta del 20 gennaio 1948 alla 
XXIV seduta riservata del 20 luglio 1954 
D) Registro delle presenze alle adunanze della Commissione amministratrice dalla XXV seduta del 27 luglio 1954 
all'XI seduta del 31 luglio 1962 
E) Varie: elenchi dei componenti le Commissioni amministratrici e dei direttori generali, dal 1910 al 1963; relazione 
della Direzione amministrativa al bilancio preventivo 1955 (settembre 1954); situazione patrimoniale al 31 dicembre 
1954; appunto del 1 ottobre 1952 relativo alla copia a registro dei verbali della Commissione amministratrice; 
contratto di locazione tra l'ing. Albino Pasini e l'Aem del maggio 1943; Regolamento per il personale approvato dalla 
Commissione amministratrice il 20 dicembre 1923 e dal Consiglio comunale il 29 gennaio 1925. 
 

Classificazione  
1.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CA - Cassetta 04 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.3 
 
Denominazione  

Bilanci e conti consuntivi 
 
 

Estremi cronologici  
1911 - 1990 
 
 Contenuto  
La serie comprende i bilanci e i conti consuntivi dell'Aem suddivisi in tre sottoserie: 
- Bilanci - Volumi, 1911-1980 (11 unità) 
- Conti consuntivi - Volumi, 1911-1990 (8 unità) 
- Conti consuntivi - Atti, 1940-1986 (114 unità) 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento della documentazione all'interno delle sottoserie è cronologico 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.3.1 
 
Denominazione  

Bilanci preventivi  - Volumi 
 
 

Estremi cronologici  
1911 - 1980 
 
 Contenuto  
La sottoserie raccoglie i volumi dei bilanci preventivi dell'Aem per gli esercizi dal 1911 al 1980. I primi due volumi 
raccolgono una decina di annate, i successivi cinque. I bilanci si presentano a stampa. Solo quello dell'esercizio 1911, 
intestato all'Azienda speciale dell'impianto idro-termo-elettrico del Comune di Milano, è dattiloscritto. 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei volumi segue quello originario, cronologico per estremo iniziale. 
 
Numero unità  

10070 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1911 al 1920 
 
Estremi cronologici  
1911 - 1920 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1911 al 1920. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1911-1920 
 
Numero unità  

10071 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1921 al 1930 
 
Estremi cronologici  
1921 - 1930 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1921 al 1930. 
 

Classificazione  
1.3.1 
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Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1921-1930 
 
Numero unità  

10072 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1931 al 1935 
 
Estremi cronologici  
1931 - 1935 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1931 al 1935. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1931-1935 
 
Numero unità  

10073 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1936 al 1940 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1940 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1936 al 1940. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1936-1940 
 
Numero unità  

10074 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1941 al 1945 
 
Estremi cronologici  
1941 - 1945 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1941 al 1945. 
 

Classificazione  
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1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1941-1945 
 
Numero unità  

10075 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1946 al 1950 
 
Estremi cronologici  
1946 - 1950 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1946 al 1950. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1946-1950 
 
Numero unità  

10076 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1951 al 1955 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1955 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1951 al 1955. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1951-1955 
 
Numero unità  

10077 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1956 al 1960 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1960 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1956 al 1960. 
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Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1956-1960 
 
Numero unità  

10078 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1961 al 1965 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1965 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1961 al 1965. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1961-1965 
 
Numero unità  

10079 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1966 al 1970 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1970 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1966 al 1970. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1966-1970 
 
Numero unità  

10080 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1971 al 1975 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1975 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1971 al 1975. 
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Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1971-1975 
 
Numero unità  

10081 
 
Titolo  

Bilanci preventivi, esercizi dal 1976 al 1980 
 
Estremi cronologici  
1976 - 1980 
 
Contenuto  

Bilanci di previsione dell'Aem per gli esercizi dal 1976 al 1980. 
 

Classificazione  
1.3.1 
 
Segnatura definitiva  
BILANCI PREV. 1976-1980 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.3.2 
 
Denominazione  

Conti consuntivi - Volumi 
 
 

Estremi cronologici  
1911 - 1990 
 
 Contenuto  
La sottoserie conserva i volumi dei conti consuntivi, a stampa, dell'Aem per gli esercizi dal 1911 al 1920 e dal 1956 al 
1990. Il primo volume raccoglie una decina di annate, i successivi ne raccolgono cinque. E' evidente la lacuna nel periodo 
centrale del '900. 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei volumi segue quello originario, cronologico per estremo iniziale. 
 
Numero unità  

10082 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1911 al 1920 
 
Estremi cronologici  
1911 - 1920 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1911 all'esercizio 1920. 
 

Classificazione  
1.3.2 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1911-1920 
 
Numero unità  

10083 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1956 al 1960 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1960 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1956 all'esercizio 1960. 
 

Classificazione  
1.3.2 
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Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1956-1960 
 
Numero unità  

10084 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1961 al 1965 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1965 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1961 all'esercizio 1965. 
 

Classificazione  
1.3.2 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1961-1965 
 
Numero unità  

10085 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1966 al 1970 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1970 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1966 all'esercizio 1970. 
 

Classificazione  
1.3.2 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1966-1970 
 
Numero unità  

10086 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1971 al 1975 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1975 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1971 all'esercizio 1975. 
 

Classificazione  
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1.3.2 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1971-1975 
 
Numero unità  

10087 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1976 al 1980 
 
Estremi cronologici  
1976 - 1980 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1976 all'esercizio 1980. 
 

Classificazione  
1.3.2 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1976-1980 
 
Numero unità  

10088 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1981 al 1985 
 
Estremi cronologici  
1981 - 1985 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1981 all'esercizio 1985. 
 

Classificazione  
1.3.2 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1981-1985 
 
Numero unità  

10089 
 
Titolo  

Conti consuntivi, esercizi dal 1986 al 1990 
 
Estremi cronologici  
1986 - 1990 
 
Contenuto  

Conti consuntivi dell'Aem, dall'esercizio 1986 all'esercizio 1990. 
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Classificazione  
1.3.2 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVI 1986-1990 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.3.3 
 
Denominazione  

Conti consuntivi - Atti 
 
 

Estremi cronologici  
1940 - 1986 
 
 Contenuto  
La sottoserie comprende Conti consuntivi dell'Aem dall'esercizio 1941 all'esercizio 1984, raccolri in 114 cassette. Oltre ai 
conti consuntivi in originale (strutturati nel tempo in conto economico, conto  industriale, bilancio energia, Comune di 
Milano, varie, relazione) si conservano gli allegati al conto rilegati (tra cui riassunto generale inventario e Ufficio cassa; 
utenti inventario bollette; utenti morosi; banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, 
canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di 
proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda) e le minute. 
Il conto consuntivo del 1941 comprende anche il consuntivo 1940 relativo gli impianti idroelettrici e di trasmissione di 
San Giacomo di Fraele. 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli segue quello originario, cronologico per estremo iniziale. 
 
Numero unità  

10090 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1941 
 
Estremi cronologici  
1940 - 1941 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1941: 
1) Situazione patrimoniale: attivo impianti industriali di Milano; attivo impianti idroelettrici e di trasmissione; passivo 
erario per imposte e tasse 
2) Conto consuntivo 1941 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 1941 
(situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); utenti inventario 
bollette; inventari magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori 
diversi; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; creditori diversi e fondi vari; 
depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; Regio erario per imposte e tasse; dati statistici). 
 
Comprende inoltre il consuntivo 1940 relativo gli impianti idroelettrici e di trasmissione di San Giacomo di Fraele sul 
quale è appuntato a matita "Ricevuto da Tirano il 23 -10-1943". 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1941.01 
 
Numero unità  
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10091 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1942 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1942 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1942 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1942, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori diversi; titoli 
pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; Regio erario per imposte e tasse; dati statistici). 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1942.01 
 
Numero unità  

10092 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1943 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1943 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1943 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1943, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori diversi; titoli 
pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici). 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1943.01 
 
Numero unità  

10093 
 
Titolo  
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Conto consuntivo 1943 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1943 - 1945 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1943: 
1) Pratica generale: specchietti di confronto degli esercizi 1942-1943 per mano d'opera, stipendi degli impiegati, spese 
generali e spese industriali; estratto conto al 31 dicembre 1943 del Comune di Milano; fornitori; fondi; creditori 
diversi; creditori per cauzioni; debitori diversi; contabilità dei magazzini; andamento dei contratti di vendita di 
energia; ragguagli del conto corrente effetti con la Banca popolare di Milano; tabella ammortamenti; situazione 
impianti industriali; situazione patrimoniale; prospetti riassuntivi e riepilogativi; conteggi; elenchi dei furti; elenchi 
dei danni subiti dalle incursioni aeree dell'agosto 1943 dal magazzino stampati e cancelleria; elenchi dei prelievi 
effettuati dai fondi; diagrammi delle statistiche; stralcio amministrazione dello stato per il rimborso dei danni di 
guerra; tabelle degli ammortamenti e delle differenze tra l'inventario reale e contabile; estratti dei conti correnti; 
elenchi degli affitti figurativi; distinte del personale che occupa o abita locali dell'Azienda; stralcio del magazzino 
spaccio viveri; dettaglio delle forniture fatte al Comune; saldi presso le banche 
2) Relazioni - bozze di stampa: relazioni della Commissione riveditrice, del commissario straordinario e della 
Commissione amministratrice (originale, minute, appunti e bozze di stampa); conto economico e conto finanziario; 
situazione patrimoniale; riassunto delle rendite e dei profitti e delle spese e perdite 
3) Allegati: relazione sulla definizione degli imponibili di Ricchezza mobile per il conto consuntivo 1943; creditori di 
conto corrente ordinario e garantito; conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario per imposte e tasse; debitori 
diversi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; dati 
statistici. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1943.02 
 
Numero unità  

10094 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1944 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1944 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1944 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1944, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori diversi; titoli 
pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici). 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1944.01 
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Numero unità  

10095 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1944 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1944 - 1946 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1944: 
1) Pratica generale: prospetto della situazione patrimoniale; riassunto delle rendite e profitti-spese e perdite; 
ripartizione del ruolo stipendi impiegati; ripartizione della mano d'opera; prospetti e conteggi relativi il conto corrente 
ordinario del Comune di Milano; estratto conto al 31 dicembre 1944 del Comune di Milano; memoria per la 
Commissione riveditrice; relazione della Direzione amministrativa; movimento delle anticipazioni; prospetti dei 
creditori per cauzioni, dei creditori diversi, dei fondi, dei fornitori e dei debitori diversi; tabella degli ammortamenti al 
31 dicembre 1944; relazione dei lavori eseguiti al serbatoio di San Giacomo e all'Impianto di Lovero nel 1944; dati 
statistici relativi agli incrementi degli impianti; elenco nominativo e canone d'affitto per operai diversi; elenco della 
situazione degli utenti privati; depositi cauzionali e titoli; saldi dei conti correnti; conto dell'esercizio; conto esercizi 
del magazzino spaccio viveri; conto esercizi dei magazzini di Lovero e di Grosio; conto generale della Cassa di 
previdenza per gli impiegati della Valtellina; movimento dei contratti bollati; elenco degli interessi maturati al 31 
dicembre 1944 sui conti della Cassa di previdenza degli impiegati di Valtellina; movimenti contabili registrati dalla 
Banca popolare di Sondrio; nota sul fabbisogno di energia 
2) Allegati (1): relazione sulla definizione degli imponibili di Ricchezza mobile per il conto consuntivo 1943; 
creditori di conto corrente ordinario e garantito; conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario per imposte e 
tasse; debitori diversi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso 
terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati si conservano in triplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1944.02 
 
Numero unità  

10096 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1945 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1945 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1945 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1945, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori diversi; titoli 
pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici). 
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Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1945.01 
 
Numero unità  

10097 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1945 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1945 - 1947 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1945: 
1) Pratica generale: conto d'esercizio (conto corrente ordinario fruttifero del Comune di Milano, interessi sui capitali; 
estratto conto al 31 dicembre 1945 del Comune di Milano; interessi sugli anticipi versati al Comune di Milano; 
prospetti e conteggi; ammortamenti; conto d'esercizio e inventari del magazzino spaccio viveri; prospetto della 
suddivisione della mano d'opera; prospetti e conteggi relativi al personale e al fondo di previdenza; relazione sul 
conto; bilancio preventivo 1947; prospetto dei contributi per gli assegni famigliari; prospetto della situazione 
patrimoniale; riassunto delle rendite e profitti-spese e perdite; ripartizione del ruolo stipendi impiegati; ripartizione 
della mano d'opera; prospetti e conteggi relativi il conto corrente ordinario del Comune di Milano; relazione della 
Direzione amministrativa; relazione della Commissione riveditrice; appunti per la Commissione riveditrice; situazione 
degli utenti privati del Comune di Milano; movimenti contabili registrati dalla Banca popolare di Sondrio; conto 
esercizi dei magazzini aziendali e relativi inventari 
2) Allegati (1): creditori di conto corrente ordinario e garantito; conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario 
per imposte e tasse; debitori diversi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati si conservano in triplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1945.02 
 
Numero unità  

10098 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1946 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1946 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1946 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1946, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori diversi; titoli 
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pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1946.01 
 
Numero unità  

10099 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1946 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1946 - 1949 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1946: 
1) Pratica generale: conto d'esercizio (impianti industriali; conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla quiescenza 
del personale, all'acquisto di energia, agli interessi passivi, ai salari e ai contributi per gli assegni famigliari, alla 
ripartizione degli stipendi, al servizio trasporti, alla Cassa di previdenza degli impiegati addetti agli Impianti di 
Valtellina, agli affitti attivi, alla situazione patrimoniale, ai movimenti delle anticipazioni sui consumi e deposito a 
cottimo popolari, alle cauzioni in contanti degli installatori, ai fondi, ai fornitori, ai debitori, ai creditori, al movimento 
dei contratti bollati; registro della ripartizione contabile della paga degli operai; registro di riepilogo della mano 
d'opera); movimenti contabili registrati dalla Banca popolare di Sondrio; tabelle degli incrementi annuali di cabine e 
rete di distribuzione; dati riepilogativi relativi all'energia di integrazione per gli anni 1945-1946; Comune di Milano 
(situazione al 31 dicembre 1946, estratto conto; elenco degli interessi sul capitale, conto corrente ordinario fruttifero, 
conteggi, prospetti sull'andamento degli impianti, sul fondo pensioni e conteggi relativi il ripristino dell'illuminazione 
pubblica); conto d'esercizio, bilancio e inventari del magazzino spaccio viveri; conto d'esercizio dei magazzini 
aziendali e bollette conto terzi e scarico materiali; relazioni al conto consuntivo (bozze della relazione della Direzione 
amministrativa, corrispondenza con i revisori dei conti, relazioni della Commissione dei revisori, appunti per la 
Commissione riveditrice, appunti per la relazione della direzione amministrativa; stato avanzamento lavori al 31 
dicemrbe 1946, relazione lavori del 1946 dell'Ufficio lavori bacino d'accumulazione Valdidentro,  
bilancio finanziario, riassunto dei conti aperti con il Comune di Milano, fondo per la rinnovazione e ricostruzione del 
capitale dell'impianto, conto corrente del Comune di Milano, ampliamento impianti, interessi sul capitale, sul fondo di 
rinnovo, sul fondo di riserva e sulla anticipazione delle perdite esercizi, conto capitale non rimborsato, riassunto delle 
rendite e profitti 
2) Allegati (1): creditori di conto corrente ordinario e garantito; conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario 
per imposte e tasse; debitori diversi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati si conservano in triplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1946.02 
 
Numero unità  

10100 
 
Titolo  
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Conto consuntivo 1947 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1947 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1947 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1947, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori diversi; titoli 
pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1947.01 
 
Numero unità  

10101 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1947 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1947 - 1949 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1947: 
1) Pratica generale: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione degli impianti idustriali, alle reti di 
distribuzione, alla cauzione in contanti versata dagli installatori, ai movimenti delle anticipazioni sui consumi e 
deposito a cottimo popolari, al movimento dei contratti bollati, alle paghe dovute al personale, alla ripartizione dei 
salari; ruolo degli avventizzi; ruolo del personale in organico; ruolo della ripartizione degli operai in Milano; Comune 
di Milano (situazione al 31 dicembre 1947, elenco degli interessi sul capitale, conto corrente ordinario fruttifero, 
dettaglio delle forniture fatte al Comune e scoperte al 31 dicembre 1947); conto d'esercizio, bilancio e inventari del 
magazzino spaccio viveri; conto d'esercizio dei magazzini aziendali e bollette conto terzi e scarico materiali; prospetti 
e conteggi relativi all'acquisto e distribuzione di legna dal 1946 al 1947; prospetti, conteggi, fatture ed estratti conto 
relativi all'acquisto di energia e al servizio trasporti; tabelle, prospetti e conteggi relativi il conto energia; relazioni al 
conto consuntivo (situazione patrimoniale, conto economico, bilancio finanziario, riassunto dei conti aperti con il 
Comune di Milano, fondo per la rinnovazione e ricostruzione del capitale dell'impianto, conto corrente, ampliamento 
impianti, interessi sul capitale, sul fondo di rinnovo, sul fondo di riserva e sulla anticipazione delle perdite esercizi, 
appunti per la relazione della Commissione riveditrice del conto; nomina dei revisori del conto, appunti per la 
relazione della Direzione amministrativa 
2) Allegati (1): creditori di conto corrente ordinario e garantito; conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario 
per imposte e tasse; debitori diversi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati si conservano in duplice copia eccetto gli allegati Depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda 
e Dati statistici. 
 

Classificazione  
1.3.3 
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Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1947.02 
 
Numero unità  

10102 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1948 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1948 - 1950 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1948 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1948 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1948, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; creditori di conti corrente ordinario e garantito; debitori diversi; titoli 
pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici; relazione della Commissione riveditrice; relazione della 
Commissione amministrativa). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1948.01 
 
Numero unità  

10103 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1948 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1948 - 1950 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1948: 
1) Pratica generale: conto d'esercizio (conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi agli ammortamenti, alla situazione 
contabile del sovraprezzo termoelettrico, ai salari spettanti al personale, alle indennità di licenziamento e al fondo di 
quiescenza, agli impianti industriali, alla situazione patrimoniale, alle imposte governative e comunali, agli utenti in 
sofferenza, al movimento delle bollette, alle cauzioni in contanti versate dagli installatori, ai movimenti delle 
anticipazioni sui consumi e deposito a cottimo popolari, al confronto fra i consuntivi comunali e quelli dell'Aem nel 
conto capitale in dotazione, ai danni di guerra, al movimento dei contratti bollati, ai creditori, al fondo multe 
disciplinari; Comune di Milano (situazione al 31 dicembre 1948, elenco degli interessi sul capitale, estratto conto, 
conto corrente ordinario fruttifero, interessi passivi, riassunto dei conti aperti, elenco degli investimenti dell'Aem); 
relazione e conteggi relativi ai lavori eseguiti nel 1948; prospetti, relazioni e conteggi relativi all'acquisto, scambio e 
cessione di energia; relazioni al conto consuntivo (relazione della Commissione riveditrice, appunti per la 
Commissione riveditrice, promemoria per la Commissione amministratrice, relazione della Commissione 
amministratrice, nomina dei revisori del conto, bozze a stampa del conto consuntivo (relazione della Commissione 
amministratrice, situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto dei conti aperti con il Comune di 
Milano, conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario, relazione della Commissione riveditrice)) 
2) Allegati (1): creditori di conto corrente ordinario e garantito; conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario 
per imposte e tasse; debitori diversi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e 
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cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati si conservano in triplice copia eccetto i Dati statistici che si conservano in duplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1948.02 
 
Numero unità  

10104 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1949 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1949 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1949 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1949, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; debitori diversi; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori 
diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici; relazione 
della Commissione riveditrice; relazione della Commissione amministrativa). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1949.01 
 
Numero unità  

10105 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1949 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1949 - 1951 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1949: 
1) Pratica generale: conto d'esercizio (conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione impianti industriali, 
alla situazione patrimoniale, al conto economico, al movimento dei contratti bollati, al fondo miglioramento servizi, al 
fondo manutenzioni e spese straordinarie, alle variazioni patrimoniali, alla ripartizione di stipendi e salari, ai danni di 
guerra, alla produzione ed erogazione di energia, ai debitori, ai creditori,alle cauzioni in contanti versate dagli 
installatori, al movimento anticipazioni sui consumi e depositi cottimo popolari, alla gestione dei magazzini e al 
movimento delle merci, alla gestione dello spaccio viveri, alle spese per l'illuminazione pubblica e per le opere 
stradali); dati statistici relativi all'incremento di cabine, cavi e linee aeree; Comune di Milano (situazione al 31 
dicembre 1949, estratto conto, elenco degli interessi sul capitale, elenco degli investimenti dell'Aem, conto corrente 
ordinario fruttifero); prospetti e conteggi relativi all'acquisto di energia; relazioni al conto consuntivo (relazione della 
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Commissione riveditrice, relazione della Commissione amministratrice, promemoria per la Commissione 
amministratrice, nomina dei revisori del conto, bozze a stampa del conto consuntivo (relazione della Commissione 
amministratrice, situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto dei conti aperti con il Comune di 
Milano, conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario, relazione della Commissione riveditrice)) 
2) Allegati: conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario per imposte e tasse; debitori diversi; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1949.02 
 
Numero unità  

10106 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1950 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1951 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1950 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1950 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1950, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; debitori diversi; debitori diversi sottoconti; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; erario per imposte e 
tasse; dati statistici; relazione della Commissione riveditrice; relazione della Commissione amministrativa). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1950.01 
 
Numero unità  

10107 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1950 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1952 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1950: 
1) Pratica generale: conto d'esercizio (conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al 
conto economico, agli ammortamenti, agli interessi passivi, alla ripartizione di stipendi e salari e alla Cassa di 
previdenza degli impiegati addetti agli Impianti di Valtellina, all'erogazione di energia, alle spese e manutenzioni 
straordinarie, al sovraprezzo termoelettrico, ai titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi, alle cauzioni in 
contanti versate dagli installatori, al movimento anticipazioni sui consumi e depositi cottimo popolari, al movimento 
dei contratti bollati, al confronto tra il risultato economico dell'Aem e quella della Soc. Edison per l'anno 1949, alla 
spese per la produzione di stampati,a lla gestione dei veicoli, dello spaccio viveri e dei magazzini); Comune di Milano 
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(situazione al 31 dicembre 1950, conto corrente, elenco degli interessi sul capitale, conteggi, conto corrente ordinario 
fruttifero); prospetti e conteggi relativi all'acquisto e scambio di energia; statistiche, anche a stampa, sulla vendita di 
energia; relazioni dei lavori eseguiti nel corso del 1950; relazioni al conto consuntivo (relazione della Commissione 
riveditrice, relazione dei revisori, relazione della Direzione amministrativa, nomina dei revisori del conto, bozze a 
stampa del conto consuntivo (relazione della Commissione amministratrice, situazione patrimoniale, situazione 
impianti industriali, riassunto dei conti aperti con il Comune di Milano, conto economico, variazioni patrimoniali, 
conto finanziario, relazione della Commissione riveditrice)) 
2) Allegati (1): conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario per imposte e tasse; debitori diversi; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono in duplice copia eccetto l'allegato Conti correnti attivi che è in un'unica copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1950.02 
 
Numero unità  

10108 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1951 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1952 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1951 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1951 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1951,riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; debitori diversi; debitori diversi sottoconti; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; erario per imposte e 
tasse; dati statistici; relazione della Commissione riveditrice; relazione della Commissione amministrativa). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1951.01 
 
Numero unità  

10109 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1951 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1952 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1951: 
1) Pratica generale: conto d'esercizio (conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione degli impianti 
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industriali, al conto economico, al dettaglio delle rendite e dei profitti, al riassunto dei conti preventivi e consuntivi del 
1938 e dal 1946 al 1951, al dettaglio dell'erogazione di energia elettrica del 1938 e dal 1946 al 1951, agli 
ammortamenti, agli interessi passivi e sul capitale, alla ripartizione di stipendi e salari e alla quiescenza del personale 
(di cui si converva il registro del fondo operai dal 1949 al 1951), al movimento dei contratti bollati, al prelievo dai 
fondi, ai trasporti, allo spaccio viveri); Comune di Milano (situazione al 31 dicembre 1951, conto corrente, elenco 
degli interessi sul capitale, ripartizione contabile per le opere stradali, conteggi, conto corrente ordinario fruttifero, 
elenco delle forniture dell'Aem al Comune di Milano); prospetti e conteggi relativi all'acquisto e scambio di energia; 
prospetti, conteggi e bollette conto terzi relativi alla gestione dei magazzini aziandali; relazioni al conto consuntivo 
(relazione dei revisori, relazione della Direzione amministrativa (anche sul cosuntivo 1950), appunti e dati per le 
relazioni, bozze a stampa del conto consuntivo (situazione patrimoniale, conto economico, variazioni patrimoniali, 
conto finanziario) 
2) Statistiche: dati statistici relativi al conto consuntivo, dal 1938 al 1951 
3) Allegati (1): conti correnti attivi; creditori diversi e fondi; erario per imposte e tasse; debitori diversi; debitori 
diversi sottoconti, depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso 
terzi 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1951.02 
 
Numero unità  

10110 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1952 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1952 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1952 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1952, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; debitori diversi; debitori diversi sottoconti; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; erario per imposte e 
tasse; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1952.01 
 
Numero unità  

10111 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1952 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1953 
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Contenuto  
Comprende n. 3 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1952: 
1) Pratica generale: conto d'esercizio (conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al 
conto economico, al conto finanziario, dettaglio delle rendite e dei profitti, agli interessi passivi, agli ammortamenti, 
agli interessi attivi, agli affitti attivi, alla ripartizione di stipendi e salari e alla quiescenza del personale, ai depositi 
cauzionali e titoli presso terzi, al miglioramento dei servizi, al fondo manutenzioni e spese straordinarie, allo spaccio 
viveri, ai fondi); Comune di Milano (situazione al 31 dicembre 1952, elenco degli interessi sul capitale, conto corrente 
ordinario fruttifero, situazione debitoria del Comune di Milano, elenco delle forniture dell'Aem al Comune di Milano, 
fatture e conteggi dei lavori eseguiti per conto del Comune di Milano); prospetti e conteggi relativi all'acquisto e 
scambio di energia; corrispondenza e conteggi relativi ai lavori eseguiti e ai contratti bollati per la fornitura di energia; 
relazioni al conto consuntivo (relazione della Commissione riveditrice (anche a stampa), verbali delle sedute della 
Commissione riveditrice del 19 e 25 giugno 1953 e del 7 luglio, appunti per la Commissione riveditrice, relazione 
della Direzione amministrativa, appunti e dati per le relazioni tra cui relazioni sui lavori eseguiti agli impianti 
aziendali, bozze a stampa del conto consuntivo (situazione patrimoniale, conto economico, variazioni patrimoniali, 
conto finanziario) 
2) Statistiche: dati statistici relativi al conto consuntivo 
3) Allegati (1): conti correnti attivi; creditori diversi e fondi (1); erario per imposte e tasse; debitori diversi; debitori 
diversi sottoconti, depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso 
terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) In duplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1952.02 
 
Numero unità  

10112 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1953 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1953 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1953 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1953, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; debitori diversi; debitori diversi sottoconti; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; erario per imposte e 
tasse; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1953.01 
 
Numero unità  

10113 
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Titolo  

Conto consuntivo 1953 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1954 
 
Contenuto  

Comprende n. 6 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1953: 
1) Comune di Milano: prospetti relativi al conteggio degli interessi al 31 dicembre 1953; conto corrente ordinario 
fruttifero; elenco dei pagamenti effettuati dall'Aem per conto del Comune di Milano nel 1953; situazione debitoria del 
Comune di Milano; elenco delle retribuzioni corrisposte al personale iscritto al fondo di previdenza del Comune di 
Milano per l'anno 1953 e relativi contributi; elenco delle retribuzioni, dei contributi e delle trattenute riguardanti il 
personale iscritto al fondo pensioni del Comune di Milano per l'anno 1953; note di credito; conteggi e liquidazioni dei 
conferimenti patrimoniali dell'Aem al Comune di Milano, fatture e conteggi dei lavori eseguiti per conto del Comune 
di Milano 
2) Acquisto, cessione e scambio di energia elettrica: prospetti dell'energia ricevuta da società esercenti durante l'anno 
1953; prospetti dell'energia ceduta e fatturata, consegnata; a società esercenti durante l'anno 1953; conteggi 
3) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi agli ammortamenti, alla situazione patrimoniale, agli 
stipendi, ai salari, alle indennità di licenziamento, agli impianti (elenco, valore, quote, ammortamento, osservazioni), 
ai titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi, ai depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'azienda, ai fondi, ai 
creditori per le anticipazioni, all'energia prodotta, acquistata, erogata e venduta, ai servizi autotrasporti, al bilancio 
economico, agli affitti, ai contributi corrisposti al personale e al fondo di quiescenza, agli interessi attivi e passivi 
corrisposti alle banche, ai canoni per la derivazione d'acqua, e alla gestione cucine 
4) Varie e dati statistici: prospetti ed elenchi relativi agli oneri accessori, al personale, alla vendita ed erogazione di 
energia, alle spese di esercizio, agli impianti, ai fondi, alla situazione patrimoniale, al movimento dei moduli di 
contratto bollati per forniture di energia, ai contributi, agli impianti; estratti conto corrente 
5) Relazione: relazione della Commissione riveditrice; bozza della relazione dei revisori dei conti; nomina dei revisori 
dei conti; appunti per la relazione dei revisori dei conti; bozza della relazione della Commissione amministratrice; 
bozza dei lavori eseguiti in Valtellina nel 1953; relazione, rilegata, del Reparto edilizia per l'anno 1953 
6) Allegati: conti correnti attivi (1); creditori diversi e fondi; erario per imposte e tasse; debitori diversi; debitori 
diversi sottoconti; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso 
terzi; acquisto, scambio e cessione di energia elettrica (2); scadenze e importi delle rate di pagamenti, macchinari, 
condotta forzata e apparecchiature elettromeccaniche dell'Impianto di Premadio ricevitrice sud 
 

Note complessive  
(1) In duplice copia. 
(2) In triplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1953.02 
 
Numero unità  

10114 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1954 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1954 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1954 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
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fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1954, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (conti correnti attivi; conti correnti passivi; debitori diversi; debitori diversi sottoconti; titoli 
pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; creditori diversi e fondi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; erario per imposte e tasse; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1954.01 
 
Numero unità  

10115 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1954 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1955 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1954: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi agli ammortamenti, alla situazione patrimoniale, al 
conto economico, alla situazione degli impianti idustriali, ai conti aperti con il Comune di Milano, al conto 
finanziario, all'energia prodotta e acquistata, agli stipendi, ai salari, alle indennità di licenziamento, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, agli interessi attivi e passivi, al servizio autotrasporti, agli 
affiti, alle assicurazioni, ai canoni ed energia per la derivazione d'acqua, allo spaccio viveri, agli attrezzi e imballi 
esistenti, alla liquidazione degli interessi, ai contributi erogati a favore del Teatro alla Scala 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta; 
corrispondenza con l'Ilva relativa il saldo di una fattura 
3) Comune di Milano: prospetti relativi al conteggio degli interessi al 31 dicembre 1954; conto corrente ordinario 
fruttifero; elenco dei pagamenti effettuati dall'Aem per conto del Comune di Milano nel 1954; situazione debitoria del 
Comune di Milano; elenco delle retribuzioni corrisposte al personale iscritto al fondo di previdenza del Comune di 
Milano per l'anno 1954 e relativi contributi; note di credito; conteggi e liquidazioni dei conferimenti patrimoniali 
dell'Aem al Comune di Milano; bilancio STEI; addebito per lo studio delle correnti vaganti 
4) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi alle gestione cucine e mense, ai costi degli impianti, ai 
sospesi, alla mano d'opera, ai titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi, a depositi cauzionali e titoli di terzi 
presso l'Azienda, alla costruzione della baracca per deposito filocarri a Rasin, alle fatture ATM, ai debitori e ai 
creditori, al servizio di esazione, al movimenti dei moduli di contratto bollati; comunicazione relativa alla nomina dei 
revisori dei conti; estratti conto; relazione sulla situazione finanziaria; elenco delle cauzioni degli installatori 
autorizzati 
5) Relazione: relazione dei revisori dei conti; appunti per la relazione della Commissione riveditrice; bozze della 
relazione della Commissione amministratrice; relazione, rilegata, del Reparto edilizia per l'anno 1954 
6) Dati statistici: prospetti ed elenchi relativi agli oneri accessori, alla gestione del personale, alla vendita ed 
erogazione di energia, alle spese di esercizio, agli impianti, ai fondi, alla situazione patrimoniale, agli ammortamenti e 
finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati (1): conti correnti attivi; conti correnti passivi; creditori diversi e fondi; debitori diversi; debitori diversi 
sottoconti; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; dati 
statistici; erario per imposte e tasse 
 

Note complessive  
(1) In duplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
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CONSUNTIVO - 1954.02 
 
Numero unità  

10116 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1955 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1955 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1955 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1955, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; inventari 
magazzini; allegati (crediti di conto corrente bancario; debiti di conto corrente bancario; debiti per imposte e tasse; 
debiti verso fornitori; debiti diversi; fondi; debitori diversi; debitori diversi sottoconti; titoli pubblici di proprietà e 
cauzioni presso terzi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1955.01 
 
Numero unità  

10117 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1955 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1957 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1955: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi agli ammortamenti, alla situazione patrimoniale, al 
conto economico, alla situazione degli impianti idustriali, ai conti aperti con il Comune di Milano, al conto 
finanziario, all'energia prodotta, venduta ed erogata, al fondo di quiescenza, alle indennità di liquidazione al 
personale, agli interessi attivi e passivi, all'Impianto idroelettrico del Roasco, ai canoni ed energia per la derivazione 
d'acqua, alle polizze, allo spaccio viveri e alle mense aziendali, al servizio trasporti e agli affitti 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; conteggio degli interessi; elenco dei pagamenti effettuati 
dall'Aem per conto del Comune di Milano nel 1955; situazione debitoria del Comune di Milano; conferimenti 
patrimoniali dell'Aem al Comune di Milano 
4) Varie: prima bozza a stampa della relazione della Commissione riveditrice; appunti dei revisori; nomina dei 
revisori dei conti; prospetti dei titoli; relazione al bilancio 1955; corrispondenza relativa all'esecuzione di lavori e 
forniture, all'imposta sulle società, alla vertenza con l'ex direttore generale Mario Cattaneo, ai solleciti per la 
compilazione del conto consuntivo; tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi al movimenti dei moduli di 
contratto bollati, alla gestione del personale, ai creditori, agli incrementi degli impianti; elenco delle cauzioni degli 
installatori autorizzati rimborsate nel 1955; estratti conto 
5) Relazione: appunti per la relazione della Commissione riveditrice; relazione dei revisori dei conti; relazione della 
Commissione amministratrice; relazione, rilegata, del Reparto edilizia per l'anno 1955 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
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personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati: crediti di conto corrente bancario; debiti di conto corrente bancario; fondi; debitori diversi (1); debitori 
diversi sottoconti (2); debiti verso fornitori; debiti per imposte e tasse; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; titoli pubblici di proprietà e cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) In duplice copia. 
(2) In duplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1955.02 
 
Numero unità  

10118 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1956 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1956 
 
Contenuto  

Comprende: inventari magazzini; allegati (crediti di conto corrente bancario; debitori diversi sottoconti; titoli pubblici 
di proprietà e cauzioni presso terzi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondi; debiti di conto corrente 
bancario; debiti per imposte e tasse; debiti verso fornitori; debiti diversi; dati statistici). 
 
Comrpende anche rilegati gli allegati al conto consuntivo per l'anno 1955. 
 

Note complessive  
Gli allegati si conservano sia rilegati che sciolti. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1956.01 
 
Numero unità  

10119 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1956 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1956 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1956 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti; movimento bollette Ufficio cassa; riassunto inventario al 31 dicembre 1956; riassunto imposte 
governative e comunali; riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette). 
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Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1956.02 
 
Numero unità  

10120 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1956 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1958 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1956: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi agli ammortamenti, alla situazione patrimoniale, al 
conto economico, alla situazione degli impianti idustriali, ai conti aperti con il Comune di Milano, al conto 
finanziario, all'energia prodotta ed erogata, al fondo di quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari 
e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi e passivi, alle tariffe elettriche, alla manutenzione 
dell'illuminazione pubblica, alla ripartizione dell'acqua potabile e delle fognatura, all'erario per imposte e tasse, allo 
spaccio viveri, alla merce esistente a magazzino, ai canoni,  alle polizze, agli affitti, alle variazioni patrimoniali 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: conteggi degli interessi sul capitale; proposta di una nuova regolamentazione dei rapporti tra 
Aem e Comune di Milano; conto corrente ordinario fruttifero; elenco dei conferimenti patrimoniali; interessi attivi e 
passivi nei rapporti tra il Comune di Milano e l'Aem 
4) Varie: relazione della Commissione riveditrice; nomina dei revisori dei conti; appunti per la relazione del conto 
consuntivo; elenchi dei depositi cauzionali e dei titoli; richieste di dati per la compilazione del conto consuntivo; 
elenco delle cauzioni degli installatori autorizzati rimborsate nel 1956; estratti conto; corrispondenza relativa alla 
cessione di cavi 
5) Relazione: bozza a stampa della relazione della Commissione riveditrice; bozza della relazione della Commissione 
amministratrice; appunti per la relazione della Commissione amministratrice 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati: crediti di conto corrente bancario (1); debiti di conto corrente bancario; debiti diversi; debitori diversi; 
debitori diversi sottoconti (2); debiti verso fornitori; debiti per imposte e tasse; depositi cauzionali e titoli di terzi 
presso l'Azienda; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Note complessive  
(1) In duplice copia. 
(2) In duplice copia. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1956.03 
 
Numero unità  

10121 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1957 - I parte 
 
Estremi cronologici  
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1957 
 
Contenuto  

Comprende: conto consuntivo 1957 (conto economico, variazioni patrimoniali, conto finanziario); conto consuntivo 
1957 (situazione patrimoniale, situazione impianti industriali, riassunto conti aperti al Comune di Milano); entrate 
industriali e dati statistici relativi a entrate industriali, produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1957, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; allegati (crediti di 
conto corrente bancario; debitori diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici diproprietà; 
depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondi; debiti di conto corrente bancario; debiti per imposte e tasse; 
debiti verso fornitori; debiti diversi; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1957.01 
 
Numero unità  

10122 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1957 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1959 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1957: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, 
alla situazione degli impianti idustriali, ai conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, all'energia 
prodotta ed erogata, al fondo di quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti 
al personale, al servizio autotrasporti, alla ripartizione degli oneri dell'Officina di piazza Trento, agli affitti, ai canoni, 
agli interessi attivi e passivi, alle polizze 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: elenchi e conteggi relativi a importi corrisposti a diversi funzionari per conto del Comune di 
Milano, agli interessi sul fondo di rinnovo, agli interessi sul capitale; conto corrente ordinario fruttifero; situazione 
debitoria del Comune di Milano; promemoria riguardante le cause determinanti il progressivo aumento del prezzo 
medio di vendita dell'energia elettrica; versamenti effettuati dall'Aem per l'imposta di consumo 
4) Varie: risultanze e dati relativi alla compilazione del conto consuntivo e inerenti ai creditori, alle participazioni, ai 
titoli, al movimento dei moduli di contratto bollati, allo spaccio viveri, alla merce esistente a magazzino 
5) Relazione: minute e bozza a stampa della relazione della Commissione riveditrice; nomina dei revisori dei conti; 
appunti per la relazione della Commissione riveditrice; trascrizione dattiloscritta di un articolo pubblicato su Il Sole 
24 ore dell'11 ottobre 1958 "Alla SIP di Torino l'Oscar per la migliore relazione di bilancio"; bozze e minute della 
relazione della Commissione amministratrice 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati: crediti di conto corrente bancario; fondi; debiti diversi; debitori diversi; debiti verso fornitori; debiti per 
imposte e tasse; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
cauzioni presso terzi; dati statistici 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1957.02 
 
Numero unità  
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10123 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1958 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1958 
 
Contenuto  

Comprende: ricavi industriali e dati statistici relativi a produzione ed erogazione di energia, movimento delle 
fatturazioni agli utenti, movimento bollette Ufficio cassa, riassunto inventario al 31 dicembre 1958, riassunto imposte 
governative e comunali, riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; allegati (crediti di 
conto corrente bancario; debitori diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici diproprietà; 
depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondi; debiti diversi; debiti per imposte e tasse; debiti verso 
fornitori; debitori diversi; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1958.01 
 
Numero unità  

10124 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1958 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1960 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1958: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, 
alla situazione degli impianti idustriali, ai conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, all'energia 
prodotta ed erogata, al fondo di quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti 
al personale, alla ripartizione delle spese comuni, alle tariffe elettriche, agli interessi attivi e passivi, alla manutenzione 
dell'illuminazione pubblica, al servizio trasporti, al Dopolavoro Milano, agli affitti, allo spaccio viveri, ai magazzini, 
alle polizze 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: elenchi e conteggi relativi alle opere stradali, agli interessi sul capitale, agli addebiti, agli 
interessi sul fondo di rinnovo; situazione debitoria del Comune di Milano; estratto del conto corrente ordinario 
fruttifero 
4) Varie: comunicazioni del Comune di Milano; comunicazioni della Direzione amministrativa; risultanze e dati 
relativi alla compilazione del conto consuntivo e inerenti ai creditori, alle participazioni, ai fondi, al valore del 
macchinario e delle attrezzature della Sottostazione Trento, ai danni di guerra, alle spese, ai titoli, alla contabilità di 
magazzino, al movimento dei moduli di contratto bollati, alle cauzioni degli installatori autorizzati rimborsati nel 1958 
5) Relazione: bozze della relazione della Commissione riveditrice; bozza della relazione della direzione 
amministrativa; bozza e minuta della relazione della Commissione amministratrice 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati (1): crediti di conto corrente bancario; debitori diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; partecipazioni e 
titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondi; debiti per imposte e tasse; debiti 
verso fornitori; debiti diversi; dati statistici 
 

Note complessive  
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(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1958.02 
 
Numero unità  

10125 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1959 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1959 
 
Contenuto  

Comprende: ricavi industriali e dati statistici relativi a bilancio di energia e dettaglio delle vendite, riassunto delle 
fatturazioni e movimento delle bollette, riassunto imposte governative e comunale, riassunto movimento bollette con 
l'Ufficio legale; utenti inventario bollette; allegati (banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi; debiti 
diversi; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; 
cauzioni; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; dati statistici). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1959.01 
 
Numero unità  

10126 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1959 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1960 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1959: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, 
alla situazione degli impianti idustriali, ai conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, all'energia 
prodotta ed erogata, alle immobilizzazioni tecniche, all'inquadramento dei conti nel nuovo stato patrimoniale a 
struttura obbligata, al fondo di quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al 
personale, agli interessi attivi e passivi, agli ammortamenti, alle imposte, ai canoni per derivazione d'acqua, agli affitti, 
allo spaccio viveri, ai magazzini, alle spese, alla gestione cucine; riassunto della fatturazione annuale 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: distinta degli addebiti versati; elenchi e conteggi relativi agli interessi sul capitale, al conto 
pensioni; situazione debitoria del Comune di Milano; situazione del conto corrente; estratto del conto corrente 
ordinario fruttifero 
4) Varie: sollecito relativo all'invio dei dati per la compilazione del conto consuntivo; comunicazioni del Comune di 
Milano; elementi per la seduta della Commissione amministrativa; risultanze e dati relativi alla compilazione del 
conto consuntivo e inerenti ai titoli, ai creditori, allo spaccio viveri, alle bollette di energia elettrica erogata, ai 
materiali in consegna a terzi e ai dipendenti 
5) Relazione: relazione della Commissione riveditrice e verbali delle sedute della Commissione riveditrice; dati e 



 
5061 

 

prospetti riepilogativi; bozza della relazione della direzione amministrativa 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati (1): banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi a fornitori; 
fornitori; debiti diversi; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; dati 
statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1959.02 
 
Numero unità  

10127 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1960 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1960 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; allegati (banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi; debiti diversi; 
debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; cauzioni; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; dati statistici. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1960.01 
 
Numero unità  

10128 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1960 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1960: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alla ripartizione dei costi di consumo dell'acqua potabile e alla tassa di fognatura, 
all'energia per trazione tramviaria, al movimento dei moduli di contratto bollati, agli affitti, al servizio autotrasporti, 
allo spaccio viveri, alle mense aziendali; riassunto della fatturazione annuale; prospetti dei ricavi industriali e dati 
statistici (bilancio energia e dettaglio delle vendite; riassunto delle fatturazioni e movimento delle bollette; riassunto 
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imposte governativa e comunale; riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale) 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; addebito della tassa di Ricchezza mobile; distinta relativa ad 
addebiti vari del 1960; situazione debitoria del Comune di Milano; prospetto relativo all'illuminazione pubblica; 
addebiti relativi l'erogazione di un mutuo 
4) Varie: situazione del Reparto ragioneria; prestazioni effettuate dell'Aem dopo il 1960 per il Dopolavoro Milano; 
situazione contabile dell'Impianto di Grosio; prospetto del ricavo medio del kwh venduto; distribuzione del fondo a 
render conto in dotazione al Reparto linee e telecomunicazioni; risultanze e dati relativi alla compilazione del conto 
consuntivo e inerenti ai creditori, agli introiti e alle spese 
5) Relazione: bozza della relazione della Commissione riveditrice; bozze della relazione al conto consuntivo; dati e 
prospetti riepilogativi; 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati (1): banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi a fornitori; 
fornitori; debiti diversi; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; dati 
statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1960.02 
 
Numero unità  

10129 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1961 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1961 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; allegati (banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi; debiti diversi; 
debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; cauzioni; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; dati statistici. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1961.01 
 
Numero unità  

10130 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1961 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1963 
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Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1961: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alla ripartizione dei costi di consumo dell'acqua potabile e alla tassa di fognatura, 
all'energia per trazione tramviaria, al movimento dei moduli di contratto bollati, agli affitti, al servizio autotrasporti, 
allo spaccio viveri, alle mense aziendali; riassunto della fatturazione annuale; prospetti dei ricavi industriali e dati 
statistici (bilancio energia e dettaglio delle vendite; riassunto delle fatturazioni e movimento delle bollette; riassunto 
imposte governativa e comunale; riassunto movimento bollette con l'Ufficio legale) 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; addebito della tassa di Ricchezza mobile; distinta relativa ad 
addebiti vari del 1960; situazione debitoria del Comune di Milano; prospetto relativo all'illuminazione pubblica; 
addebiti relativi l'erogazione di un mutuo 
4) Varie: tabella riassuntiva del servizio autotrasporto; verbali della I e II seduta della Commissione riveditrice; 
situazione del Reparto ragioneria; prestazioni effettuate dell'Aem dopo il 1960 per il Dopolavoro Milano; situazione 
contabile dell'Impianto di Grosio; prospetto del ricavo medio del kwh venduto; distribuzione del fondo a render conto 
in dotazione al Reparto linee e telecomunicazioni; risultanze e dati relativi alla compilazione del conto consuntivo e 
inerenti ai creditori, agli introiti e alle spese 
5) Relazione: bozza della relazione al conto consuntivo 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati (1): banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi a fornitori; 
fornitori; debiti diversi; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; dati 
statistici 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1961.02 
 
Numero unità  

10131 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1962 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; allegati (banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi; debiti diversi; 
debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
l'Azienda; dati statistici. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1962.01 
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Numero unità  

10132 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1962 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1964 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1962: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alla ripartizione dei costi di consumo dell'acqua potabile e alla tassa di fognatura, 
all'energia per trazione tramviaria, al movimento dei moduli di contratto bollati, agli affitti, al servizio autotrasporti, 
allo spaccio viveri, alle mense aziendali; riassunto della fatturazione 
2) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
3) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; approvazione del conto consuntivo; situazione debitoria del 
Comune di Milano e distinta degli addebiti 
4) Varie: verbale della I e II seduta della Commissione riveditrice; proposta di approvazione del conto consuntivo 
inviata al sindaco del Comune di Milano; estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice; cassa 
conguaglio tariffe elettriche; gestione contabilità magazzini; dati inerenti i movimenti delle marche da bollo; 
inventario di cassa; corrispondenza relativa disposizioni sulla redazione del conto consuntivo; prospetto delle utenze 
5) Relazione: bozza della relazione al conto consuntivo 
6) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
7) Allegati (1): banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi a fornitori; 
fornitori; debiti diversi; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1962.02 
 
Numero unità  

10133 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1963 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; allegati (banche saldi attivi; banche saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti 
per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e 
titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; dati 
statistici). 
 

Classificazione  
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1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1963.01 
 
Numero unità  

10134 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1963 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1963.02 
 
Numero unità  

10135 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1963 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1964 
 
Contenuto  

Comprende n. 8 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1963: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alla ripartizione dei costi di consumo dell'acqua potabile e alla tassa di fognatura, 
all'energia per trazione tramviaria, al movimento dei moduli di contratto bollati, agli affitti, al servizio autotrasporti, 
allo spaccio viveri, alle mense aziendali; riassunto della fatturazione 
2) Conto industriale: prospetti riepilogativi relativi ai costi e ai consumi 
3) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; approvazione del conto consuntivo; ricognizione 
straordinaria dei beni patrimoniali ai sensi dell'art. 29 della Legge 16 settembre 1960 n. 1014; situazione debitoria del 
Comune di Milano  
5) Varie: propsetto riepilogativo delle utenze; ripartizione introiti; dettagli dei costi; dati inerenti i movimenti delle 
marche da bollo;  corrispondenza relativa disposizioni sulla redazione del conto consuntivo 
6) Relazione: bozza della relazione al conto consuntivo 
7) Dati statistici: prospetti, dati ed elenchi relativi al conto economico e alla situazione finanziaria, alla gestione del 
personale, alla vendita ed erogazione di energia e finalizzati alla compilazione del conto consuntivo 
8) Allegati (1): banche saldi attivi; altri crediti e sottoconti; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di 
proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi a fornitori; fornitori; debiti diversi; debiti per 
trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
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Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1963.03 
 
Numero unità  

10136 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1964 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1964 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; utenti morosi. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1964.01 
 
Numero unità  

10137 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1964 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1964 
 
Contenuto  

Comprende: allegati (banche saldi attivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per 
trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; 
fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1964.02 
 
Numero unità  

10138 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1964 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
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Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1964: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alla ripartizione dei costi di consumo dell'acqua potabile e alla tassa di fognatura, 
all'energia per trazione tramviaria, al movimento dei moduli di contratto bollati, agli affitti, al servizio autotrasporti, 
allo spaccio viveri, alle mense aziendali; riassunto della fatturazione 
2) Conto industriale: prospetti riepilogativi relativi ai costi e ai consumi 
3) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; approvazione del conto consuntivo; situazione debitoria del 
Comune di Milano  
5) Varie: ripartizione introiti; dettagli dei costi; dati inerenti i movimenti delle marche da bollo; corrispondenza 
relativa disposizioni sulla redazione del conto consuntivo 
6) Relazione: bozza della relazione al conto consuntivo 
7) Allegati (1): banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi a fornitori; 
fornitori; debiti diversi; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1964.03 
 
Numero unità  

10139 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1965 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Comprende: allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse 
fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1965.01 
 
Numero unità  

10140 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1965 - II parte 
 
Estremi cronologici  
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1965 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; utenti morosi. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1965.02 
 
Numero unità  

10141 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1965 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1969 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1965: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alla ripartizione dei costi di consumo del riscaldamento, all'illuminazione pubblica, 
alle spese sostenute per il campeggio di Numana, agli affitti dei locali, alla posizione debitoria, alla gestione colonie, 
alla ripartizione dei consumi d'acqua potabile e della tassa di fognatura, ai premi assicurativi, al servizio autotrasporti, 
allo spaccio viveri, alle mense aziendali 
2) Conto industriale: prospetti riepilogativi relativi ai costi e ai consumi 
3) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; approvazione del conto consuntivo; situazione debitoria del 
Comune di Milano; preventivo relativo allo spostamento della cabina di piazzale Cadorna con allegata planimetria 
5) Varie: ripartizione introiti; corrispondenza relativa disposizioni sulla redazione del conto consuntivo; riassunto 
generale inventario ufficio cassa; dati inerenti i movimenti delle marche da bollo; prospetto relativo le utenze 
6) Relazione: relazione della Commissione amministratrice; note per la relazione al conto consuntivo 
7) Allegati (1): banche saldi attivi; banche saldi passivi; crediti diversi e sottoconti; cauzioni presso terzi; 
partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi a fornitori; 
fornitori; debiti diversi; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1965.03 
 
Numero unità  

10142 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1966 - I parte 
 
Estremi cronologici  
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1966 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette I e II parte. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1966.01 
 
Numero unità  

10143 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1966 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette III parte; allegati (banche saldi attivi; banche saldi passivi; altri crediti e 
sottoconti; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso 
Aem; anticipi a fornitori; fornitori; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e 
rivalse fiscali. 
Comprende sciolti anche i seguenti allegati: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli 
pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1966.02 
 
Numero unità  

10144 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1966 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1969 
 
Contenuto  

Comprende n. 8 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1966: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alla ripartizione dei costi di consumo dell'acqua potabile e alla tassa di fognatura, agli 
affitti, al servizio autotrasporti, alle polizze assicurative, allo spaccio viveri, alle mense aziendali; corrispondenza 
relativa all'assegnazione di alloggi Iacp ai dipendenti 
2) Conto industriale: prospetti riepilogativi relativi ai lavori eseguiti nelle sedi e impianti aziendali; riepiloghi relativi 
ai trasporti, al personale, alle mese; corrispondenza relativa a furti 
3) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; approvazione del conto consuntivo; situazione debitoria del 
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Comune di Milano  
5) Varie: relazione e prospetti di raffornto tra il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ripartizione introiti; 
dettagli dei costi; corrispondenza relativa disposizioni sulla redazione del conto consuntivo 
6) Relazione: bozza della relazione al conto consuntivo 
7) Allegati: altri crediti; altri debiti; cauzioni presso terzi; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; anticipi 
a fornitori; fornitori; debiti diversi; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; 
anticipi a fornitori; fornitori 
8) Elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1965 - impiegati 
effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità e di preavviso maturate al 31 dicembre 
1965 - operai effettivi d'esercizio; riassunto della fatturazione 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1966.03 
 
Numero unità  

10145 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1967 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1967.01 
 
Numero unità  

10146 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1967 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Comprende: allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse 
fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1967.02 
 
Numero unità  



 
5071 

 

10147 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1967 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1968 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1967: 
1) Conto d'esercizio: conteggi, tabelle, elenchi e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico, ai 
conti aperti con il Comune di Milano, al conto finanziario, alle immobilizzazioni tecniche, ai magazzini, al fondo di 
quiescenza, alle indennità di liquidazione al personale, ai salari e agli stipendi dovuti al personale, agli interessi attivi 
e passivi, alle tariffe elettriche, alle polizze assicurative, agli affitti, al servizio autotrasporti, allo spaccio viveri, alle 
mense aziendali; dati per i diagrammi; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità e di preavviso maturate 
al 31 dicembre 1965 - impiegati effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità e di 
preavviso maturate al 31 dicembre 1965 - operai effettivi d'esercizio;  
2) Conto industriale: prospetti riepilogativi relativi ai lavori eseguiti nelle sedi e impianti aziendali; prospetti 
riepilogativi relativi ai costi e ai consumi 
3) Acquisto energia: prospetti e conteggi riepilogativi dell'energia ricevuta, acquistata, venduta o ceduta 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; situazione debitoria del Comune di Milano  
5) Varie: prosetti relativi ai debiti, ai crediti e ai costi; variazioni nella consistenza degli impianti; variazoni del 
personale; elenco della valuta estera giacente; prospetto relativo alla gestione delle cucine e delle mense e allo spaccio 
viveri; prospetto relativo alla statistica della vendita di energia; partizione introiti; dettagli dei costi; corrispondenza 
relativa disposizioni sulla redazione del conto consuntivo 
6) Relazione: relazione della Commissione amministratrice; note per la relazione al conto consuntivo 
7) Allegati (1): altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni 
e rivalse fiscali; anticipi a fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda 
 

Note complessive  
(1) Gli allegati sono rilagati. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1967.03 
 
Numero unità  

10148 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1968 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1968.01 
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Numero unità  

10149 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1968 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Comprende: contabilità generale; allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli 
pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1968.02 
 
Numero unità  

10150 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1968 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1968 - 1969 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1968: 
1) Conto economico: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, centrali; 
elenchi delle spese; preventivi; note di credito; promemoria; corrispondenza; risultanze per la compilazione del 
consuntivo 
2) Conto industriale: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi delle spese; elenchi dei lavori eseguiti agli 
impianti e ai beni immobili dell'Azienda; prospetti dei costi degli automezzi in uso; elenco dei dipendenti con 
l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1968 - impiegati effettivi d'esercizio; 
elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1968 - 
operai effettivi d'esercizio; prospetto dei ricavi industriali; costi della sezione telecomunicazioni ripartiti per categorie 
di lavoro e per impianto 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: prospetto dei conti a credito dal 1939 al 1966; interessi sul capitale in dotazione; situazione 
debitoria del Comune per la fornitura di energia, materiali ed esecuzione dei lavori; conteggi; conto corrente ordinario 
fruttifero 
5) Varie: prospetto dei valori medi per dipendente; minute per i diagrammi; prospetto della variazione nella 
consistenza degli impianti; prospetti della variazione e del movimento del personale; prospetti dei lavori, degli 
incrementi delle cabine, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari; dati relativi l'erogazione dei energia; 
corrispondenza relativa la richiesta di dati per la compilazione del conto consuntivo; dati statistici; dati relativi agli 
spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; statistica delle vendite di energia; costi del Reparto 
linee e telecomunicazioni 
6) Relazione: Eugenio Saracini (Comitato culturale e PR, mense aziendali, spacci Valtellina, Colonie e soggiorni, 
alloggi); Federico Cappelli (il personale - Cassa mutua assistenza, dopolavoro); direzione tecnica (la produzione di 
energia elettrica in Italia, l'energia elettrica prodotta e distribuita dall'Aem, lo sviluppo degli impianti); brevi note sulla 
produzione e l'erogazione di energia elettrica e sugli impianti nel 1968; minute e bozze; bozza della relazione della 
Commissione amministratice 
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7) Allegati: altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e 
rivalse fiscali; anticipi ai fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso Aem 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1968.03 
 
Numero unità  

10151 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1969 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1969.01 
 
Numero unità  

10152 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1969 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Comprende: allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse 
fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1969.02 
 
Numero unità  

10153 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1969 - III parte 
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Estremi cronologici  
1969 - 1970 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1969: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la compilazione 
del consuntivo 1970; note di credito; elenco delle trattenute al personale 
2) Conto industriale: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi delle spese; elenchi dei lavori eseguiti agli 
impianti e ai beni immobili dell'Azienda; prospetti dei costi degli automezzi in uso; elenco dei dipendenti con 
l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1969 - impiegati effettivi d'esercizio; 
elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1969 - 
operai effettivi d'esercizio; ripartizione onere trasporti 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: interessi sul capitale in dotazione; situazione debitoria del Comune per la fornitura di energia, 
materiali ed esecuzione dei lavori; conteggi; conto corrente ordinario fruttifero 
5) Varie: dati relativi agli spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; prospetti e dati relativi 
all'andamento degli impianti;  tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi delle spese; corrispondenza 
relativa la richiesta di dati per la compilazione del conto consuntivo; minute per i diagrammi; oneri per il personale; 
prospetti dei lavori, degli incrementi delle cabine, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari, dei crediti e dei 
debiti  
6) Relazione: bozze e minute della relazione della Commissione amministratice (l'economia italiana  nel 1969; la 
produzione di energia elettrica in Italia nel 1969; l'energia elettrica prodotta e distribuita dall'Aem nel 1969; lo 
sviluppo degli impianti) 
7) Allegati: altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e 
rivalse fiscali; anticipi ai fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso Aem 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1969.03 
 
Numero unità  

10154 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1970 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1970.01 
 
Numero unità  

10155 
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Titolo  

Conto consuntivo 1970 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Comprende: allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse 
fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1970.02 
 
Numero unità  

10156 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1970 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1971 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1970: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la compilazione 
del consuntivo 1970; note di credito; elenco delle trattenute al personale 
2) Conto industriale: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; prospetti dei costi degli automezzi in uso; elenchi 
delle spese e contabili; dati sulla mano d'opera e lo sviluppo degli impianti; accertamenti relativi alla gestione delle 
colonie e dei magazzini; elenchi dei premi assicurativi; sistemazione delle differenze d'inventario; dati sulle analisi 
contabili dei reparti aziendali; elenchi dei lavori eseguiti agli impianti e ai beni immobili dell'Azienda; elenco dei 
dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1970 - impiegati 
effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1970 - operai effettivi d'esercizio 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: rimborso dell'imposta di Ricchezza mobile; situazione debitoria del Comune per la fornitura di 
energia, materiali ed esecuzione dei lavori; interessi sul capitale in dotazione; conteggi; conto corrente ordinario 
fruttifero 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi; 
dati relativi allo sviluppo degli impianti; prospetti e diagrammi relativi alle statistiche di vendita e di produzione di 
energia elettrica; dati relativi agli spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; prospetti e dati 
relativi all'andamento e allo sviluppo degli impianti; dati relativi al personale; elenco dei beni mobili; prospetti dei 
lavori, degli incrementi delle cabine, dei cavi, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari, dei crediti e dei 
debiti; riepiloghi dei km da addebitare alle commesse 
6) Relazione: bozze e minute della relazione della Commissione amministratice (l'attività dell'Aem nel 1970; il 
bilancio dell'Aem nel 1970; il personale dell'Aem e le istituzioni aziendali; note conclusive) 
7) Allegati: altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e 
rivalse fiscali; anticipi ai fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso Aem 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
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Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1970.03 
 
Numero unità  

10157 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1971 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1971.01 
 
Numero unità  

10158 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1971 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Comprende: allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse 
fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1971.02 
 
Numero unità  

10159 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1971 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1972 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1971: 
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1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la compilazione 
del consuntivo 1971; note di credito; elenco delle trattenute al personale 
2) Conto industriale: prospetti dei costi degli automezzi in uso; tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi 
delle spese e contabili; dati sulla mano d'opera e lo sviluppo degli impianti; accertamenti relativi alla gestione delle 
colonie e dei magazzini; elenchi dei premi assicurativi; dati sulle analisi contabili dei reparti aziendali; elenchi dei 
lavori eseguiti agli impianti e ai beni immobili dell'Azienda; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di 
anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1971 - impiegati effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con 
l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1971 - operai effettivi d'esercizio 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: interessi sul capitale in dotazione; atti e planimetria relativi all'assegnazione in conferimento 
patrimoniale di un'area comunale; rimborso dell'imposta di Ricchezza mobile; situazione debitoria del Comune per la 
fornitura di energia, materiali ed esecuzione dei lavori; conteggi; conto corrente ordinario fruttifero 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi; 
dati relativi allo sviluppo degli impianti; prospetti e diagrammi relativi alle statistiche di vendita e di produzione di 
energia elettrica; dati relativi agli spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; prospetti e dati 
relativi all'andamento e allo sviluppo degli impianti; dati relativi al personale e prospetti dei lavori, degli incrementi 
delle cabine, dei cavi, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari, dei crediti e dei debiti; dati inerenti alla 
gestione e al movimento del personale e alle colonie 
6) Relazione: bozze e minute della relazione della Commissione amministratice (l'attività dell'Aem nel 1971; il 
bilancio dell'Aem nel 1971; il personale dell'Aem e le istituzioni aziendali; note conclusive); conto consuntivo 1971 
7) Allegati: altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e 
rivalse fiscali; anticipi ai fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso Aem 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1971.03 
 
Numero unità  

10160 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1972 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1972 
 
Contenuto  

Comprende: elenchi delle retribuzioni impiegati anno 1972 - imposta complementare; elenchi delle retribuzioni 
impiegati anno 1972 - imposta ricchezza mobile; elenchi delle retribuzioni operai anno 1972 - imposta 
complementare; elenchi delle retribuzioni operai anno 1972 - imposta ricchezza mobile; utenti inventario bollette; 
allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti 
per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; 
fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1972.01 
 
Numero unità  

10161 
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Titolo  

Conto consuntivo 1972 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1973 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1972: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la compilazione 
del consuntivo 1972; note di credito; elenco delle trattenute al personale 
2) Conto industriale: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi delle spese e contabili; dati sulla mano 
d'opera e lo sviluppo degli impianti; accertamenti relativi alla gestione delle colonie e dei magazzini; prospetti dei 
costi degli automezzi in uso; dati sulle analisi contabili dei reparti aziendali; elenchi dei lavori eseguiti agli impianti e 
ai beni immobili dell'Azienda; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso 
maturate al 31 dicembre 1972 - impiegati effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità 
di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1972 - operai effettivi d'esercizio 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: rimborso dell'imposta di Ricchezza mobile; corrispondenza; situazione debitoria del Comune 
per la fornitura di energia, materiali ed esecuzione dei lavori; conteggi; conto corrente ordinario fruttifero 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi; 
dati relativi allo sviluppo degli impianti; prospetti e diagrammi relativi alle statistiche di vendita e di produzione di 
energia elettrica; dati relativi agli spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; prospetti e dati 
relativi all'andamento e allo sviluppo degli impianti; dati relativi al personale e prospetti dei lavori, degli incrementi 
delle cabine, dei cavi, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari, dei crediti e dei debiti; dati inerenti alla 
gestione e al movimento del personale e alle colonie 
6) Relazione: bozza della relazione della Commissione amministratice (l'attività dell'Aem nel 1972; il bilancio 
dell'Aem nel 1972; il personale dell'Aem e le istituzioni aziendali; note conclusive); conto consuntivo 1972 
7) Allegati: altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e 
rivalse fiscali; anticipi ai fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso Aem 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1972.02 
 
Numero unità  

10162 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1973 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Comprende: elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1973 - impiegati effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di 
preavviso maturate al 31 dicembre 1973 - operai effettivi d'esercizio; utenti inventario bollette; allegati (altri crediti e 
sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse; anticipi; fornitori; 
cauzioni; partecipazioni e titoli; depositi cauzionali e titoli).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
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imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli 
pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1973.01 
 
Numero unità  

10163 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1973 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1967- 1974 
 
Contenuto  

Comprende n. 6 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1973: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la compilazione 
del consuntivo 1973; note di credito; elenco delle trattenute al personale 
2) Conto industriale: costi relativi alla Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; tabelle e prospetti riepilogativi e di 
raffronto; elenchi delle spese e contabili; dati sulla mano d'opera e lo sviluppo degli impianti; accertamenti relativi alla 
gestione delle colonie e dei magazzini; dati sulle analisi contabili dei reparti aziendali; riassunto del conto industriale 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: rimborso dell'imposta di Ricchezza mobile; corrispondenza; situazione debitoria del Comune 
per la fornitura di energia, materiali ed esecuzione dei lavori; conteggi; conto corrente ordinario fruttifero 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi; 
dati relativi allo sviluppo degli impianti; prospetti e diagrammi relativi alle statistiche di vendita e di produzione di 
energia elettrica; dati relativi agli spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; prospetti e dati 
relativi all'andamento e allo sviluppo degli impianti; dati relativi al personale e prospetti dei lavori, degli incrementi 
delle cabine, dei cavi, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari, dei crediti e dei debiti; dati inerenti alla 
gestione e al movimento del personale e alle colonie. Comprende anche la ratifica della scrittura privata tra Filippo 
Hazon, assessore del Comune di Milano, e Oreste Gualdoni direttore generale dell'Aem (atto del 21 agosto 1963 in 
copia conforme del 15 giugno 1967); registro relativo allo storno degli interessi per antivcipata estinzione del debito 
dal 30 gennaio 1970 al 28 dicemrbe 1973 
6) Relazione: bozza della relazione della Commissione amministratice (l'attività dell'Aem nel 1973; il bilancio 
dell'Aem nel 1973; il personale dell'Aem e le istituzioni aziendali; note conclusive); bozza del conto consuntivo 1973 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1973.02 
 
Numero unità  

10164 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1974 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1974 
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Contenuto  
Comprende: elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1974 - impiegati effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di 
preavviso maturate al 31 dicembre 1974 - operai effettivi d'esercizio; conto corrente dell'anno 1974 dell'Azienda 
servizi municipalizzati del Comune di Brescia; utenti inventario bollette; allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; 
altri crediti; altri debiti; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni 
presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di 
terzi presso l'Azienda). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1974.01 
 
Numero unità  

10165 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1974- II parte 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1975 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1974: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la compilazione 
del consuntivo 1974; note di credito; elenco delle trattenute al personale 
2) Conto industriale: costi relativi alla Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; tabelle e prospetti riepilogativi e di 
raffronto; elenchi delle spese e contabili; dati sulla mano d'opera e lo sviluppo degli impianti; accertamenti relativi alla 
gestione delle colonie e dei magazzini; dati sulle analisi contabili dei reparti aziendali; elenco dei lavori eseguiti alle 
centrali e agli impianti 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi; 
dati relativi allo sviluppo degli impianti; prospetti e diagrammi relativi alle statistiche di vendita e di produzione di 
energia elettrica; dati relativi agli spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; prospetti e dati 
relativi all'andamento e allo sviluppo degli impianti; dati relativi al personale e prospetti dei lavori, degli incrementi 
delle cabine, dei cavi, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari, dei crediti e dei debiti; dati inerenti alla 
gestione e al movimento del personale e alle colonie. Comprende anche riassunto dei movimenti a magazzino; 
riassunto delle immobilizzazioni tecniche 
6) Relazione: bozza della relazione della Commissione amministratice (l'attività dell'Aem nel 1974; il bilancio 
dell'Aem nel 1974; il personale dell'Aem e le istituzioni aziendali; note conclusive) 
7) Allegati: altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e 
rivalse fiscali; anticipi ai fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; depositi 
cauzionali e titoli di terzi presso Aem 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1974.02 
 
Numero unità  

10166 
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Titolo  

Conto consuntivo 1975 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1975 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1975.01 
 
Numero unità  

10167 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1975 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1975 
 
Contenuto  

Comprende: allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, 
canoni e rivalse fiscali; anticipi a fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di proprietà; 
depositi cauzionali e titoli di terzi presso Aem; fondo oneri fiscali).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli 
pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri 
fiscali. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1975.02 
 
Numero unità  

10168 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1975 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1976 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1975: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la compilazione 
del consuntivo 1975; note di credito; elenco delle trattenute al personale; fatture (1) 
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2) Conto industriale: specchio riassuntivo dei percorsi degli autoveicoli in dotazione al Servizio costruzioni 
idrauliche; tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; costi e dati relativi alla Centrale termoelettrica di Cassano 
d'Adda; elenchi delle spese e contabili; dati sulla mano d'opera e lo sviluppo degli impianti; accertamenti relativi alla 
gestione delle colonie e dei magazzini; dati sulle analisi contabili dei reparti aziendali; elenco dei lavori eseguiti alle 
centrali e agli impianti; ammortamento ordinario; ammoratamento finanziario; ammortamento e deperimento; elenco 
dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1975 - impiegati 
effettivi d'esercizio; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1975 - operai effettivi d'esercizio 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: conteggi; interessi sul capitale in dotazione; conto corrente ordinario fruttifero 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi; 
dati relativi allo sviluppo degli impianti; prospetti e diagrammi relativi alle statistiche di vendita e di produzione di 
energia elettrica; dati relativi agli spacci viveri, alle mese, alle cucine e ai movimenti delle merci; prospetti e dati 
relativi all'andamento e allo sviluppo degli impianti; dati relativi al personale e prospetti dei lavori, degli incrementi 
delle cabine, dei cavi, degli interessi e sconti attivi e altri lucri finanziari, dei crediti e dei debiti; dati inerenti alla 
gestione e al movimento del personale e alle colonie. Comprende anche conto corrente per l'anno 1975 dell'Azienda 
servizi municipalizzati del Comune di Brescia ed elenchi delle competenze spettanti al personale aziendale 
 

Note complessive  
(1) Comprende anche fatture del 1962. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1975.03 
 
Numero unità  

10169 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1976 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1976 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; allegati (banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli 
pubblici di proprietà; anticipi a fornitori; fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri 
fiscali). 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1976.01 
 
Numero unità  

10170 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1976 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1976 - 1977 
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Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa; ammoratamento finanziario; ammortamento e deperimento. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1976.02 
 
Numero unità  

10171 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1976 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1976 - 1977 
 
Contenuto  

Comprende n. 7 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1976: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, mense, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la 
compilazione del consuntivo 1976; note di credito; elenco delle trattenute al personale; accertamenti Iva 
2) Conto industriale: costi relativi alla Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; tabelle e prospetti riepilogativi e di 
raffronto; elenchi delle spese e contabili; dati e statistiche sulla mano d'opera, sul conto energia, sugli impianti, 
sull'incremento di cabine, cavi e linee aeree; accertamenti relativi alla gestione delle auto aziendali e dei magazzini; 
elenco dei lavori eseguiti alle centrali e agli impianti; ammortamento e deperimento; elenco dei dipendenti con 
l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1976 - impiegati effettivi d'esercizio; 
elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1976 - 
operai effettivi d'esercizio 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Comune di Milano: interessi sul capitale in dotazione; conto corrente ordinario fruttifero; conto corrente 
dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia per l'anno 1976 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi e 
al conto energia; dati relativi allo sviluppo degli impianti e al movimento e alla gestione del al personale 
6) Relazione: bozza del conto consuntivo 1976; dati per i diagrammi del 1976 
7) Allegati: anticipi a fornitori; altri crediti; fondo oneri fiscali; fornitori; debiti per trattenute e contributi sociali; 
debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; altri debiti; cauzioni presso terzi; partecipazioni e titoli pubblici di 
proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso Aem 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1976.03 
 
Numero unità  

10172 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1977 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1978 
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Contenuto  

Comprende: Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1977.01 
 
Numero unità  

10173 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1977 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1977 - 1978 
 
Contenuto  

Comprende: riassunti generali utenti; rissunto generale utenti interessi di mora; elenco dei dipendenti con l'indicazione 
delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1977 - impiegati effettivi d'esercizio; elenco dei 
dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1977 - operai effettivi 
d'esercizio; conto corrente ordinario fruttifero 1977; conto corrente dell'anno 1977 dell'Azienda servizi 
municipalizzati del Comune di Brescia; allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi 
sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; anticipi a fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni e 
titoli pubblici di proprietà; depositi cauzionali e titoli di terzi presso Aem; fondo oneri fiscali).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; anticipi a fornitori; 
fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri fiscali; titoli di credito a reddito fisso e 
azioni e quote di capitale. 
Si conservano inoltre prospetti e disposizioni relativi il versamento Gescal 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1977.02 
 
Numero unità  

10174 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1977 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1974 - 1978 
 
Contenuto  

Comprende n. 6 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1978: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, mense, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la 
compilazione del consuntivo 1977; elenco delle trattenute al personale; accertamenti Iva 
2) Conto industriale: costi relativi alla Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; tabelle e prospetti riepilogativi e di 
raffronto; elenchi delle spese e contabili; dati e statistiche sulla mano d'opera, sul conto energia, sugli impianti, 
sull'incremento di cabine, cavi e linee aeree; accertamenti relativi alla gestione delle auto aziendali e dei magazzini 
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3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Anticipazioni al personale: prospetti e registri delle anticipazioni al personale a partire dal 1974 
5) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti, ai debiti aziendali, alle spese, ai rimborsi, alle 
mense,  agli spacci viveri, alla gestione del personale e al conto energia; dati relativi allo sviluppo degli impianti e al 
movimento e alla gestione del al personale 
6) Relazione: dati per i diagrammi del 1976 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1977.03 
 
Numero unità  

10175 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1978 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1979 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1978.01 
 
Numero unità  

10176 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1978 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1979 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1978.02 
 
Numero unità  

10177 
 
Titolo  
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Conto consuntivo 1978 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1978 - 1979 
 
Contenuto  

Comprende: elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1978 - impiegati effettivi d'esercizio; utenti inventario bollette; utenti interessi di mora; allegati (altri crediti 
e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; anticipi a 
fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; titoli, azioni e quote di capitale; titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri 
fiscali).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; anticipi a fornitori; 
fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri fiscali; titoli di credito a reddito fisso e 
azioni e quote di capitale. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1978.03 
 
Numero unità  

10178 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1978 - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1977 - 1979 
 
Contenuto  

Comprende n. 5 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1978: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, mense, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la 
compilazione del consuntivo 1978; elenco delle trattenute al personale; accertamenti Iva 
2) Conto industriale: contabilità degli impianti; tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; analisi e riassunto del 
conto industriale; elenchi delle spese e contabili; dati e statistiche sulla mano d'opera, sul conto energia, sugli 
impianti, sull'incremento di cabine, cavi e linee aeree e sulla gestione del personale;  elenco dei dipendenti con 
l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 dicembre 1978 - operai effettivi d'esercizio 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4)  Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi e 
al conto energia; dati relativi allo sviluppo degli impianti e al movimento e alla gestione del al personale; conto 
corrente ordinario fruttifero; conto corrente dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia per l'anno 
1978 
5) Relazione: bozza della relazione della Commissione amministratice (il quadro economico e la produzione di 
energia elettrica in Italia nel 1978; l'attività dell'Aem nel 1978; il bilancio dell'Aem nel 1978; note conclusive); dati 
per i diagrammi del 1976 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1978.04 
 
Numero unità  
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10179 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1979 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1980 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1979.01 
 
Numero unità  

10180 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1979 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1980 
 
Contenuto  

Comprende: elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1979; utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1979.02 
 
Numero unità  

10181 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1979 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1979 
 
Contenuto  

Comprende: elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1979; utenti inventario bollette; utenti interessi di mora; allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti 
per trattenute e contributi sociali; debiti per imposte, canoni e rivalse fiscali; anticipi a fornitori; fornitori; cauzioni 
presso terzi; titoli, azioni e quote di capitale; titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri fiscali).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; anticipi a fornitori; 
fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri fiscali; titoli di credito a reddito fisso e 
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azioni e quote di capitale. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1979.03 
 
Numero unità  

10182 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1979 - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1975 - 1980 
 
Contenuto  

Comprende n. 5 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1979: 
1) Conto economico: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, personale, 
centrali, magazzini, mense, alle spese, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; risultanze per la 
compilazione del consuntivo 1980; ripartizioni contabili per retribuzioni e competenze varie; accertamenti Iva 
2) Conto industriale: contabilità degli impianti; tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi delle spese e 
contabili; dati e statistiche sulla mano d'opera, sul conto energia, sugli impianti, sull'incremento di cabine, cavi e linee 
aeree e sulla gestione del personale; immobilizzazioni tecniche; prospetto di analisi del conto industriale 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi e 
al conto energia; dati relativi allo sviluppo degli impianti e al movimento e alla gestione del al personale; conto 
corrente ordinario fruttifero; conto corrente dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia per l'anno 
1979; prospetti relativo i ricavi industriali; prospetto dei ricavi relativi alla manutenzione degli impianti e al cambio 
lampade dell'illuminazione pubblica; prospetto relativo ai conteggi mensili delle variazioni del prezzo della tariffa 
lanterna-giorno per l'anno 1979 
5) Relazione: bozza della relazione della Commissione amministratice (il quadro economico e la produzione di 
energia elettrica in Italia nel 1978; l'attività dell'Aem nel 1978; il bilancio dell'Aem nel 1978; note conclusive); dati 
per i diagrammi del 1976 e prospetto relativi al conto finanziario 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1979.04 
 
Numero unità  

10183 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1980 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1981 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa; utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
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1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1980.01 
 
Numero unità  

10184 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1980 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1980 
 
Contenuto  

Comprende: elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di preavviso maturate al 31 
dicembre 1980; allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti; debiti per trattenute e contributi sociali; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; anticipi a fornitori; fornitori; cauzioni presso terzi; titoli, azioni e quote di capitale; 
titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri fiscali).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; debiti per 
imposte, canoni e rivalse fiscali; debiti per trattenute e contributi sociali; cauzioni presso terzi; anticipi a fornitori; 
fornitori; depositi cauzionali e titoli di terzi presso l'Azienda; fondo oneri fiscali; titoli di credito a reddito fisso e 
azioni e quote di capitale. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1980.02 
 
Numero unità  

10185 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1980 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1980 - 1981 
 
Contenuto  

Comprende: tabulato di raffronto tra il vecchio conto e il nuovo conto; conto corrente ordinario fruttifero; conto 
corrente dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia; risultanze per la compilazione del conto 
consuntivo 1980; relazioni, tabelle, dati e diagrammi; corrispondenza e conteggi relativi gli spacci aziendali. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1980.03 
 
Numero unità  

10186 
 
Titolo  
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Conto consuntivo 1980 - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1979 - 1981 
 
Contenuto  

Comprende n. 4 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1980: 
1) Conto economico n. 1: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, 
personale, centrali, magazzini, mense, alle spese, alle colonie, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; 
risultanze per la compilazione del consuntivo 1980; ripartizioni contabili per retribuzioni e competenze varie; 
accertamenti Iva 
2) Conto industriale: contabilità degli impianti; tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi delle spese e 
contabili; dati e statistiche sulla mano d'opera, sul conto energia, sugli impianti, sull'incremento di cabine, cavi e linee 
aeree e sulla gestione del personale; immobilizzazioni tecniche; prospetto di analisi del conto industriale 
3) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
4) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese e ai rimborsi e 
al conto energia; dati relativi allo sviluppo degli impianti e al movimento e alla gestione del al personale; rateizzazioni 
sui contributi 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1980.04 
 
Numero unità  

10187 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1981 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1982 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1981.01 
 
Numero unità  

10188 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1981 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1981 - 1982 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; elenco dei dipendenti con l'indicazione delle indennità di anzianità e di 
preavviso maturate al 31 dicembre 1981; allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti e sottoconti; fornitori; cauzioni 
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presso terzi; partecipazioni; titoli di credito a reddito fisso; titoli di terzi presso l'Azienda).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; cauzioni 
presso terzi; fornitori; titoli di terzi presso l'Azienda; titoli di credito a reddito fisso; partecipazioni. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1981.02 
 
Numero unità  

10189 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1981 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1980 - 1982 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1981: 
1) Conto economico n. 1: tabelle, elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai costi per impianti, 
personale, centrali, magazzini, mense, alle spese, alle colonie, ai ricavi, ai consumi, alle tasse, ai depositi e ai rimborsi; 
risultanze per la compilazione del consuntivo 1981; ripartizioni contabili per retribuzioni e competenze varie; 
accertamenti Iva 
2) Conto economico n. 2:  risultanze per il conto consuntivo 1981; allegati al conto consuntivo (risultanze d'esercizio; 
immobilizzazioni tecniche, spese straordinarie, stato patrimoniale, conto economico dei settori elettrico e gas); 
prospetti e conteggi riepilogativi 
3) Conto industriale: contabilità degli impianti e in particolare della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda; tabelle 
e prospetti riepilogativi e di raffronto; elenchi delle spese e contabili; dati e statistiche sulla mano d'opera, sul conto 
energia, sugli impianti, sull'incremento di cabine, cavi e linee aeree, sulla gestione del personale, e sugli aumezzi; 
prospetto di analisi del conto industriale 
 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1981.03 
 
Numero unità  

10190 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1981 - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1981 - 1982 
 
Contenuto  

Comprende n. 2 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1981: 
1) Bilancio energia: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto 
2) Varie: tabelle e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai crediti e ai debiti aziendali, alle spese, alle mense, ai 
rimborsi e al conto energia; dati relativi allo sviluppo degli impianti e al movimento e alla gestione del al personale; 
immobilizzazioni tecniche; conto corrente fruttifero; conto corrente dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune 
di Brescia per il 1981 
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Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1981.04 
 
Numero unità  

10191 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1982 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1983 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1982.01 
 
Numero unità  

10192 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1982 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1983 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1982.02 
 
Numero unità  

10193 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1982 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1983 
 
Contenuto  
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Comprende: riassunto generale inventario e Ufficio cassa; utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1982.03 
 
Numero unità  

10194 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1982 - IV parte 
 
Data topica  
RISERVATO 
 
Estremi cronologici  
1982 - 1983 
 
Contenuto  

Comprende n. 5 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1982: 
1) Conto economico n. 1: risultanze per il consuntivo 1982; elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi alla 
gestione del personale, alle indennità e al fondo di quiescenza, agli affitti delle abitazioni del personale, agli interessi 
sui titoli, agli spacci e mense della Valtellina, ai movimenti delle marche da bollo, alle vendite di lampade ai 
dipendenti, alle scorte viveri; accertamenti Iva; certificati medici 
2) Conto economico n. 2: inventario bollette; inventario delle pratiche presso l'Ufficio commerciale; prospetto delle 
polizze assicurative; prospetto delle retribuzioni e dei relativi contributi; consuntivo dei lavori; dati inerenti alla 
contabilizzazione dello spaccio viveri; consuntivo di addebito al Comune di Milano per lavori vari; consuntivo delle 
prestazioni per tecnologie avanzate per i collaudi; inventario magazzini; consuntivo provvisorio della cassa 
conguaglio; tabelle e prospetti relativi agli allegati al conto consuntivo 
3) Bilancio energia: bilancio consuntivo di energia per il 1982 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; interessi sul fondo di dotazione 
5) Varie: movimento del personale; situazione numerica degli operai e degli impiegati; movimento del personale di 
esercizio e del Servizio costruzioni idrauliche; comunicati stampa; relazione della Commissione amministratrice; 
conto finanziario; dati inerenti ai costi di energia; foglio viaggio; note illustrative relative ai flussi finanziari; note 
contabili; comunicazioni relative al progetto Aem-Scuola e scuola energia; stralci delle decisioni prese dalla 
Commissione amministratrice nella seduta 23 novembre-9 dicembre 1981; risultanze del conto creditori per anticipi; 
dati relativi alla gestione delle mese aziendali; inventario dei generi alimentari presso le mense di Valtellina, Grosio e 
Rasin; costo del personale e relative comunicazioni di servizio; comunicazioni relative l'apertura di nuovi conti di 
credito presso banche; calendario annuale degli stipendi; elenco degli introiti da assicurazioni e privati; conto corrente 
ordinario fruttifero settore elettrico; conto corrente ordinario fruttifero settore gas; conto corrente ordinario fruttifero 
settore elettrico/settore gas; conto corrente dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1982.04 
 
Numero unità  

10195 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1982 - V parte 
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Estremi cronologici  
1982 
 
Contenuto  

Comprende: fondo di quiescenza al 31 dicembre 1982; allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti e sottoconti; 
fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni; titoli di credito a reddito fisso; titoli di terzi presso l'Azienda).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; cauzioni 
presso terzi; fornitori; titoli di terzi presso l'Azienda; titoli di credito a reddito fisso; partecipazioni. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1982.05 
 
Numero unità  

10196 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1983 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1984 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale Ufficio cassa. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1983.01 
 
Numero unità  

10197 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1983 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1984 
 
Contenuto  

Comprende: riassunto generale Ufficio cassa; utenti inventario bollette. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1983.02 
 
Numero unità  

10198 
 
Titolo  
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Conto consuntivo 1983 - III parte 
 
Estremi cronologici  
1983 - 1984 
 
Contenuto  

Comprende: utenti inventario bollette; fondo di quiescenza al 31 dicembre 1983; allegati (altri crediti e sottoconti; 
altri debiti e sottoconti; fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni; titoli di credito a reddito fisso; titoli di terzi 
presso l'Azienda).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; cauzioni 
presso terzi; fornitori; titoli di terzi presso l'Azienda; titoli di credito a reddito fisso; partecipazioni. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1983.03 
 
Numero unità  

10199 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1983 - VI parte 
 
Estremi cronologici  
1983 - 1984 
 
Contenuto  

Comprende n. 5 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1983: 
1) Conto economico n. 1: risultanze per il consuntivo 1982; elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi alle 
polizze assicurative, alle gestione delle merci, degli spacci e delle mense aziendali, alla gestione del personale, alle 
indennità e al fondo di quiescenza, alle prestazioni ambulatoriali, al calcolo dell'aliquota aggiuntiva 1,65%; fatture; 
accertamenti Iva; inventario merci dello spaccio del Rasin al 1 gennaio 1983; inventario mercio dello spaccio di 
Grosio al 1 gennaio 1983 
2) Conto economico n. 2: rendiconto annuale delle vendite delle lampade ai dipendenti; riscontri di crediti verso gli 
utenti; prospetto delle abitazioni del personale; prospetto delle giacenze dei viveri nelle mese aziendali; dati sui premi 
Inail; inventario delle pratiche presso l'Ufficio commerciale e il servizio legale; prospetto degli interessi sui titoli in 
deposito presso terzi; prospetto dei costi riguardanti le marche da bollo; dati inerenti il settore elettricità; elenco degli 
addebiti da effettuare al Comune di Milano; dati inerenti il contributo Craem per il personale elettrico; accordi 
aziendali; articoli primanota; dati inerenti il costo e la gestione del personale; fogli contabili e prospetti riepilogativi 
3) Bilancio energia: bilancio consuntivo di energia per il 1983 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; interessi sul fondo di dotazione; situazione debitoria al 31 
dicembre 1983 
5) Varie: relazione della Commissione amministratrice; anali di del conto economico; contabilità finanziaria e costo 
medio del personale; dati e prospetti per la redazione del conto consuntivo; tabelle dei costi standard del personale; 
movimento del personale; situazione numerica degli operai e degli impiegati; trattenute dei buoni mensa e ticket; 
prospetto relativo ai conteggi mensili delle variazioni del prezzo delle lanterne; prospetto dei ricavi relativi alla 
menutenzione degli impianti e al cambio lampade; calcolo del fondo di quiescenza del personale; conto corrente 
ordinario fruttifero settore elettrico; conto corrente ordinario fruttifero settore gas; conto corrente ordinario fruttifero 
settore elettrico/settore gas; conto corrente dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia; situazione 
debitoria del Comune di Milano 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1983.04 
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Numero unità  

10200 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1984 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1984 
 
Contenuto  

Comprende: fondo di quiescenza al 31 dicembre 1984; allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti e sottoconti; 
fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni; titoli di credito a reddito fisso; titoli di terzi presso l'Azienda).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; cauzioni 
presso terzi; fornitori; titoli di terzi presso l'Azienda; titoli di credito a reddito fisso; partecipazioni. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1984.01 
 
Numero unità  

10201 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1984 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1983 - 1984  
 
Contenuto  

Comprende n. 5 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1984: 
1) Conto economico n. 1: risultanze per il consuntivo 1984; elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi ai 
costi, al personale; conto corrente ordinario fruttifero settore elettricità; conto corrente ordinario fruttifero settore gas; 
situazione creditoria al 31 dicembre 1984; conto corrente anno 1984 Azienda servizi municipalizzati del Comune di 
Brescia; fatture; rapporti; prospetti relativi alle retribuzioni dei dipendenti e al fondo di quiescenza; prospetti mensili 
relativi all'energia erogata al Comune di Milano; calcolo dell'aliquota aggiuntiva 1.65%; accertamenti Iva 
2) Conto economico n. 2: situazione lavori da contabilizzare; conteggi mensili delle variazioni di prezzo 
dell'illuminazione pubblica anno 1983; prospetto dei ricavi relativi alla manutenzione degli impianti e al cambio 
lampade anno 1983; prospetto relativo al fondo di quiescenza; conteggi dei crediti verso gli utenti; prospetto del 
valore degli automezzi eliminati; fatture; contabilizzazioni; prospetti e riepiloghi generali relativi alla contabilità e alle 
variazioni contabili 
3) Bilancio energia: bilancio consuntivo di energia per il 1985 
4) Varie: contabilità finanziaria; accertamenti e operazioni di chiusura; introiti da assicurazioni e privati in conto 
semafori; consuntivo settore elettricità; movimento del personale; inventario giacenza viveri; retribuzioni impiegati e 
operai; dati contabili relativi alla Centrale termica di Cassano d'Adda; situazione debitoria Craem; comunicazioni 
delle direzioni; riassunti dei costi del personale e consuntivo della Centrale termica di Cassa d'Adda. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1984.02 
 
Numero unità  
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10202 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1985 - I parte 
 
Estremi cronologici  
1985 
 
Contenuto  

Comprende: fondo di quiescenza al 31 dicembre 1985; allegati (altri crediti e sottoconti; altri debiti e sottoconti; 
fornitori; cauzioni presso terzi; partecipazioni; titoli di credito a reddito fisso; titoli di terzi presso l'Azienda).  
Si conservano anche i seguenti allegati sciolti: banche saldi attivi e saldi passivi; altri crediti; altri debiti; cauzioni 
presso terzi; fornitori; titoli di terzi presso l'Azienda; titoli di credito a reddito fisso; partecipazioni. 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1985.01 
 
Numero unità  

10203 
 
Titolo  

Conto consuntivo 1985 - II parte 
 
Estremi cronologici  
1985 - 1986 
 
Contenuto  

Comprende n. 5 sottofascicoli relativi al conto consuntivo 1985: 
1) Conto economico n. 1: risultanze per il consuntivo 1985; elenchi e prospetti riepilogativi e di raffronto relativi agli 
affitti delle abitazioni del personale, alle gestione delle mese e degli spacci aziendali e ai beni alienati, al conto 
creditori per anticipi, agli interessi maturati, alle polizze, alla gestione del personale, alle indennità e al fondo di 
quiescenza, al sovraprezzo termico; accertamenti Iva; calcolo dell'aliquota aggiuntiva 1.65%; tabulati relativi alla 
gestione dei costi 
2) Conto economico n. 2: situazione lavori da contabilizzare; elenco degli impianti da depennare a seguito della 
cessione all'Enel; riepiloghi generali; consuntivi degli impianti; calcolo del fondo di quiescenza; inventario utenti; 
calcoli delle rimanenze finali a magazzino; prospetto dei ricavi per vendite di energia e gas; contabilizzazioni; 
previsioni relative al residuo dei ricavi di competenza; elenco delle giacenze di materiale e combustibile presso la 
Centrale di Cassano d'Adda; inventario bollette; inventario delle pratiche presso l'Ufficio commerciale; prospetto delle 
polizze assicurative; prospetto delle retribuzioni e dei relativi contributi; consuntivo dei lavori; dati inerenti la 
contabilizzazione dello spaccio viveri; consuntivo di addebito al Comune di Milano per lavori vari; consuntivo delle 
prestazioni per tecnologie avanzate per i collaudi; inventario magazzini; consuntivo provvisorio della cassa 
conguaglio; tabelle e prospetti relativi agli allegati al conto consuntivo 
3) Bilancio energia: bilancio consuntivo di energia per il 1985 
4) Comune di Milano: conto corrente ordinario fruttifero; interessi sul fondo di dotazione 
5) Varie: movimento del personale; situazione numerica degli operai e degli impiegati; movimento del personale di 
esercizio e del Servizio costruzioni idrauliche; comunicati stampa; relazione della Commissione amministratrice; 
conto finanziario; dati inerenti ai costi di energia; foglio viaggio; note illustrative relative ai flussi finanziari; note 
contabili; comunicazioni relative al progetto Aem-Scuola e scuola energia; stralci delle decisioni prese dalla 
Commissione amministratrice nella seduta 23 novembre-9 dicembre 1981; risultanze del conto creditori per anticipi; 
dati relativi alla gestione delle mese aziendali; inventario dei generi alimentari presso le mense di Valtellina, Grosio e 
Rasin; costo del personale e relative comunicazioni di servizio; comunicazioni relative l'apertura di nuovi conti di 
credito presso banche; calendario annuale degli stipendi; elenco degli introiti da assicurazioni e privati; conto corrente 
ordinario fruttifero settore elettrico; conto corrente ordinario fruttifero settore gas; conto corrente ordinario fruttifero 
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settore elettrico/settore gas; conto corrente dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia 
 

Classificazione  
1.3.3 
 
Segnatura definitiva  
CONSUNTIVO - 1985.02 
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Tipologia  
Partizione 
 
Classificazione  
1.4 
 
Denominazione  

Impianti e produzione energia 
 
 

Estremi cronologici  
1908-1957 
 
 Contenuto  
La Partizione si sviluppa, al momento, in tre serie:  
1. Impianto di Grosotto:  
- Verbali della Commissione per la costruzione dell'impianto, 1908-1910 (3 unità) 
- Verbali della Sottocommissione per la costruzione dell'impianto, 1909-1910 (2 unità) 
2. Conto energia e contabilità impianti, 1908-1957, 1510 unità (registri) 
3. Centrale di Milano - Dati di esercizio, 1926-1956, 56 unità (registri).  
 
Criteri ordinamento  
Si vedano le specifiche delle diverse serie/sottoserie.  
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.4.1 
 
Denominazione  

Impianto Grosotto 
 
 

Estremi cronologici  
1908 - 1910 
 
 Contenuto  
La serie comprende i verbali delle sedute della Commissione e della Sottocommissione dell'Impianto di Grosotto ripartiti 
in due sottoserie: 
- Impianto di Grosotto - Verbali della Commissione, 1908-1910 (3 unità) 
- Impianto di Grosotto - Verbali della Sottocommissione, 1909-1910 (2 unità) 
 
Criteri ordinamento  
Per l'ordinamento si vedano le singole sottoserie 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.1.1 
 
Denominazione  

Impianto di Grosotto - Verbali della Commissione per la 
costruzione dell'impianto 
 
 

Estremi cronologici  
1908 - 1910 
 
 Contenuto  
La sottoserie comprende n. 3 volumi con i verbali delle sedute della Commissione dell'Impianto di Grosotto, dal 1908 al 
1910, definita anche, nel primo verbale di seduta, come Commissione per la costruzione dell'Impianto idroelettrico con 
origine alle Prese Nuove.  
 
Criteri ordinamento  
La documentazione segue l'ordinamento originario, cronologico e per numero di volume. 
 
Numero unità  

10204 
 
Titolo  

Verbali della Commissione dell'Impianto di Grosotto, anno 1908 - vol. 01 
 
Estremi cronologici  
1908 gennaio 26 - 1908 novembre 20 
 
Contenuto  

Volume dei verbali delle sedute della Commissione dell'Impianto di Grosotto (1), dalla seduta n. 1 del 26 gennaio 
1908 alla seduta n. 10 del 20 novembre 1908. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 26 gennaio: insediamento della Commissione; discussioni su liquidazione del passato e determinazione 
dell'inizio dei lavori della Commissione; organizzazione degli uffici; organizzazione dei lavori; costruzione di una 
linea telefonica; definizione dei prezzi; variante al progetto e loro approvazione; 
- II seduta dell'11 febbraio: nomina del presidente e della Sottocommissione; linea telefonica; contabilità della 
Sottocommissione; locali e loro arredamento; organizzazione degli uffici; nomine; allestimento dei cantieri in 
Valtellina; domanda del Comune di Sondalo per una derivazione d'acqua per la frazione Centro; 
- III seduta del 25 marzo: approvazione del verbale della seduta precedente; informazioni diverse; nuovi stazionamenti 
necessari per la costruzione dell'Impianto idroelettrico alle Prese Nuove; stato dei lavori e della vertenza con l'Unione 
elettrica intercomunale di Grosio; rimborso spese e parcella all'ing. Mina; 
- IV seduta del 12 maggio: approvazione del verbale della seduta precedente; informazioni sui fondi occorrenti per la 
costruzione dell'Impianto idroelettrico, sulla costruzione e funzionamento dell'Ufficio controllo e sulla linea 
telefonica; tracciato della linea elettrica; Ufficio controllo; 
- V seduta del 16 giugno: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; sorveglianza dell'Ufficio 
controllo; comunicazioni varie; tracciato della linea; nomine; linea telefonica; fabbisogno finanziario per l'impianto; 
situazione finanziaria dell'Impianto di Valtellina; ubicazione della Centrale e numero di unità da adottarsi per la 
Centrale stessa; scaricatore; orientamento della Centrale rispetto alle tubazioni; nuova riunione della Commissione; 
- VI seduta del 17 luglio: approvazione del verbale della seduta precedente; commemorazione del prof. Ponzio; 
disciplinare del Roasco; pagamenti alla Deputazione provinciale di Sondrio in dipendenza della convenzione con enti 
locali valtellinesi e alla Società italiana per l'uso delle forze idrauliche per acquisti di domande di concessione 
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dall'Alta Adda; fondo a disposizione dell'ing. Mina; nomine, piccole spese e sede per l'Ufficio controllo dei lavori 
idraulici; fondi per l'Impianto di Valtellina; sanatorie di acquisti fatti d'urgenza; acquisto del cantiere dell'ing. Mina; 
progetto esecutivo dell'Impianto da presentarsi all'Ufficio del Genio civile; proposta dell'ing. Luigi Sala per la vendita 
al Comune di una sua domanda per derivazione dal Liro; 
- VII seduta del 18 agosto: approvazione del verbale della seduta precedente; capitolato tecnico ed elenco prezzi del 
Collegio peritale; preventivo dei lavori idraulici; preventivo di spesa per il 1909; tubazioni, macchinario e nuova 
riunione della Commissione (2); 
- VIII seduta del 1 settembre: approvazione del verbale della seduta precedente; proposte della Sottocommissione per 
l'acquisto delle turbine per la Centrale di Grossotto; proposta della Sottocommissione per l'acquisto delle tubazioni; 
preventivo del costo totale dell'esercizio dell'Impianto idroelettrico (3); 
- IX seduta del 20 ottobre: approvazione del verbale della seduta precedente; acquisto delle tubazioni per la condotta 
forzata dalle Officine metallurgiche Togni; acquisto delle turbine; acquisto alternatori; progetto della Centrale, bacino 
di riserva, scaricatore e comunicazioni diverse circa i lavori dell'Impianto; municipalizzazione dell'Impianto e 
dell'esercizio elettrico municipale; rettifica del preventivo dei lavori idraulici e del contratto dell'ing. Mina; 
- X seduta del 20 novembre: approvazione del verbale della seduta precedente; ordinazione del tubo di scarico alla 
ditta Togni e del rame per il completamento della fornitura della linea; comunicazioni in merito al progetto e ai lavori 
della linea; comunicazione della nomina dei sigg. Maltasoglio e Calderoni; relazione dell'Ufficio controllo sullo stato 
d'avanzamento dei lavori idraulici a tutto il settembre 1908; fondi per la prosecuzione dei lavori idraulici. 
 

Note complessive  
(1) Indicato, nel primo verbale di seduta, anche come Commissione per la costruzione dell'Impianto idroelettrico con 
origine alle Prese Nuove. 
(2) Comprende anche: allegato A (relazione dei Commissari ingg. De Marchi e Masera del 25 luglio 1908); allegato 
B (verbali della Sottocommissione esecutiva seduta straordinaria del 7 agosto 1908); allegati C (revisione del 
preventivo lavori idraulici per l'Impianto idroelettrico di Grossotto - 17 agosto 1908). 
(3) Comprende anche: allegato A (relazione per l'acquisto di tubazioni e turbine - 1 settembre 1908). 
 
 

Classificazione  
1.4.1.1 
 
Segnatura definitiva  
GROSOTTO COMMISSIONE.01 
 
Numero unità  

10205 
 
Titolo  

Verbali della Commissione dell'Impianto di Grosotto, anno 1909 - vol. 02 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 5 - 1909 dicembre 4 
 
Contenuto  

Volume dei verbali delle sedute della Commissione dell'Impianto di Grosotto, dalla seduta n. 1 del 5 gennaio 1909 
alla seduta n. 7 del 4 dicembre 1909. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 5 gennaio (1): approvazione del verbale della seduta precedente; fondi per l'esecuzione dell'Impianto; 
convenzione con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio; revisione dei conti dell'Ufficio controllo; acquisto dei 
trasformatori - economie sul preventivo del macchinario; lettera d'ordine del rame per la linea alla ditta Broglia e 
Rusconi; progetto definitivo della linea; nomine per l'Ufficio di Valtellina; nuovi accordi con l'ing. Mina per la sua 
interessenza (sic) nelle economie dei lavori idraulici; 
- II seduta del 19 febbraio (2): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; relazioni dei commissari 
ingg. De Marchi e Masera sullo stato d'avanzamento dei lavori idraulici a tutto il 31 dicembre 1908; procedura per la 
domanda di pubblica utilità; personale e moduli per gli espropri; progetti dei pali normali, delle cabine di 
sezionamento e della stazione ricevitrice; acquisto di rame; licenza dell'ing. Dispenza - nomina dell'ing. Piva; 
patrocinio da parte dei vari commissari per la presentazione delle domanda delle linea; 
- III seduta del 26 aprile (3): approvazione e firma del verbale della seduta precedente; relazione sullo stato 
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d'avanzamento dei lavori idraulici a tutto marzo 1909 fatta dai commissari ingg. De Marchi e Masera; acquisto delle 
gru per l'impianto di Grosotto; acquisto dei tralicci per la linea; espropri della linea; acquisto dei fondi per la 
costruzione delle cabine di sezionamento; progetti architettonici della "Centrale Giuseppe Ponzio" ; 
- IV seduta del 2 giugno: firma del verbale della III seduta; comunicazione della proposta di municipalizzazione per 
azienda speciale dell'impianto elettrico comunale; acquisto di altri tralicci per la linea; linea telefonica - contratto con 
la Società dell'Adamello e con la Società elettrica bresciana e acquisto del filo di bronzo fosforoso occorrente per la 
linea telefonica; stato degli espropri; disciplinare per gli attraversamenti con la linea elettrica delle aree demaniali in 
provincia di Bergamo; supplemento dell'elenco prezzi dei periti; 
- V seduta del 23 giugno (5): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; presentazione del progetto 
esecutivo d'appalto delle opere murarie delle stazione ricevitrice di Milano; capitatolo per l'affissione dei tralicci della 
linea; stato degli espropri della linea; ordinazione del macchinario per l'officina di riparazione dei trasformatori; stato 
di avanzamento dei lavori idraulici; 
- VI seduta del 10 agosto: approvazione del verbale della seduta precedente; acquisto delle gru e del quadro per la 
Centrale di Grosotto; appalto delle opere per l'affissione dei tralicci della linea; stato degli espropri; cabine di 
sezionamento; acquisto del cemento; isolatori; questioni pendenti con la Ditta Togni; 
- VII seduta del 20 ottobre: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; approvazione di acquisti 
diversi; isolatori; bilancio preventivo 1910; stato degli espropri e domanda di pubblica utilità per la linea; stato dei 
lavori; previsione per il termine della costruzione dell'Impianto; linea telefonica definitiva; revisione conto lavori 
idraulici a tutto settembre; licenziamento dei funzionari dell'Ufficio controllo; altre comunicazioni; 
- VIII seduta del 4 dicembre 1909 (7): approvazione e firma del verbale della seduta precedente; sistema da seguire 
per le autorizzazioni a procedere nelle vie giudiziali per rimuovere gli ostacoli all'Impianto della linea di trasmissione 
Grosotto-Milano; approvazione dei preliminari di contratto per la concessione della servitù di passaggio della linea; 
stato dei lavori; stato degli espropri e delle pratiche per la domanda di pubblica utilità della linea; isolatori; ordini 
diversi; avvocati nominati per le cause della linea; linea telefonica definitiva; domanda dell'ing. Mina per un acconto 
di L 100.000 sulle sue economie e per l'anticipata restituzione del deposito di L 100.000. 
 
Comprende inserti anche 3 pagine de Il Secolo del 22 maggio con un articolo sull'Impianto idroelettrico di Valtellina 
 

Note complessive  
(1) Comprende anche: allegato A (preliminare di convenzione con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio per 
l'acquisto della sua Officina e del diritto d'acqua a essa spettante da parte del Comune di Milano); allegato B (minuta 
di preliminare tra l'ing. Mina in rappresentanza del Comune di Milano e Battista Pruneri presidente del Consiglio di 
amministrazione dell'Unione elettrica intercomunale di Grosio); allegato C (ordine di trasformatori monofasi alla 
Tecnomasio italiano Brown Boveri - 31 marzo 1909); allegato D (ordine di rame elettrolitico alla ditta Broglia e 
Rusconi - 5 gennaio 1909); allegato E (nuovo articolo 18 del Regolamento di Valtellina). 
(2) Comprende anche: allegato A (lettera di giustificazione dell'assenza dalla seduta dell'avv. Majno - 18 febbraio 
1909). 
(3) Comprende anche: allegato A (ordine di gru alla Società italiana Oerlikon - 27 aprile 1909); allegato B (ordine di 
tralicci alla Società Larini & Nathan - 28 aprile 1909. 
(4) Comprende anche: allegato A (ordine di tralicci alla Ditta ing. Ferrari & C. - 31 maggio 1909); allegato B 
(minuta di convenzione tra il Comune di Milano e la Società elettrica dell'Adamello); allegato C (minuta di 
convenzione tra il Comune di Milano, la Società elettrica bresciana e la Società generale elettrica dell'Adamello); 
allegato D(ordine di filo di bronzo fosforoso alla Ditta ing. Vittore Finzi - 26 maggio 1909); allegato E (schema di 
disciplinare per gli attraversamenti con la linea elettrica delle aree demaniali in provincia di Bergamo - 3 maggio 
1909); allegato F (relazione del Collegio peritale del 12 maggio 1909). 
(5) Comprende anche: allegato A (contratto di appalto tra il Comune di Milano e la ditta assuntrice dei lavori di 
trasporto, montaggio e affissione dei tralicci) 
(6) Comprende anche: allegato A (ordine di gru alla Società italiana Oerlikon - 8 luglio 1909); allegato B (ordine di 
un quadro generale per la Centrale idroelettrica di Grossotto alla Tecnomasio italiano Brown Boveri - 30 agosto 
1909); allegato C (ordine di apparecchi elettrici e materiali per le cabine di sezionamento di Arcene e Piangaiano al 
Laboratorio elettrotecnico - 13 agosto 1909). 
(7) Comprende anche: allegato A (lettera di giustificazione dell'assenza dalla seduta del commissario Manfredini - 4 
dicembre 1909). 
 

Classificazione  
1.4.1.1 
 
Segnatura definitiva  
GROSOTTO COMMISSIONE .02 
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Numero unità  

10206 
 
Titolo  

Verbali della Commissione dell'Impianto di Grosotto, anno 1910 - vol. 03 
 
Estremi cronologici  
1910 febbraio 5 - 1910 ottobre 8 
 
Contenuto  

Volume dei verbali delle sedute della Commissione dell'Impianto di Grosotto, dalla seduta n. 1 del 5 febbraio 1910 
alla seduta n. 5 dell'8 ottobre 1910. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 5  febbraio (1): approvazione del verbale della seduta precedente; proposta di un ricordo 
commemorativo alla memoria del prof. Giuseppe Ponzio da porsi della Centrale di Grosotto; ordinazione del filo per 
la linea telefonica definitiva; ordinazioni diverse; domanda della linea telefonica - domanda per la pubblica utilità 
della linea; stato degli espropri della linea e dei lavori; definizione delle pendenze Uffreduzzi; municipalizzazione 
dell'Impianto elettrico comunale; querela dell'ing. Motta all'ing. Sala; lettera dell'ing. Mina con la quale comunica di 
aver assunto la direzione dei lavori idraulici dell'Impianto elettrico del Mallero; 
- II seduta del 9 marzo: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; voto della Commissione Reale sulla 
proposta di municipalizzazione per azienda speciale dell'impianto elettrico comunale; multe per il ritardo nella 
spedizione dei pali; approvazioni e ordinazioni diverse; nuovo scaricatore in muratura per la Centrale idroelettrica di 
Grosio; edificazione di abitazioni per operai in prossimità della Centrale di Grossotto; cabina elettrica di Grosio; 
- III seduta del 16 aprile (3): approvazione e firma del verbale della seduta precedente; vertenza con gli utenti della 
roggia Molini di Grosio; stato dei lavori e degli espropri; ordinazioni diverse; rendiconto della gestione della Centrale 
elettrica del 1909; 
- IV seduta del 21 settembre (4): voto sulla convenzione con la Società Edison per la vendita di energia elettrica allo 
Società stessa e per regolare la vendita in Milano dell'energia elettrica; rendiconto dei lavori eseguiti; ordinazioni 
varie; convenzione per la costruzione della linea telefonica; assunzione di personale per il funzionamento della linea; 
vertenza con gli utenti della roggia Molini di Grosio; posizione giuridica della concessione al Comune dell'Impianto 
di Valtellina; approvazione del verbale della seduta precedente; 
- Seduta straordinaria del 30 settembre (5): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; voto sulle 
proposte convenzioni del Comune con la Società Edison per la vendita alla Società di energia elettrica e per 
disciplinare la vendita in Milano dell'energia elettrica; rendiconto finanziario della costruzione dell'impianto 
idroelettrico di Grosotto; 
- V seduta del 8 ottobre: relazione della Sottocommissione di Valtellina sul rendiconto finanziario dell'Impianto 
idroelettrico; collaudo del Collegio peritale alle opere idrauliche; termine dei lavori della Commissione; voto sulle 
convenzioni con i Comuni di Lambrate e Pozzuolo Martesana per l'impianto di pali della linea telefonica definitiva; 
prove dell'impianto - inizio dell'esecuzione. 
 
 
 

Note complessive  
(1) Comprende anche: allegato A (lettera dell'ing. Mina - 3 febbraio 1910) 
(2) Comprende anche: allegato A (voto della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per 
l'assunzione diretta dei pubblici servizi sulla proposta di municipalizzazione per azienda speciale dell'impianto 
elettrico comunale - 23 febbraio 1910) 
(3) Comprende anche: allegato A (lettera dell'ing. Mina relativa agli utenti della roggia Molini di Grosio); allegato B 
(conto profitti e spese della Centrale elettrica - esercizio 1909) 
(4) Comprende anche: allegato A (stato delle spese effettuate, impegnate e previste al 20 settembre 1910); allegato B 
(convenzione tra il Comune di Milano e la Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo per appoggio di linea 
telefonica); allegato C (disciplinare della Deputazione provinciale di Bergamo per l'attraversamento delle strade 
della provincia di Bergamo con la linea di trasmissione - 20 agosto 1910); allegato D (convenzione per la 
concessione al Comune di Milano per l'attraversamento della Ferrovia Iseo Edolo con una condutture telefonica in 
corrispondenza alle progressive 45-927-73-792-76-332 tra la Società nazionale di Ferrovie e tramvie e il Comune di 
Milano) 
 (5) Comprende anche: allegato A (lettera del commissario ing. De Marchi - 30 settembre 1910) 
(6) Comprende anche: allegato A (lettera del commissario Manfredini - 6 ottobre 1910); allegato B (lettera del 
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commissario Manfredini - 8 ottobre 1910); allegato C (lettera del commissario ing. De Marchi - 8 ottobre 1910); 
allegato D (relazione della Sottocommissione esecutiva alla Commissione dell'Impianto di Grossotto e stato delle 
spese a tutto il 30 settembre 1910) 
 

Classificazione  
1.4.1.1 
 
Segnatura definitiva  
GROSSOTTO COMMISSIONE.03 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.1.2 
 
Denominazione  

Impianto di Grosotto - Verbali della Sottocommissione per la 
costruzione dell'impianto 
 
 

Estremi cronologici  
1909 - 1910 
 
 Contenuto  
La sottoserie comprende due volumi con i verbali delle sedute della Sottocommissione dell'Impianto di Grossotto (che si 
occupava della gestione e amministrazione dell'Ufficio esecutivo), dalla seduta n. 1 del 4 gennaio 1909 alla seduta n. 44 
del 31 dicembre 1909 e dalla seduta n. 1 dell'8 gennaio 1910 alla seduta n. 33 del 10 dicembre 1910. 
 
 
Criteri ordinamento  
La documentazione segue l'ordinamento originario, cronologico e per numero di volume. 
 
Numero unità  

10207 
 
Titolo  

Verbali della Sottocommissione dell'Impianto di Grosotto, anno 1909 - vol. 02 
 
Estremi cronologici  
1909 gennaio 4 - 1909 dicembre 31 
 
Contenuto  

Verbali (volume) delle sedute della Sottocommissione dell'Impianto di Grosotto, dalla seduta n. 1 del 4 gennaio 1909 
alla seduta n. 44 del 31 dicembre 1909. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta del 4 gennaio: acquisito di rame per la linea; lettera di ordinazione dei trasformatori; acquisto di un gruppo 
di bobine di scorta per gli alternatori; verifica fatture Togni; assunzione del personale; domanda per la linea; 
fabbricato della Centrale di Grosotto; 
- II seduta del 16 gennaio: approvazione e firma dei verbali precedenti; collaudo delle lamiere per la fornitura da farsi 
dalla ditta Togni; nuovo personale e acquisto di biciclette per la linea; fondi per gli espropri; modulo di preliminare 
contratto per gli espropri della linea; conti e stato della contabilità dell'Impianto di Valtellina; 
- III seduta del 23 gennaio: approvazione e firma del verbale precedente; accordi con la Ditta Togni in merito al 
collaudo delle lamiere per le tubazioni; preliminare di convenzione per il passaggio della linea; approvazione dei 
conti; 
- IV seduta del 30 gennaio 1909: domanda della Ditta Togni di modificare gli ancoraggi radenti delle tubazioni; 
richiesta di schiarimenti fatta dalla Sottocommissione in merito all'esecuzione degli espropri; accordi per l'esecuzione 
degli espropri; fondi per l'Impianto; pagamenti; 
- V seduta del 6 febbraio: approvazione e firma del verbale precedente; esecuzione degli espropri; varianti degli 
ancoraggi radenti proposti dalla Ditta Togni; malattia dell'ing. Dispenza - nomina dell'ing. Piva; presentazione della 
domanda di pubblica utilità per la linea - riunione della Commissione; studi per la municipalizzazione; progetto di 
legge per la derivazione delle acquee pubbliche; conti approvati; 
- VI seduta del 13 febbraio: schiarimenti circa l'incarico all'ing. Masera per gli espropri della linea; liquidazione delle 
competenze dell'ing. Masera; ancoraggi della Ditta Togni - assunzione dell'ing. Piva - visita in Valtellina dell'ing. 
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Sala; seduta della Commissione; rimessa della somma di L 80.000 all'ing. Mina; approvazione del verbale della seduta 
precedente; 
- VII seduta del 19 febbraio (1): relazione degli ingg. De Marchi e Masera sullo stato d'avanzamento dei lavori 
idraulici a tutto il 1908; progetti del palo normale, della stazione ricevitrice di Milano e delle cabine di sezionamento; 
conti dell'Impianto di Valtellina; atto di consenso della Telefonica comense all'appoggio sui suoi sostegni della linea 
telefonica di Valtellina di Villa Dubini (Saronno) a Lomazzo; aumento di stipendio alla dattilografa e al disegnatore 
Sgarbi; Centrale Giuseppe Ponzio; acquisto di rame per la linea; espropri della linea; intervento del prof. Saldini alla 
seduta della Commissione; 
- VIII seduta: approvazione e firma dei verbali delle due precedenti sedute; infortunio automobilistico del rag. Allevi; 
supplenza del rag. Allevi; richiesta di documenti da parte della Prefettura per la convenzione per l'acquisto 
dell'Impianto intercomunale di Grosio; conti dell'impianto elettrico; richiesta di offerte per forniture diverse; 
- IX seduta del 6 marzo: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; condizioni di salute del rag. 
Allevi; procura all'ing. Mina per la firma del disciplinare del telefono Le Prese-Tirano; conti e spese dell'Impianto di 
Valtellina; comunicazione della deliberazione del 2 marzo 1909 della Giunta circa le provviste di fondi all'ing. Mina; 
modifica dell'impianto turbine; provvista di fondi per gli espropri; prove del materiale della Ditta Togni; pratiche e 
domande per l'impianto della linea; 
- X seduta del 13 marzo: mutamento del giorno delle sedute della Sottocommissione; opuscolo dell'ing. Sala; collaudo 
delle lamiere della Ditta Togni; gratificazione al personale degli espropri; conti approvati; concessione del Roasco; 
- XI seduta del 22 marzo: approvazione e firma dei verbali delle due precedenti sedute; firma del disciplinare per la 
concessione telefonica Le Prese-Tirano; gratificazione al personale che attende all'esecuzione degli espropri; 
liquidazione spese del rag. Allevi; espropri per la linea; disciplinare per la domanda di variante; pagamenti; opuscolo 
ing. Sala; 
- XII seduta del 29 marzo: seduta della Commissione di Valtellina; acquisto pali; costruzione del tubo di scarico; 
raffreddamento dei trasformatori e dei supporti; disciplinare del Roasco; numero e posizione delle cabine di 
sezionamento; definizione dei conti della Società lombarda per l'impianto del telefono di Valtellina; convenzione con 
l'Unione intercomunale di Grosio; aumento di stipendio al disegnatore Barbareschi; canone per la convenzione 
telefonica Le Prese-Tirano; 
- XIII seduta del 5 aprile: approvazione e firma dei verbali delle due precedenti sedute; seduta della Commissione di 
Valtellina; convenzione proposta dalla Deputazione provinciale di Brescia per un attraversamento della strada 
provinciale con la linea elettrica; stato degli espropri e pratiche relative; acquisto del terreno per la cabina di 
sezionamento di Edolo; aumento di stipendio al disegnatore Veronesi; intese con l'Adamello per la linea telefonica; 
pagamenti alla Società lombarda per la linea telefonica; fondi per la Valtellina; conti per l'Impianto idroelettrico; 
- XIV seduta del 19 aprile: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; acquisto di terreni per le cabine 
di sezionamento; seduta della Commissione di Valtellina; espropri della linea; gratificazioni e compensi; convenzione 
con la Prefettura di Sondrio per l'uso del telefono della linea; acquisto delle parti di ricambio delle turbine; acquisto 
delle gru per la Centrale di Grossotto; pagamenti approvati; 
- XV seduta del 26 aprile: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; acquisto delle gru per l'Impianto 
di Grossotto; acquisto del terreno per le cabine di stazionamento; espropri; ordinazione di sostegni alla Ditta Larini e 
Nathan; proroga del permesso d'assenza dell'ing. Dispenza; pagamenti; 
- XVI seduta del 2 maggio: scioglimento della riserva di che all'art. 14 del contratto con la Ditta Togni per la fornitura 
dell'argano e degli apparecchi di manovra; sopralluogo al Mortirolo; acquisto di pezzi di ricambio dei trasformatori; 
acquisto di pali per il Mortirolo; conti e pagamenti; 
- XVII seduta del 10 maggio: firma dei verbali delle due precedenti sedute; prospetto di raffronto fra i vari preventivi 
di spesa da distribuirsi ai Commissari della Valtellina; richiesta dell'agente delle imposte dirette per l'applicazione 
della tassa di Ricchezza mobile; acquisto del terreno per le cabine di sezionamento; andamento degli espropri; posa 
dei tralicci sul Mortirolo; domanda di pubblica utilità per la linea; pagamenti diversi; 
- XVIII seduta del 17 maggio: ricorso dell'ing. Sala contro le deliberazioni del Consiglio comunale per l'acquisto del 
rame e dei trasformatori; acquisto del resto dei pali per la linea; accordi con il direttore delle Costruzioni telegrafiche e 
telefoniche di Brescia; pagamenti; 
- XIX seduta del 24 maggio: firma dei verbali delle due precedenti sedute; verbali della Commissione di Valtellina; 
ricevuta dell'ing. Pinchetti per il mandato di l 50.000 per il pagamento del prezzo delle sue concessioni; prospetti per il 
raffronto dei preventivi di spesa per l'Impianto di Valtellina; linea telefonica definitiva; nuovo disegnatore; 
approvazione dei conti; 
- XX seduta del 2 giugno: approvazione del verbale della seduta precedente della Sottocommissione; ordinazione del 
filo di bronzo fosforoso per la linea telefonica; preliminare di convenzione con la Società dell'Adamello e la Società 
elettrica bresciana per la linea telefonica; approvazione del disciplinare predisposto dal Genio civile di Bergamo per 
gli attraversamenti con la linea elettrica delle proprietà demaniali in quella provincia; aumento di stipendio dell'ing. 
Ferraguti; acquisto di altri tralicci per la linea; capitolato impianti tralicci; stato degli espropri della linea; mandato 
Pinchetti; conti; 
- XXI seduta del 7 giugno: firma del verbale della seduta precedente; comunicazione della Ditta Togni del ritardo dei 
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lavori del Comune rispetto alla posa delle tubazioni; stato degli espropri; gratificazione al personale che attende agli 
espropri della linea; quadro di Grossotto; impianto delle cabine di sezionamento; costruzione della Stazione ricevitrice 
di Milano; pagamenti; 
- XXII seduta del 14 giugno: lettura e firma del verbale della seduta precedente; proposta fatta alla Ditta Togni in 
merito al ritardo per la fornitura delle tubazioni; ordinazione di tralicci; gratificazione al personale addetto agli 
espropri; capitolato per la posa in opera di tralicci; pagamenti; 
- XXIII seduta del 21 giugno: visita alle Officine Togni e questioni diverse pendenti con questa ditta; stato degli 
espropri; nulla osta della Prefettura di Sondrio all'impianto della conduttura elettrica; appalto per l'impianto dei tralicci 
della linea; acquisto di tralicci della linea; pagamenti di conti diversi; fondi per l'Impianto idroelettrico; 
- XXIV seduta del 28 giugno: approvazione dei verbali delle due precedenti sedute; fornitura della Ditta Togni; 
impianto di riparazione dei trasformatori; conti e pagamenti; 
- XXV seduta del 5 luglio: presentazione della domanda di pubblica utilità per la linea; acquisto di due gru; questioni 
diverse con la Ditta Togni; nomina dell'ing. Pedretti; appalto per la fondazione e posa di tralicci; pagamenti; 
- XXVI seduta del 12 luglio: giorno delle sedute della Sottocommissione; approvazione del verbale della seduta 
precedente; questioni con la Ditta Togni; stato degli espropri; gratificazione del personale che attende agli espropri; 
acquisto del quadro per la Centrale di Grossotto; appalto infissione pali e acquisto cemento; storno della domanda di L 
1.050.000 già assegnata per il rame e altre spese dell'Impianto; pagamenti; 
- XXVII seduta del 22 luglio: firma e approvazione del verbale della seduta precedente; pendenze con la Ditta Togni; 
acquisto della piccola gru e altre ordinazioni; appalto infissione sostegni; spesa per cartelli di avviso del pericolo della 
linea; pagamenti; 
- XXVIII seduta del 31 luglio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; pendenze con la Ditta Togni; 
contratti per l'infissione dei pali; pagamenti; 
- XXIX seduta del 10 agosto: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; acquisto di cemento per le 
fondamenta dei tralicci della linea; cabine di sezionamento; congedo dell'ing. Dispenza; concessione dell'Impianto 
della linea e domanda di pubblica utilità; questioni con la Ditta Togni; pagamenti; 
- XXX seduta del 2 settembre (2): approvazione del verbale della seduta precedente; pratiche per la 
municipalizzazione in azienda speciale dell'Impianto elettrico del Comune - ricorso dell'ing. Sala; pendenze con la 
Ditta Togni; domanda di pubblica utilità - specifica dell'avv. Scotti; decreto di concessione della linea di trasmissione; 
stato degli espropri; spedizione e infissione di tralicci per la linea; costruzione della cabina di sezionamento di Edolo; 
copertura della Stazione ricevitrice di Milano; situazione finanziaria; pagamenti; 
- XXXI seduta del 9 settembre: firma e approvazione dei verbali delle due precedenti sedute; acquisto del quadro per 
la Stazione ricevitrice sud; cabina di stazionamento; condizioni per l'impianto della linea telefonica; cause per gli 
espropri; schema di convenzione per l'attraversamento della ferrovia della Valle Camonica; prove delle tubazioni; 
pagamenti; 
- XXXII seduta del 16 settembre: bolletta di deposito per la firma del disciplinare della linea telefonica Le Prese-
Tirano; appalti della costruzione di altre cabine di sezionamento; ordinazione del quadro di Milano; isolatori; 
duplicato di ordinativi; lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
- XXXIII seduta del 23 settembre: ordinazione pontrelles per le cabine di smistamento; compenso al geom. Mario 
Pogliani; mancata approvazione dei contratti per l'infissione dei tralicci; attraversamento della linea ferroviaria 
Milano-Rogoredo e spostamento della linea telefonica Gorgonzola-Milano; ordinazione alla Ditta Arcari delle rotaie 
per le gru; trasporto da parte della Ditta Borsani del materiale acquistato dalla Ditta Ing. Riva & C.; comunicazioni 
relative alle forniture delle ditte Riva, Tecnomasio e Togni; pagamenti; lettera del verbale della seduta precedente; 
- XXXIV seduta del 30 settembre: bilancio preventivo 1910; pagamenti; 
- XXXV seduta del 7 ottobre (2): lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; assunzione del geom. 
Agostini; domanda di aumento dei disegnatori Veronesi e Barbareschi; diaria in caso di soggiorno fuori di Milano 
all'ing. Liuzzi; acconto al sig., Cantamessa per la costruzione della cabina di Piangaiano; ordinazione dei tralicci per 
spostamento della linea telefonica dello Stato del Mortirolo; ordinazione di un montacarichi per la Centrale di 
Grosotto; ammaraggi per la Centrale di Grosotto; ordinazione della pompa per la Centrale di Grosotto; ordinazione 
delle intelaiature delle chiudende e delle travi di scorrimento dei trasformatori; motorini per le paratoie delle camere 
di carico; vertenze con la Ditta Togni; procure per le contestazioni relative alla linea di trasmissione; pagamenti; 
- XXXVI seduta del 20 ottobre: firma e approvazione del verbale della seduta precedente; domanda di pubblica utilità 
per la linea; nuove proposte per la linea telefonica di Valtellina definitiva; domanda dell'ing. Bonicatti di aumento di 
stipendio; attraversamenti della linea di Valtellina con la ferrovia camuna e con una strada della provincia di Brescia; 
acquisto del motore per il secondo argano; portaisolatori; riscaldamento di locali della Centrale di Grosotto; 
pagamenti Lafleur; pagamenti diversi; 
- XXXVII seduta del 28 ottobre: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; voto circa il disciplinare 
per attraversare la Strada nazionale dello Stelvio con un ponticello in muratura per dare passaggio allo scaricatore del 
canale; materiale elettrico per due cabine di Edolo e Breno; liquidazione delle opere della stazione ricevitrice 
dell'Impianto di Grosotto; assunzione dei sigg. Scaramella e Colonnesi; nuovo sistema per la linea telefonica 
definitiva; piccola officina per le riparazioni in luogo; pagamenti; 
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- XXXVIII seduta del 6 novembre: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; prezzo del materiale 
elettrico delle due ultime cabine di sezionamento; ritardo nella consegna del macchinario della Centrale di Grosotto; 
dimissioni dell'ing. Dispenza; acquisto di stufe per la Centrale di Grosotto; sostegni per la linea telefonica definitiva; 
domanda di pubblica utilità; ritardi e difetti nella fornitura di tralicci; acquisto di due biciclette; pagamenti; 
- XXXIX seduta del 13 novembre: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; acquisti diversi; 
ulteriore acquisto di tralicci per la linea; assicurazione degli ingegneri per la linea; attraversamenti della conduttura di 
Valtellina con quella della Società elettrica bresciana; dimissioni dell'ing. Dispenza; domanda del Comitato 
dell'esposizione internazionale di Bruxelles perché venga trasmessa all'Esposizione una delle turbine costruite 
dall'Ing. Riva e C. per il Comune di Milano; pagamenti; 
- XL seduta del 20 novembre: controversie circa la spedizione del cemento; controversie con la Ditta Togni; prova ed 
acquisto degli isolatori; approvazione del preliminare di convenzione per l'occupazione dei fondi con la linea di 
trasmissione Grosotto-Milano; necessità di un'autorizzazione di massima per tutte le liti in pendenza dell'Impianto 
della linea di trasmissione e di una procura generale degli avvocati; spedizione dei tralicci; stato degli espropri; stato 
dei lavori; preventivo per l'assicurazione del personale tecnico della linea; domanda di aumento di stipendio del 
disegnatore Barbareschi; solai della Centrale di Grosotto e solai per la Stazione ricevitrice di Milano; ordinazioni 
diverse; pagamenti; seduta della Commissione; lettura e approvazione del verbale della seduta della 
Sottocommissione; 
- XLI seduta del 4 dicembre: ordinazione di pali; acquisto di isolatori; autorizzazione generica per stare in giudizio per 
le cause della linea; ratifica dei preliminari di convenzione per la concessione della servitù di passaggio della linea; 
stato degli espropri e delle pratiche per la domanda di pubblica utilità della linea; stato dei lavori; acquisto di tornio e 
trapano; pagamenti diversi; approvazione del disciplinare per l'accesso dalla strada del Tonale alla cabina di 
stazionamento di Mù; lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
- XLII seduta dell'11 dicembre: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; isolatori; portaisolatori; 
ritardo nella consegna dei tralicci; acquisto di un paranco da 100 quintali e di 120 metri di corda canape; tubazioni; 
stato di infissione dei tralicci della linea; informazioni diverse; linea telefonica definitiva; inconvenienti nel servizio 
trasporti; pagamenti; 
- XLIII seduta del 24 dicembre: approvazione del verbale della seduta precedente; copia del progetto dell'Impianto di 
Valtellina; fabbisogno 1911-1914 per l'Impianto di Valtellina; nuove ordinazioni e stato della spedizione dei pali; 
stato degli espropri; inizio del montaggio; pagamenti; 
- XLIV seduta del 31 dicembre: approvazione del verbale della seduta precedente; aumento di stipendio al personale 
dell'Impianto; stato degli espropri e della spedizione dei tralicci; montaggio; prova del secondo argano per il 
sollevamento della tubazione Togni; pagamenti. 
 

Note complessive  
(1) Comprende anche: allegato A (spese per le opere idrauliche al 31 dicembre 1908 - 15 febbraio 1909); allegato B 
(convenzione tra il Comune di Milano e la Società lombarda per distribuzione di energia elettrica da una parte  e la 
Società La telefonica comense dall'altra - 15 febbraio 1909). 
(2) Comprende anche: allegato A (comunicazione delle Officine metallurgiche Togni - 26 agosto 1909). 
(3) Comprende anche: allegato A (lettera della Direzione delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Brescia del 30 
settembre 1909); allegato B (elenco delle ditte da citare). 
 

Classificazione  
1.4.1.2 
 
Segnatura definitiva  
GROSOTTO COMMISSIONE.04 
 
Numero unità  

10208 
 
Titolo  

Verbali della Sottocommissione dell'Impianto di Grosotto, anno 1910 - vol. 03 
 
Estremi cronologici  
1910 gennaio 8 - 1910 dicembre 10 
 
Contenuto  

Verbali (volume) delle sedute della Sottocommissione dell'Impianto di Grosotto, dalla seduta n. 1 dell'8 gennaio 1910 
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alla seduta n. 33 del 10 dicembre 1910. 
Ordini del giorno e discussioni delle sedute: 
- I seduta dell'8 gennaio: prova del secondo organico per il sollevamento dei tubi Togni; pendenza con la ditta 
Tecnomasio italiano Brown Boveri circa la disponibilità della gru di sollevamento; ritardo della Ditta Larini e Nathan 
nella consegna dei pali per la linea; ritardi delle Officine Elettroferroviarie e della Ditta Gregorini nella consegna dei 
pali e loro pagamento; ordinazione di un montacarichi per la Stazione ricevitrice di Milano; cavo telefonico per la 
linea telefonica definitiva; pratiche per la Municipalizzazione in azienda speciale dell'Impianto elettrico comunale; 
acquisto di portaisolatori; specifica dell'ingegnere Panzarosa; pagamenti; 
- II seduta del 15 gennaio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; movimento spedizione e 
infissione sostegni; incastellatura in legno a due movimenti ortogonali per montaggio delle turbine; ordinazione di 
portaisolatori alla Ditta Bologna; pagamenti; 
- III seduta del 22 gennaio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; depositi da effettuarsi in 
dipendenza degli accordi per la servitù di passaggio della linea; stato degli espropri; stato della spedizione e infissione 
dei tralicci; stato dei lavori; stato del montaggio; stipendio dell'ing. Pedretti; stato dei lavori del macchinario presso il 
Tecnomasio italiano Brown Boveri; ordinazione del rame; ordinazione gruppo motori-pompe; ordinazione del cavo 
telefonico alla Ditta Pirelli e C.; ordinazione collari per tralicci; pagamenti; 
- IV seduta del 29 gennaio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; deposito alla Ditta Prati; 
ordinazione di pali; stato spedizione e stato di infissione dei tralicci della linea; stato degli espropri; stato della posa 
delle tubazioni e del montaggio delle turbine; gratificazione all'ing. Stampa; ritardo della Ditta Prati nell'infissione dei 
tralicci della linea; pali in marcita; tubo di scarico; pagamento per il canone del Roasco; Roggia di Grosio; pagamenti; 
- V seduta del 5 febbraio: approvazione del verbale della seduta precedente; tubo di scarico; secondo scaricatore in 
muratura; abitazione per il capo e vicecapo operai alla Centrale di Grossotto; storno di infissione di pali alla Ditta 
Prati; bulloni di collegamento fra la tubazione Togni e le turbine Riva; spesa per l'anello inserito fra le turbine e le 
tubazioni; allegati mancanti al progetto di Valtellina; pagamenti; 
- VI seduta 12 febbraio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; allegati mancanti del progetto 
dell'Impianto di Grosotto; seduta della Commissione Reale per la municipalizzazione dei pubblici servizi; caduta di 
tubi della condotta forzata a Grosotto; vertenza con la Ditta Togni in merito al funzionamento dell'argano con doppia 
fune; vertenza con la Ditta Prati; contratto per la tesatura fili; stato spedizione e infissione dei tralicci; stato spedizione 
e ordinazione del cemento; ordinazione del rame alla Ditta Broglia e Rusconi; fondo dell'avv. Mazza de Piccioli; 
pagamenti; 
- VII seduta del 19 febbraio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; comunicazioni diverse; fondo 
espropri - stipendio sig. Viscontini; ordinazione di pali; stato infissione pali ed espropri; pendenza con la Ditta Prati; 
assicurazione del rame; pagamenti;  
- VIII seduta del 26 febbraio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; protezione con parafulmini 
degli isolatori; stato dei lavori e degli espropri; stato delle ordinazioni; compensi con la Ditta Ferrari; cabina elettrica 
di Grosio; prova degli isolatori; pagamenti; 
- IX seduta del 5 marzo: approvazione del verbale della seduta precedente; ordinazioni diverse; vertenza con la Ditta 
Togni; stato dei lavori; liquidazione di parcelle e pagamenti diversi;  
- X seduta del 14 marzo: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; assunzione di una dattilografa; 
acquisto di filo di rame ricotto; verniciatura di pali; acquisto di treccia di filo di bronzo fosforoso; acconto alla Ditta 
Prati; infissione dei tralicci; sollevamento delle paratoie; pagamenti; 
- XI seduta del 21 marzo: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; acquisti diversi; stato dei lavori; 
provvedimenti in confronto del personale; pagamenti diversi; 
- XII seduta del 4 aprile: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; stato dei lavori e delle consegne; 
ordinazioni diverse; provvedimento circa il personale; pendenza per la Roggia Molini di Grosio;  
- XIII seduta dell'11 aprile: firma e approvazione del verbale della seduta precedente; stato dei lavori; richiesta di 
pagamento di alcuni contraenti per la concessione di servitù della linea; pagamenti; 
- XIV seduta del 18 aprile: approvazione del verbale della seduta precedente; misure e studi sui progetti per gli 
impianti occorrenti per la fornitura dell'energia elettrica ad alcuni utenti valtellinesi; stato dei lavori; controllo delle 
spedizioni; pagamenti; 
- XV seduta del 25 aprile: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; decreto di pubblica utilità - 
pendenza con l'utenza della Roggia di Grosio; stato dei lavori della linea; stato dell'infissione dei tralicci; rilievi circa 
il macchinario; ordinazioni diverse; pagamenti; 
- XVI seduta del 2 maggio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; registrazione del contratto con 
l'Unione intercomunale di Grosio; ordinazione di macchinario - proteste della Ditta Tecnomasio Italiano; vertenza con 
l'utenza Molini di Grosio; stato dei lavori; pagamenti; 
- XVII seduta del 9 maggio: approvazione e firma del verbale delle seduta precedente; sedute della Sottocommissione; 
stato dei lavori della linea; stato dei lavori della Centrale di Grosotto; vertenza con la Roggia Molini di Grosio; 
aumento di stipendio all'ing. Pedretti; linea telefonica; aumento del fondo a disposizione della Sottocommissione per 
gli espropri della linea; pagamenti; 
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- XVIII seduta del 23 maggio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; pagamento della sala 
macchine della Centrale Giuseppe Ponzio; fondo a disposizione dell'ing. Bonicatti; diffida di cessazione del servizio 
al personale dell'Impianto idroelettrico; domanda di pubblica utilità per la linea; stato dei lavori; acquisto di pali in 
legno; coppia di pali telefonici nel tratto fra Edolo e Grossotto; stato degli espropri; prove dell'Impianto; pagamenti; 
- XIX seduta del 6 giugno (1): approvazione e firma del verbale della seduta precedente; liquidazione della parcella 
dell'avv. Gennati; diffida di cessazione dal servizio per il personale dell'Ufficio Valtellina; diffida della Società 
italiana calci e cementi circa i pagamenti al capomastro Migliorata; pratiche per la dichiarazione delle pubblica utilità 
della linea; stato dei lavori; prove dell'Impianto idraulico di Grossotto; stato del montaggio del macchinario da parte 
della Tecnomasio italiano Brown Boveri; vertenza con la Roggia Molini di Grosio; registrazione dei preliminari di 
contratto per occupazione dei terreni per le opere idrauliche; pagamenti; 
- XX seduta del 20 giugno (2): approvazione e firma del verbale della seduta precedente; case per gli operai della 
Centrale Giuseppe Ponzio; stato dei lavori e del montaggio; pratiche per la linea telefonica definitiva; autorizzazione 
provvisoria dell'immissione dell'acqua nel canale; vertenza con la Roggia Molini di Grosio; pagamenti; 
- XXI seduta del 4 luglio: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; definizione dei giorni della 
sedute; stato dei lavori; personale; linea telefonica; acquisto di un aspiratore della polvere; preliminare di 
compromesso stipulato il 24 giugno 1910 dall'ingegnere Mina con l'utenza della Roggia Molini di Grosio; pagamenti; 
- XXII seduta del 21 luglio:  approvazione e firma del verbale della seduta precedente; aumenti di stipendi del sig. 
Pogliani; prove delle opere idrauliche; pavimenti delle cabine di sezionamento; linea telefonica; stato dei lavori 
(tesatura dei fili; macchinario elettrico); liquidazione per danni ai pali con la Ditta Prati; cause per la costituzione della 
servitù di passaggio delle linee; pagamenti; 
- XXIII seduta del 9 agosto: disciplinare per l'attraversamento con la conduttura elettrica Grossotto-Milano dei corsi 
d'acqua demaniali in provincia di Brescia e della Strada del Tonale; pagamenti; 
- XIV seduta dell'8 settembre: linea telefonica; convenzione con il Comune di Melzo; Deputazione provinciale di 
Bergamo; ferrovia Iseo-Edolo; accordi con l'Unione elettrica intercomunale di Grosio e acquisti diversi; verniciatura 
tubi di Grosotto; collaudi della linea; assunzione di personale; convocazione della Commissione; pagamenti; 
- XXV seduta dell'8 ottobre: relazione della Sottocommissione esecutiva alla Commissione per la costruzione 
dell'Impianto idroelettrico di Grosotto circa il rendiconto finanziario dell'Impianto; difficoltà e pericoli dell'inizio 
dell'esecuzione dell'Impianto; accordi per l'esecuzione della linea a servizio degli utenti di Mondadizza; convenzioni 
per la linea telefonica definitiva di Valtellina con i Comuni di Lambrate, Pozzuolo e Cassano; prove dell'Impianto 
idroelettrico; domanda del sig. Tondini di un compenso per la sua mediazione nella controversia del Comune di 
Milano con gli  enti locali Valtellinesi; pagamenti; 
- XXVI seduta del 22 ottobre: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; prove dell'Impianto e 
autorizzazione dell'inizio dell'esercizio; licenziamento del personale addetto alla costruzione dell'Impianto; telefono e 
automobile già in uso alla Direzione dei lavori idraulici; aumento del fondo a render conto a mani della 
Sottocommissione e per esse del rag. Allevi; pagamenti; 
- XXVII seduta del 31 ottobre (3): approvazione e firma dei verbali delle due sedute precedenti; ordinazione del cavo 
telefonico per allacciare la Centrale Giuseppe Ponzio alle Prese; personale che passa alle dipendenze del Comune; 
liquidazione delle pendenze con la Ditta Bettocchi; gratificazione ai montatori del macchinario dell'Impianto e al 
personale dell'Ufficio Valtellina che ha assistito al montaggio; autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'Impianto 
idroelettrico di Grosotto; convenzione con il Comune di Sondalo per il contributo del Comune di Milano alla 
costruzione del suo acquedotto; pagamenti; 
- XXVIII seduta del 5 novembre: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; pendenze con la Ditta 
Togni per la liquidazione finale; pagamenti; 
- XXIX seduta del 12 novembre: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; liquidazione finale 
Gregotti; accordi con il Comune di Ciserano per l'impianto di pali a sostegno della linea telefonica; concessione per la 
linea telefonica definitiva; 
- XXX seduta del 19 novembre: sollecitatoria della Prefettura di Sondrio alla presentazione dei progetti per gli 
impianti di Roasco-Mazzo-Tirano e Le Prese; concessioni per l'impianto delle linea telefonica definitiva di Valtellina; 
verniciatura dei quadri della centrale e delle cabine nella linea; attrezzi e utensili rilevati dalla Ditta Fratelli Bettocchi; 
vertenza con la Roggia Molini di Grosio; pendenza con l'Unione intercomunale di Grosio; altri accordi preliminari 
con le utenze; approvazione e firma del verbale della seduta precedente; pagamenti; 
- XXXI seduta del 26 novembre: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; vertenza con l'Unione 
elettrica intercomunale di Grosio; cause per gli espropri della linea; istromenti per gli atti definitivi di costituzione 
delle servitù di passaggio della linea; linea telefonica definitiva di Valtellina; gratificazioni; pagamenti; 
- XXXII seduta del 3 dicembre: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; vertenza con l'Unione 
elettrica intercomunale di Grosio; licenziamento dell'ing. Liuzzi; linea telefonica definitiva di Valtellina; proroga alla 
presentazione del progetto esecutivo per il Roasco; infortunio di Giacomo Franzoni; pagamenti; 
- XXXIII seduta del 10 dicembre: approvazione e firma del verbale della seduta precedente; licenziamento degli ingg. 
Apostoli, Piva e Pedretti; compenso al sig. Giuseppe Pizzocri magazziniere della Centrale elettrica di piazzale Trento; 
linea telefonica; convenzione con gli Istituti ospitalieri di Milano per concessione di passaggio della linea di 
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trasmissione Grosotto-Milano; pendenza con la Ditta Togni; continuazione dell'affitto del magazzino a Tirano presso 
la stazione ferroviaria; pagamenti. 
 

Note complessive  
(1) Comprende anche: allegato A (lettera degli utenti la Roggia Molina di Grosio indirizzata al sindaco di Milano - 
30 maggio 1910); allegato B (lettera degli utenti la Roggia Molina di Grosio indirizzata all'ing. Mina - 30 maggio 
1910) 
(2) Comprende anche: allegato A (diffida giudiziale, a firma del sindaco di Milano del 10 giugno 1910, indirizzata 
agli utenti della Roggia Molini di Grosio); allegati B (sd), C (30 maggio 1910), D (14 giugno 1910) (corrispondenza 
tra il sindaco di Milano, il sindaco di Grosio e gli utenti della Roggia Molini di Grosio) 
(3) Comprende anche: allegato A (elenco del personale passato al 1 novembre 1910 alle dipendenze dell'Ufficio 
tecnico municipale) 
 

Classificazione  
1.4.1.2 
 
Segnatura definitiva  
GROSOTTO COMMISSIONE.05 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.4.2 
 
Denominazione  

Conto energia e contabilità impianti 
 
 

Estremi cronologici  
1908-1957 
 
 Contenuto  
La serie archivistica, quasi una sezione a sé stante, comprende un gran numero di registri creati da AEM  fin dal primo 
'900. Essi riguardano la contabilità generale e la contabilità impianti e energia e sono organizzati per tipo di registrazione. 
Quasi sempre risultano numerati in progressione  e tendenzialmente ripartiti lungo l'anno contabile replicando le varie 
voci. La documentazione copre un arco cronologico che va dal 1908 al 1957.  
A parte per le prime annate, meno strutturate, tendenzialmente ogni anno contabile è costituito dai seguenti registri:  
s.n. - Giornale Mastro 
1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione. Imposte. Tasse e varie 
8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele Viola (Isolaccia) 
8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio Stazzona 
8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt della Valcamonica 
8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valtellina 
8h- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
8i- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
8l- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
8m - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
9 - Conto esercizio. Officina Elettromeccanica Centrale piazzale Trento 
10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
13 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. 
15a - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Impianto di Fraele-Viola 
15b - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Impianto di Sernio-Stazzona 
15c - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche 
15d - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Impianto S. Giacomo 
16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
17 - Magazzini. Esercizio 
17a - Magazzini. Impianti 
18 - Utenti 
19 - Debitori e creditori diversi 
20 - Comune di Milano. Conto generale 
21 - Conti correnti e movimento effetti 
s.n. - Svolgimenti vari 
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s.n. - Bilanci di verificazione 
In  fondo a molte annate, fino agli anni '40, c'è lo svolgimento riassuntivo dei conti. Negli anni cambia la numerazione dei 
singoli registri e qualche dicitura (anche qualche nuovo registro esempio di impianti costruiti negli anni compare).  
La serie si sviluppa per sottoserie annuali ove la ripartizione di registri sopra indicata è replicata, salvo lacune segnalate.  
Nonostante la previsione di lavorare i registri per blocchi annuali, si è poi preferito, nonostante il numero (più di 1.500) di 
descrivere di ognuno il titolo, con le specifiche tipologiche della registrazione. In questo modo è possibile non solo 
ricostruire una o più annate dal punto di vista contabile, ma è anche possibile una ricerca trasversale - attraversando in 
maniera verticale le annate - per esempio per un particolare impianto, una certa cabina, un certo tipo di utenza ecc. 
I registri specifici dei singoli impianti variano nel tempo.  
In generale la documentazione è in buono stato di conservazione, ad eccezione dei primi anni.  
 
 
Criteri ordinamento  
Nella sequenza cronologica e tipologica ogni tanto è evidente la lacuna di alcune tipologie di registri, al momento non 
recuperati tra quelli presenti in archivio. Anche nella sequenza delle annate si evidenziano lacune: al momento mancano il 
1911, 1920, e 1931, ma non si esclude di ritrovarli in altre parti d'archivio ancora da lavorare. Si consideri che dal 1908 al 
1910 non si ha certezza della produzione di questa documentazione se non per la piccola parte reperita e schedata.  
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.1 
 
Denominazione  

Contabilità 1908, 1909, 1910 
 
 

Estremi cronologici  
1908-1910 
 
 Contenuto  
Dato che cronologicamente riguardano i primi anni di attività della municipalizzata, non si ha evidenza del fatto che 
questi registri siano gli antesignani delle sottoserie più articolate che si aprono per gli anni successivi o siano porzioni di 
serie più ampie andate disperse o comunque al momento non reperite in archivio. Il raggruppamento comprende tre soli 
registri riguardanti la contabilità degli impianti idroelettrici in Valtellina.  
 
Numero unità  

10209 
 
Titolo  

Impianto idroelettrico in Valtellina. Contabilità anno 1908 
 
Estremi cronologici  
1908 
 
Classificazione  
1.4.2.1 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP 1908.01 
 
Numero unità  

10210 
 
Titolo  

Impianto idroelettrico in Valtellina. Contabilità anno 1909 
 
Estremi cronologici  
1909 
 
Classificazione  
1.4.2.1 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1909.01 
 
Numero unità  

10211 
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Titolo  

Impianto idroelettrico in Valtellina. Contabilità anno 1910. Fascicoli completi <sic> 
 
Estremi cronologici  
1910 
 
Classificazione  
1.4.2.1 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1910.01 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1912 
 
 

Estremi cronologici  
1912 
 
 Numero unità  

10212 
 
Titolo  

s.n. - Mobili e immobili. Svolgimenti di I grado 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.01 
 
Numero unità  

10213 
 
Titolo  

s.n. - Spese per la Centrale di Grosotto. Spese per la Linea di trasmissione. Spese per la 
Centrale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.02 
 
Numero unità  

10214 
 
Titolo  

s.n. - Oneri patrimoniali 
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Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.03 
 
Numero unità  

10215 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Svolgimenti di I grado. Dare 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.04 
 
Numero unità  

10216 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Svolgimento di I grado. Avere 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.05 
 
Numero unità  

10217 
 
Titolo  

s.n. - Controllo registrazione delle perdite dei: Diversi 1911-1912, Fornitori 1910-1911-1912 
 
Estremi cronologici  
1910-1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.06 
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Numero unità  

10218 
 
Titolo  

s.n. - Spese di distribuzione energia all'interno degli edifici. Vendita energia e rilievo consumi. 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.07 
 
Numero unità  

10219 
 
Titolo  

s.n. - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.08 
 
Numero unità  

10220 
 
Titolo  

s.n. - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.09 
 
Numero unità  

10221 
 
Titolo  

s.n. - Uscite di giro 
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Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.10 
 
Numero unità  

10222 
 
Titolo  

s.n. - Avere. servizi comunali. Vendita energia ai privati,. Ricavi diversi. Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.11 
 
Numero unità  

10223 
 
Titolo  

s.n. - Spese di distribuzione e trasformazione energia. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.12 
 
Numero unità  

10224 
 
Titolo  

s.n. - Spese generali 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
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CONT-IMP 1912.13 
 
Numero unità  

10225 
 
Titolo  

s.n. - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.14 
 
Numero unità  

10226 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.15 
 
Numero unità  

10227 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano. Conto corrente 
 
Estremi cronologici  
1912 
 
Classificazione  
1.4.2.2 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1912.16 
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Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1913 
 
 

Estremi cronologici  
1913 
 
 Numero unità  

10228 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Dare. Uscite di giro. Svolgimenti di II grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.01 
 
Numero unità  

10229 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Dare. Spese di produzione energia: a) Centrale idraulica di Grosotto, b) 
Linea di trasmissione e cabina di sezionamento, c) Ricevitrice centrale e Centrale a vapore in 
Milano. Svolgimenti di II grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.02 
 
Numero unità  

10230 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci mensili di verificazione. Esercizio 1913. I semestre 
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Estremi cronologici  
1913 gennaio - 1913 giugno 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.03 
 
Numero unità  

10231 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci mensili di verificazione. Esercizio 1913. II semestre 
 
Estremi cronologici  
1913 luglio - 1913 dicembre 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.04 
 
Numero unità  

10232 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Svolgimenti di I grado. Dare 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.05 
 
Numero unità  

10233 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Svolgimenti di I grado. Avere 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
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CONT-IMP 1913.06 
 
Numero unità  

10234 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Dare: 1) Oneri patrimoniali, 2) Canoni per derivazione d'acqua. 
Svolgimento di II grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.07 
 
Numero unità  

10235 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Dare. Spese generali. Svolgimento di II grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.08 
 
Numero unità  

10236 
 
Titolo  

s.n. - Conto Magazzini. Svolgimenti di I grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.09 
 
Numero unità  

10237 
 
Titolo  
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s.n. - Conto Utenti. Svolgimenti di I grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.10 
 
Numero unità  

10238 
 
Titolo  

s.n. - Conto. Debitori e creditori diversi. Svolgimenti di I grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.11 
 
Numero unità  

10239 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Dare: 1) Spese di distribuzione e trasformazione energia, 2) Illuminazione 
pubblica, 3) Spese di distribuzione energia agli utenti, 4) Vendita energia e rilievo consumi. 
Svolgimento di II grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.12 
 
Numero unità  

10240 
 
Titolo  

s.n. - Conto. Beni immobili e mobili: a) Impianto idroelettrico, b) Impianti in Milano. 
Svolgimenti di I grado 
 
Estremi cronologici  
1913 



 
5126 

 

 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.13 
 
Numero unità  

10241 
 
Titolo  

s.n. - Fornitori 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.14 
 
Numero unità  

10242 
 
Titolo  

s.n. - Conto esercizio. Avere: 1) Servizi comunali, 2) Vendita energia ai privati, 3) Ricavi 
diversi, 4) Entrate di giro, 5) Interessi attivi, 6) Affitti attivi. Svolgimento di II grado 
 
Estremi cronologici  
1913 
 
Classificazione  
1.4.2.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1913.15 
 
 



 
5127 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1914 
 
 

Estremi cronologici  
1914 
 
 Numero unità  

10243 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.01 
 
Numero unità  

10244 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti  
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.02 
 
Numero unità  

10245 
 
Titolo  

3 - [Conto esercizio. Spese generali] 
 
Estremi cronologici  



 
5128 

 

1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.03 
 
Numero unità  

10246 
 
Titolo  

4 - Spese di produzione energia. a) Centrale idraulica di Grosotto, b) Linea di trasmissione e 
cabine [di servizio], c) Ricevitrice e centrale a vapore  
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.04 
 
Numero unità  

10247 
 
Titolo  

5 - Spese di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica. Spese di distribuzione 
dell'energia elettrica all'interno degli edifici. 
 
Estremi cronologici  
1014 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.05 
 
Numero unità  

10248 
 
Titolo  

6 - Illuminazione pubblica. 8 - Vendita energia e rilievo consumo. 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  



 
5129 

 

CONT-IMP 1914.06 
 
Numero unità  

10249 
 
Titolo  

9 - Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.07 
 
Numero unità  

10250 
 
Titolo  

11 - Vendita energia ai privati 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.08 
 
Numero unità  

10251 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.09 
 
Numero unità  

10252 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 



 
5130 

 

 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.10 
 
Numero unità  

10253 
 
Titolo  

14 - Conto beni immobili e mobili 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.11 
 
Numero unità  

10254 
 
Titolo  

15 - Conto magazzini 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.12 
 
Numero unità  

10255 
 
Titolo  

16 - Conto utenti [n. 1] 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  



 
5131 

 

CONT-IMP 1914.13 
 
Numero unità  

10256 
 
Titolo  

[16] - Conto utenti n. 2 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.14 
 
Numero unità  

10257 
 
Titolo  

[16] - Conto utenti n. 3 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.15 
 
Numero unità  

10258 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.16 
 
Numero unità  

10259 
 
Titolo  

[17 bis] - Debitori e creditori diversi 



 
5132 

 

 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.17 
 
Numero unità  

10260 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.18 
 
Numero unità  

10261 
 
Titolo  

s.n. - Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.19 
 
Numero unità  

10262 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci mensili di verificazione - Primo semestre 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  



 
5133 

 

CONT-IMP 1914.20 
 
Numero unità  

10263 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci mensili di verificazione - Secondo semestre 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.21 
 
Numero unità  

10264 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione - Primo semestre 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.22 
 
Numero unità  

10265 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione - Secondo semestre 
 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.23 
 
Numero unità  

10266 
 
Titolo  

s.n. - [Svolgimento conto esercizio] 



 
5134 

 

 
Estremi cronologici  
1914 
 
Classificazione  
1.4.2.4 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1914.24 
 
 



 
5135 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1915 
 
 

Estremi cronologici  
1915 
 
 Numero unità  

10267 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.01 
 
Numero unità  

10268 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.02 
 
Numero unità  

10269 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Spese generali 
 
Estremi cronologici  



 
5136 

 

1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.03 
 
Numero unità  

10270 
 
Titolo  

4 - Spese di produzione energia. a) Centrale idraulica di Grosotto, b) Linea di trasmissione - 
Cabine di servizio, d) <sic> Ricevitrice e centrale a vapore di Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.04 
 
Numero unità  

10271 
 
Titolo  

5-7 - Spese di distribuzione e trasformazione energia. Spese di distribuzione energia interno 
edifici 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.05 
 
Numero unità  

10272 
 
Titolo  

6-8 Illuminazione pubblica. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  



 
5137 

 

CONT-IMP 1915.06 
 
Numero unità  

10273 
 
Titolo  

9 - Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.07 
 
Numero unità  

10274 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.08 
 
Numero unità  

10275 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.09 
 
Numero unità  

10276 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 



 
5138 

 

 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.10 
 
Numero unità  

10277 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.11 
 
Numero unità  

10278 
 
Titolo  

14 - Immobili e mobili. Impianto idroelettrico. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.12 
 
Numero unità  

10279 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  



 
5139 

 

CONT-IMP 1915.13 
 
Numero unità  

10280 
 
Titolo  

16 - Utenti - I parte 
 
Estremi cronologici  
1915 gennaio - 1915 maggio 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.14 
 
Numero unità  

10281 
 
Titolo  

16 - Utenti - II parte 
 
Estremi cronologici  
1915 maggio - 1915 novembre 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.15 
 
Numero unità  

10282 
 
Titolo  

[16] - Utenti - III parte 
 
Estremi cronologici  
1915 novembre - 1915 dicembre 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.16 
 
Numero unità  

10283 
 
Titolo  

16 - Utenti - IV parte 



 
5140 

 

 
Estremi cronologici  
1915 dicembre 31 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.17 
 
Numero unità  

10284 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. Registro 1 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.18 
 
Numero unità  

10285 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. Registro 2 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.19 
 
Numero unità  

10286 
 
Titolo  

[17] - Debitori e creditori diversi. Registro [3] 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  



 
5141 

 

CONT-IMP 1915.20 
 
Numero unità  

10287 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano. Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.21 
 
Numero unità  

10288 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimento del conto esercizio 
 
Estremi cronologici  
1915 
 
Classificazione  
1.4.2.5 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1915.22 
 
 



 
5142 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1916 
 
 

Estremi cronologici  
1916 
 
 Numero unità  

10289 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.01 
 
Numero unità  

10290 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Redite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.02 
 
Numero unità  

10291 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Spese generali 
 
Estremi cronologici  



 
5143 

 

1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.03 
 
Numero unità  

10292 
 
Titolo  

4a - Spese di produzione energia. Centrale idraulica Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.04 
 
Numero unità  

10293 
 
Titolo  

4b - Spese di produzione energia. Linea di trasmissione e cabine di sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.05 
 
Numero unità  

10294 
 
Titolo  

4c - Spese di produzione energia. Centrale a vapore di Milano 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.06 
 



 
5144 

 

Numero unità  

10295 
 
Titolo  

5-7 <sic> Spese di distribuzione e trasformazione energia. Spese di distribuzione energia 
nell'interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.07 
 
Numero unità  

10296 
 
Titolo  

6-8 <sic> -  Illuminazione pubblica. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.08 
 
Numero unità  

10297 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Servizi comunali. 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.09 
 
Numero unità  

10298 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati 



 
5145 

 

 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.10 
 
Numero unità  

10299 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.11 
 
Numero unità  

10300 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.12 
 
Numero unità  

10301 
 
Titolo  

14 - Immobili e Mobili. Impianti idroelettrici. Impianto in Milano. 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  



 
5146 

 

CONT-IMP 1916.13 
 
Numero unità  

10302 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.14 
 
Numero unità  

10303 
 
Titolo  

16 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.15 
 
Numero unità  

10304 
 
Titolo  

s.n. - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.16 
 
Numero unità  

10305 
 
Titolo  

[17]/1 - Debitori e creditori diversi 



 
5147 

 

 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.17 
 
Numero unità  

10306 
 
Titolo  

[17]/2 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.18 
 
Numero unità  

10307 
 
Titolo  

[17]/3 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.19 
 
Numero unità  

10308 
 
Titolo  

[17]/4 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  



 
5148 

 

CONT-IMP 1916.20 
 
Numero unità  

10309 
 
Titolo  

[17]/5 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.21 
 
Numero unità  

10310 
 
Titolo  

[17]/6 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.22 
 
Numero unità  

10311 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.23 
 
Numero unità  

10312 
 
Titolo  

s.n. - Uscite di giro 



 
5149 

 

 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.24 
 
Numero unità  

10313 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimento del conto esercizio 
 
Estremi cronologici  
1916 
 
Classificazione  
1.4.2.6 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1916.25 
 
 



 
5150 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1917 
 
 

Estremi cronologici  
1917 
 
 Numero unità  

10314 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.01 
 
Numero unità  

10315 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.02 
 
Numero unità  

10316 
 
Titolo  

[4c][?] - [Spese di produzione energia. Ricevitrice e centrale a vapore di Milano] 
 
Estremi cronologici  



 
5151 

 

1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.03 
 
Numero unità  

10317 
 
Titolo  

6-6bis - Illuminazione pubblica. Servizio tramviario 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.04 
 
Numero unità  

10318 
 
Titolo  

9 - Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.05 
 
Numero unità  

10319 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.06 
 



 
5152 

 

Numero unità  

10320 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.07 
 
Numero unità  

10321 
 
Titolo  

14a - Beni immobili e mobili. Impianto in Milano 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.08 
 
Numero unità  

10322 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.09 
 
Numero unità  

10323 
 
Titolo  

16 - Utenti 
 



 
5153 

 

Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.10 
 
Numero unità  

10324 
 
Titolo  

16 [bis] - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.11 
 
Numero unità  

10325 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi - Registro 1 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.12 
 
Numero unità  

10326 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi - [Registro 2] 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.13 



 
5154 

 

 
Numero unità  

10327 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi - Registro 3 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.14 
 
Numero unità  

10328 
 
Titolo  

[17 - Debitori e creditori diversi - Registro 4] 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.15 
 
Numero unità  

10329 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi - Registro 5 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.16 
 
Numero unità  

10330 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi - Registro 6 



 
5155 

 

 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.17 
 
Numero unità  

10331 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano. Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.18 
 
Numero unità  

10332 
 
Titolo  

s.n. - Spese generali 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.19 
 
Numero unità  

10333 
 
Titolo  

s.n. - Spese di produzione energia. Linea e cabina 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  



 
5156 

 

CONT-IMP 1917.20 
 
Numero unità  

10334 
 
Titolo  

s.n. - Spese di produzione energia. Centrale idraulica S. Ponzio 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.21 
 
Numero unità  

10335 
 
Titolo  

s.n. - Spese di produzione energia. Centrale idraulica Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.22 
 
Numero unità  

10336 
 
Titolo  

s.n. - Beni immobili e mobili. Impianto idroelettrico 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.23 
 
Numero unità  

10337 
 
Titolo  

s.n. - Distribuzione energia interno edifici. vendita energia e rilievo consumi. 



 
5157 

 

 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.24 
 
Numero unità  

10338 
 
Titolo  

s.n. - Vendita energia ai privati 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.25 
 
Numero unità  

10339 
 
Titolo  

s.n. - Distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.26 
 
Numero unità  

10340 
 
Titolo  

s.n. - Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  



 
5158 

 

CONT-IMP 1917.27 
 
Numero unità  

10341 
 
Titolo  

s.n. - Conto lavori 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.28 
 
Numero unità  

10342 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimento del conto esercizio 
 
Estremi cronologici  
1917 
 
Classificazione  
1.4.2.7 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1917.29 
 
 



 
5159 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1918 
 
 

Estremi cronologici  
1918 
 
 Numero unità  

10343 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.01 
 
Numero unità  

10344 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.02 
 
Numero unità  

10345 
 
Titolo  

3. - Spese generali 
 
Estremi cronologici  



 
5160 

 

1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.03 
 
Numero unità  

10346 
 
Titolo  

4a - Spese di produzione energia. Centrale idraulica G. Ponzio 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.04 
 
Numero unità  

10347 
 
Titolo  

4b - Spese di produzione energia. Linea e cabine 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.05 
 
Numero unità  

10348 
 
Titolo  

4c - Spese di produzione energia. Centrale a vapore di Milano 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.06 
 



 
5161 

 

Numero unità  

10349 
 
Titolo  

4d - Spese di produzione energia. Centrale idraulica Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.07 
 
Numero unità  

10350 
 
Titolo  

5. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.08 
 
Numero unità  

10351 
 
Titolo  

6-6bis - Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.09 
 
Numero unità  

10352 
 
Titolo  

7-8 - Vendita energia e rilievo consumi. Spese di distribuzione energia interno edifici 
 



 
5162 

 

Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.10 
 
Numero unità  

10353 
 
Titolo  

9 - Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.11 
 
Numero unità  

10354 
 
Titolo  

10 - Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.12 
 
Numero unità  

10355 
 
Titolo  

11 - Vendita energia ai privati 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.13 



 
5163 

 

 
Numero unità  

10356 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.14 
 
Numero unità  

10357 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.15 
 
Numero unità  

10358 
 
Titolo  

14 - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.16 
 
Numero unità  

10359 
 
Titolo  

14a - Beni immobili e mobili. Impianti in Milano 



 
5164 

 

 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.17 
 
Numero unità  

10360 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.18 
 
Numero unità  

10361 
 
Titolo  

16 - Utenti. [Primo registro] 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.19 
 
Numero unità  

10362 
 
Titolo  

16 - Utenti. [Secondo registro] 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  



 
5165 

 

CONT-IMP 1918.20 
 
Numero unità  

10363 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi [I parte] 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.21 
 
Numero unità  

10364 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi [II parte] 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.22 
 
Numero unità  

10365 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi [III parte] 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.23 
 
Numero unità  

10366 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi [IV parte] 



 
5166 

 

 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.24 
 
Numero unità  

10367 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi [V parte] 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.25 
 
Numero unità  

10368 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi [VI parte] 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.26 
 
Numero unità  

10369 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano. Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  



 
5167 

 

CONT-IMP 1918.27 
 
Numero unità  

10370 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimento conto esercizio 
 
Estremi cronologici  
1918 
 
Classificazione  
1.4.2.8 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1918.28 
 
 



 
5168 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1919 
 
 

Estremi cronologici  
1919 
 
 Numero unità  

10371 
 
Titolo  

1 - [Conto esercizio]. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.01 
 
Numero unità  

10372 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.02 
 
Numero unità  

10373 
 
Titolo  

3 - [Conto esercizio]. Spese generali 
 
Estremi cronologici  



 
5169 

 

1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.03 
 
Numero unità  

10374 
 
Titolo  

4a - Spese di produzione energia. Centrale a vapore di Milano 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.04 
 
Numero unità  

10375 
 
Titolo  

4b - Spese di produzione energia. Linea di trasmissione e Cabina di sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.05 
 
Numero unità  

10376 
 
Titolo  

4c - Spese di produzione energia. Centrale "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.06 
 



 
5170 

 

Numero unità  

10377 
 
Titolo  

4d - Spese di produzione energia. Centrale Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.07 
 
Numero unità  

10378 
 
Titolo  

5 - Spese di distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.08 
 
Numero unità  

10379 
 
Titolo  

6-6bis - Illuminazione pubblica. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.09 
 
Numero unità  

10380 
 
Titolo  

7-8 - Distribuzione energia interno edifici 
 



 
5171 

 

Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.10 
 
Numero unità  

10381 
 
Titolo  

9 - Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.11 
 
Numero unità  

10382 
 
Titolo  

10 - Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.12 
 
Numero unità  

10383 
 
Titolo  

11 - Vendita energia elettrica ai privati 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.13 



 
5172 

 

 
Numero unità  

10384 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.14 
 
Numero unità  

10385 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.15 
 
Numero unità  

10386 
 
Titolo  

14a - Beni immobili e mobili. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.16 
 
Numero unità  

10387 
 
Titolo  

14b - Beni immobili e mobili. Impianto idroelettrico 



 
5173 

 

 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.17 
 
Numero unità  

10388 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.18 
 
Numero unità  

10389 
 
Titolo  

16 - Utenti. n. 1 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.19 
 
Numero unità  

10390 
 
Titolo  

16 - Utenti. n. 2 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  



 
5174 

 

CONT-IMP 1919.20 
 
Numero unità  

10391 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 1 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.21 
 
Numero unità  

10392 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 2 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.22 
 
Numero unità  

10393 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 3 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.23 
 
Numero unità  

10394 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 4 



 
5175 

 

 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.24 
 
Numero unità  

10395 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 5 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.25 
 
Numero unità  

10396 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 6 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.26 
 
Numero unità  

10397 
 
Titolo  

18 - Impianto del Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  



 
5176 

 

CONT-IMP 1919.27 
 
Numero unità  

10398 
 
Titolo  

s.n. - Comune di Milano. Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.28 
 
Numero unità  

10399 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimento esercizio anno 1919 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.9 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1919.29 
 
 



 
5177 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1921 
 
 

Estremi cronologici  
1921 
 
 Numero unità  

10400 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.01 
 
Numero unità  

10401 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Redite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.02 
 
Numero unità  

10402 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Spese generali 
 
Estremi cronologici  



 
5178 

 

1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.03 
 
Numero unità  

10403 
 
Titolo  

4a - Spese di produzione energia. Centrale idraulica "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.04 
 
Numero unità  

10404 
 
Titolo  

4a bis - Spese di produzione energia. Centrale idraulica Boscaccia Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.05 
 
Numero unità  

10405 
 
Titolo  

4b - Spese di produzione energia. Linea di trasmissione e cabine di sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.06 
 



 
5179 

 

Numero unità  

10406 
 
Titolo  

4c - Spese di produzione energia. Centrale a vapore di Milano 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.07 
 
Numero unità  

10407 
 
Titolo  

5 - Spese di distribuzione energia 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.08 
 
Numero unità  

10408 
 
Titolo  

6-6 bis - Servizio tramviario. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.09 
 
Numero unità  

10409 
 
Titolo  

7-8 - Spese di distribuzione dell'energia interna edifici. Vendita energia e rilievo consumi.  
 



 
5180 

 

Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.10 
 
Numero unità  

10410 
 
Titolo  

9 - Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.11 
 
Numero unità  

10411 
 
Titolo  

10 - Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.12 
 
Numero unità  

10412 
 
Titolo  

11 - Vendita energia ai privati 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.13 



 
5181 

 

 
Numero unità  

10413 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.14 
 
Numero unità  

10414 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.15 
 
Numero unità  

10415 
 
Titolo  

14 - Beni immobili e Mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.16 
 
Numero unità  

10416 
 
Titolo  

14a - Beni immobili e Mobili. Impianti in Milano 



 
5182 

 

 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.17 
 
Numero unità  

10417 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.18 
 
Numero unità  

10418 
 
Titolo  

16 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.19 
 
Numero unità  

10419 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. [n. 1] 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  



 
5183 

 

CONT-IMP 1921.20 
 
Numero unità  

10420 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 2 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.21 
 
Numero unità  

10421 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 3 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.22 
 
Numero unità  

10422 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.23 
 
Numero unità  

10423 
 
Titolo  

19. Impianto del Roasco Inferiore 



 
5184 

 

 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.24 
 
Numero unità  

10424 
 
Titolo  

20 - Impianto idraulico Viola-Fraele 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.25 
 
Numero unità  

10425 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimento del conto esercizio 
 
Estremi cronologici  
1921 
 
Classificazione  
1.4.2.10 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1921.26 
 
 



 
5185 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1922 
 
 

Estremi cronologici  
1922 
 
 Numero unità  

10426 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1922 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.01 
 
Numero unità  

10427 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.02 
 
Numero unità  

10428 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  



 
5186 

 

1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.03 
 
Numero unità  

10429 
 
Titolo  

3 - Spese generali 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.04 
 
Numero unità  

10430 
 
Titolo  

3 bis - Spese generali seguito 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.05 
 
Numero unità  

10431 
 
Titolo  

4a - Spese di produzione energia. Centrale idraulica "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.06 
 



 
5187 

 

Numero unità  

10432 
 
Titolo  

4a bis - Spese di produzione energia. Centrale idraulica Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.07 
 
Numero unità  

10433 
 
Titolo  

4a ter - Spese di produzione energia. Centrale idraulica Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.08 
 
Numero unità  

10434 
 
Titolo  

4b - Spese di produzione energia. Linea di trasmissione e cabine 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.09 
 
Numero unità  

10435 
 
Titolo  

5 - Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 



 
5188 

 

Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.10 
 
Numero unità  

10436 
 
Titolo  

6 bis - Servizio tramviario 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.11 
 
Numero unità  

10437 
 
Titolo  

7 - Spese di distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.12 
 
Numero unità  

10438 
 
Titolo  

8 - Vendita energia e rilievo comuni 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.13 



 
5189 

 

 
Numero unità  

10439 
 
Titolo  

9 - Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.14 
 
Numero unità  

10440 
 
Titolo  

10 - Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.15 
 
Numero unità  

10441 
 
Titolo  

11 - Vendita energia ai privati 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.16 
 
Numero unità  

10442 
 
Titolo  

12 - Ricavi diversi 



 
5190 

 

 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.17 
 
Numero unità  

10443 
 
Titolo  

13 - Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.18 
 
Numero unità  

10444 
 
Titolo  

14a - Beni immobili e Mobili. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.19 
 
Numero unità  

10445 
 
Titolo  

14b - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  



 
5191 

 

CONT-IMP 1922.20 
 
Numero unità  

10446 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.21 
 
Numero unità  

10447 
 
Titolo  

16 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.22 
 
Numero unità  

10448 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 1 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.23 
 
Numero unità  

10449 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 2 



 
5192 

 

 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.24 
 
Numero unità  

10450 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 3 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.25 
 
Numero unità  

10451 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 4 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.26 
 
Numero unità  

10452 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi. n. 5 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  



 
5193 

 

CONT-IMP 1922.27 
 
Numero unità  

10453 
 
Titolo  

19 - Impianto idroelettrico del Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.28 
 
Numero unità  

10454 
 
Titolo  

20 - Impianto idroelettrico del Viola-Fraele 
 
Estremi cronologici  
1922 
 
Classificazione  
1.4.2.11 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1922.29 
 
 



 
5194 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1923 
 
 

Estremi cronologici  
1923 
 
 Numero unità  

10455 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione secondo semestre 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Contenuto  

Registro di piccolo formato. 
 

Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.01 
 
Numero unità  

10456 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.02 
 
Numero unità  

10457 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 



 
5195 

 

 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.03 
 
Numero unità  

10458 
 
Titolo  

3-4 - Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.04 
 
Numero unità  

10459 
 
Titolo  

5 - Conte esercizio. Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.05 
 
Numero unità  

10460 
 
Titolo  

6 - Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  



 
5196 

 

CONT-IMP 1923.06 
 
Numero unità  

10461 
 
Titolo  

7 - Spese di direzione, amministrazione e varie 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Contenuto  

Manca il retro della copertina del registro.  
 

Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.07 
 
Numero unità  

10462 
 
Titolo  

8 - Spese di produzione energia. Centrale idraulica G. Ponzio a Grosotto. 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.08 
 
Numero unità  

10463 
 
Titolo  

8a - Spese di produzione energia. Centrale idraulica Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.09 
 
Numero unità  

10464 



 
5197 

 

 
Titolo  

8b - Spese di produzione energia. Centrale idraulica del Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.10 
 
Numero unità  

10465 
 
Titolo  

8c - Spese di produzione energia. Linea e Cabine 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.11 
 
Numero unità  

10466 
 
Titolo  

8d - Spese di produzione energia. Centrale termica di Milano 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.12 
 
Numero unità  

10467 
 
Titolo  

9 - Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1923 



 
5198 

 

 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.13 
 
Numero unità  

10468 
 
Titolo  

10 - Spese per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.14 
 
Numero unità  

10469 
 
Titolo  

11 - Spese per il servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.15 
 
Numero unità  

10470 
 
Titolo  

12 - Spese di distribuzione energia all'interno degli edifici.  
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.16 
 
Numero unità  



 
5199 

 

10471 
 
Titolo  

13 - Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.17 
 
Numero unità  

10472 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.18 
 
Numero unità  

10473 
 
Titolo  

15 - Beni immobili e mobili. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.19 
 
Numero unità  

10474 
 
Titolo  

16 - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  



 
5200 

 

1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.20 
 
Numero unità  

10475 
 
Titolo  

16a - Spese di produzione energia. Impianto del Roasco inferiore 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.21 
 
Numero unità  

10476 
 
Titolo  

16b - Spese di produzione energia. Impianto del Viola-Fraele 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.22 
 
Numero unità  

10477 
 
Titolo  

17 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.23 
 



 
5201 

 

Numero unità  

10478 
 
Titolo  

18 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.24 
 
Numero unità  

10479 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.25 
 
Numero unità  

10480 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1923 
 
Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.26 
 
Numero unità  

10481 
 
Titolo  

21 - Svolgimenti vari 
 



 
5202 

 

Estremi cronologici  
1923 
 
Contenuto  

Registro di piccolo formato. 
 

Classificazione  
1.4.2.12 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1923.27 
 
 



 
5203 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1924 
 
 

Estremi cronologici  
1924 
 
 Numero unità  

10482 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1924 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.01 
 
Numero unità  

10483 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.02 
 
Numero unità  

10484 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5204 

 

1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.03 
 
Numero unità  

10485 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.04 
 
Numero unità  

10486 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate di giro 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.05 
 
Numero unità  

10487 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.06 
 



 
5205 

 

Numero unità  

10488 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di direzione, amministrazione e varie 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.07 
 
Numero unità  

10489 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale idraulica G. Ponzio a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.08 
 
Numero unità  

10490 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale idraulica Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.09 
 
Numero unità  

10491 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale idraulica Roasco Inferiore 
 



 
5206 

 

Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.10 
 
Numero unità  

10492 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea e Cabina 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.11 
 
Numero unità  

10493 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.12 
 
Numero unità  

10494 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.13 



 
5207 

 

 
Numero unità  

10495 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.14 
 
Numero unità  

10496 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.15 
 
Numero unità  

10497 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia all'interno degli edifici 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.16 
 
Numero unità  

10498 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 



 
5208 

 

 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.17 
 
Numero unità  

10499 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Uscite di giro 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.18 
 
Numero unità  

10500 
 
Titolo  

15 - Beni immobili e mobili. Impianti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.19 
 
Numero unità  

10501 
 
Titolo  

16 - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  



 
5209 

 

CONT-IMP 1924.20 
 
Numero unità  

10502 
 
Titolo  

16 a - Impianto del Roasco inferiore 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.21 
 
Numero unità  

10503 
 
Titolo  

16b - Impianto de Viola-Fraele 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.22 
 
Numero unità  

10504 
 
Titolo  

17 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.23 
 
Numero unità  

10505 
 
Titolo  

18 - Utenti 



 
5210 

 

 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.24 
 
Numero unità  

10506 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.25 
 
Numero unità  

10507 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.26 
 
Numero unità  

10508 
 
Titolo  

21 - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  



 
5211 

 

CONT-IMP 1924.27 
 
Numero unità  

10509 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1924 
 
Classificazione  
1.4.2.13 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1924.28 
 
 



 
5212 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1925 
 
 

Estremi cronologici  
1925 
 
 Numero unità  

10510 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1925 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.01 
 
Numero unità  

10511 
 
Titolo  

1 - [Conto esercizio - Riepilogo]  
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Contenuto  

Registrazioni contabili cronologiche ripartite per voci.  
 

Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.02 
 
Numero unità  

10512 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio - Servizi comunali 



 
5213 

 

 
Estremi cronologici  
1925 
 
Contenuto  

Registrazioni contabili cronologiche ripartite per voci.  
 

Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.03 
 
Numero unità  

10513 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.04 
 
Numero unità  

10514 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio - Entrate figurative 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.05 
 
Numero unità  

10515 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  



 
5214 

 

1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.06 
 
Numero unità  

10516 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di direzione, amministrazione e varie 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.07 
 
Numero unità  

10517 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale idraulica "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.08 
 
Numero unità  

10518 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale idraulica Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.09 
 
Numero unità  

10519 



 
5215 

 

 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale idraulica "Roasco Inferiore" 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.10 
 
Numero unità  

10520 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea e cabina 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.11 
 
Numero unità  

10521 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice e centrale 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.12 
 
Numero unità  

10522 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia. 
 
Estremi cronologici  
1925 



 
5216 

 

 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.13 
 
Numero unità  

10523 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.14 
 
Numero unità  

10524 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tramviario 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.15 
 
Numero unità  

10525 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia all'interno degli edifici 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.16 
 
Numero unità  



 
5217 

 

10526 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo cons <sic> 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.17 
 
Numero unità  

10527 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Uscite figurative 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.18 
 
Numero unità  

10528 
 
Titolo  

15 - Beni mobili e immobili. Impianti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.19 
 
Numero unità  

10529 
 
Titolo  

16 - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  



 
5218 

 

1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.20 
 
Numero unità  

10530 
 
Titolo  

16a - Impianto del Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.21 
 
Numero unità  

10531 
 
Titolo  

16b - Impianto del Viola-Fraele 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.22 
 
Numero unità  

10532 
 
Titolo  

17 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.23 
 



 
5219 

 

Numero unità  

10533 
 
Titolo  

18 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.24 
 
Numero unità  

10534 
 
Titolo  

21 - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.25 
 
Numero unità  

10535 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1925 
 
Classificazione  
1.4.2.14 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1925.26 
 
 



 
5220 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1926 
 
 

Estremi cronologici  
1926 
 
 Numero unità  

10536 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.01 
 
Numero unità  

10537 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.02 
 
Numero unità  

10538 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5221 

 

1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.03 
 
Numero unità  

10539 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.04 
 
Numero unità  

10540 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Spese e rendite 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.05 
 
Numero unità  

10541 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese di direzione, amministrazione e varie 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.06 
 



 
5222 

 

Numero unità  

10542 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. G. Ponzio e Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.07 
 
Numero unità  

10543 
 
Titolo  

7a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.08 
 
Numero unità  

10544 
 
Titolo  

7b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.09 
 
Numero unità  

10545 
 
Titolo  

7c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea e cabine 
 



 
5223 

 

Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.10 
 
Numero unità  

10546 
 
Titolo  

7d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice e centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.11 
 
Numero unità  

10547 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.12 
 
Numero unità  

10548 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.13 



 
5224 

 

 
Numero unità  

10549 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.14 
 
Numero unità  

10550 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.15 
 
Numero unità  

10551 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.16 
 
Numero unità  

10552 
 
Titolo  

13 - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 



 
5225 

 

 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.17 
 
Numero unità  

10553 
 
Titolo  

13a - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.18 
 
Numero unità  

10554 
 
Titolo  

13b - Impianti idroelettrici. Impianto Viola-Fraele 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.19 
 
Numero unità  

10555 
 
Titolo  

13c - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  



 
5226 

 

CONT-IMP 1926.20 
 
Numero unità  

10556 
 
Titolo  

13d - Impianti idroelettrici. Impianto di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.21 
 
Numero unità  

10557 
 
Titolo  

14 - Beni immobili e mobili. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.22 
 
Numero unità  

10558 
 
Titolo  

15 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.23 
 
Numero unità  

10559 
 
Titolo  

16 - Utenti 



 
5227 

 

 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.24 
 
Numero unità  

10560 
 
Titolo  

17 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.25 
 
Numero unità  

10561 
 
Titolo  

18 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.26 
 
Numero unità  

10562 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  



 
5228 

 

CONT-IMP 1926.27 
 
Numero unità  

10563 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1926 
 
Classificazione  
1.4.2.15 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1926.28 
 
 



 
5229 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1927 
 
 

Estremi cronologici  
1927 
 
 Numero unità  

10564 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.01 
 
Numero unità  

10565 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.02 
 
Numero unità  

10566 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5230 

 

1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.03 
 
Numero unità  

10567 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.04 
 
Numero unità  

10568 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.05 
 
Numero unità  

10569 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.06 
 



 
5231 

 

Numero unità  

10570 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di direzione, amministrazione e varie 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.07 
 
Numero unità  

10571 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. G. Ponzio e Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.08 
 
Numero unità  

10572 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.09 
 
Numero unità  

10573 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5232 

 

Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.10 
 
Numero unità  

10574 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea e cabine 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.11 
 
Numero unità  

10575 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice e centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.12 
 
Numero unità  

10576 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.13 



 
5233 

 

 
Numero unità  

10577 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.14 
 
Numero unità  

10578 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.15 
 
Numero unità  

10579 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.16 
 
Numero unità  

10580 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 



 
5234 

 

 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.17 
 
Numero unità  

10581 
 
Titolo  

14a - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.18 
 
Numero unità  

10582 
 
Titolo  

14b - Impianti idroelettrici. Impianto Viola-Fraele 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.19 
 
Numero unità  

10583 
 
Titolo  

14c - Impianti idroelettrici. Impianto di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  



 
5235 

 

CONT-IMP 1927.20 
 
Numero unità  

10584 
 
Titolo  

14d - Impianti idroelettrici. Impianto di Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.21 
 
Numero unità  

10585 
 
Titolo  

15 - Beni immobili e mobili. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.22 
 
Numero unità  

10586 
 
Titolo  

16 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.23 
 
Numero unità  

10587 
 
Titolo  

17 - Utenti 



 
5236 

 

 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.24 
 
Numero unità  

10588 
 
Titolo  

18 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.25 
 
Numero unità  

10589 
 
Titolo  

19 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.26 
 
Numero unità  

10590 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  



 
5237 

 

CONT-IMP 1927.27 
 
Numero unità  

10591 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.2.16 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1927.28 
 
 



 
5238 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1928 
 
 

Estremi cronologici  
1928 
 
 Numero unità  

10592 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1938 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.01 
 
Numero unità  

10593 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.02 
 
Numero unità  

10594 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5239 

 

1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.03 
 
Numero unità  

10595 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.04 
 
Numero unità  

10596 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.05 
 
Numero unità  

10597 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.06 
 



 
5240 

 

Numero unità  

10598 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di direzione, amministrazione e varie 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.07 
 
Numero unità  

10599 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.08 
 
Numero unità  

10600 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.09 
 
Numero unità  

10601 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5241 

 

Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.10 
 
Numero unità  

10602 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Isolaccia (Fraele-Viola) 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.11 
 
Numero unità  

10603 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea e cabine 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.12 
 
Numero unità  

10604 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud e Centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.13 



 
5242 

 

 
Numero unità  

10605 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.14 
 
Numero unità  

10606 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia. 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.15 
 
Numero unità  

10607 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.16 
 
Numero unità  

10608 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tranviario 



 
5243 

 

 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.17 
 
Numero unità  

10609 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.18 
 
Numero unità  

10610 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.19 
 
Numero unità  

10611 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici. 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  



 
5244 

 

CONT-IMP 1928.20 
 
Numero unità  

10612 
 
Titolo  

14a - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.21 
 
Numero unità  

10613 
 
Titolo  

14b - Impianti idroelettrici. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.22 
 
Numero unità  

10614 
 
Titolo  

14c - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.23 
 
Numero unità  

10615 
 
Titolo  

14d - Impianti idroelettrici. Impianto Serio-Stazzona 



 
5245 

 

 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.24 
 
Numero unità  

10616 
 
Titolo  

16 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.25 
 
Numero unità  

10617 
 
Titolo  

17 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.26 
 
Numero unità  

10618 
 
Titolo  

18 - Debitori e creditori 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  



 
5246 

 

CONT-IMP 1928.27 
 
Numero unità  

10619 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1928 
 
Classificazione  
1.4.2.17 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1928.28 
 
 



 
5247 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1929 
 
 

Estremi cronologici  
1929 
 
 Numero unità  

10620 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.01 
 
Numero unità  

10621 
 
Titolo  

1- Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.02 
 
Numero unità  

10622 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5248 

 

1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.03 
 
Numero unità  

10623 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.04 
 
Numero unità  

10624 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.05 
 
Numero unità  

10625 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.06 
 



 
5249 

 

Numero unità  

10626 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di direzione, amministrative e varie 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.07 
 
Numero unità  

10627 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. G. Ponzio a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.08 
 
Numero unità  

10628 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.09 
 
Numero unità  

10629 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5250 

 

Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.10 
 
Numero unità  

10630 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Isolaccia (Fraele-Viola) 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.11 
 
Numero unità  

10631 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 7000 Volt e Cabine sezion. 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.12 
 
Numero unità  

10632 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud e Centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.13 



 
5251 

 

 
Numero unità  

10633 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.14 
 
Numero unità  

10634 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 15.500 Volt e Cabine sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.15 
 
Numero unità  

10635 
 
Titolo  

9 - Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.16 
 
Numero unità  

10636 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 



 
5252 

 

 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.17 
 
Numero unità  

10637 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.18 
 
Numero unità  

10638 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.19 
 
Numero unità  

10639 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  



 
5253 

 

CONT-IMP 1929.20 
 
Numero unità  

10640 
 
Titolo  

14 - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.21 
 
Numero unità  

10641 
 
Titolo  

14a - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.22 
 
Numero unità  

10642 
 
Titolo  

14b - Impianti idroelettrici. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.23 
 
Numero unità  

10643 
 
Titolo  

14c - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Superiore 



 
5254 

 

 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.24 
 
Numero unità  

10644 
 
Titolo  

14d - Impianti idroelettrici. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.25 
 
Numero unità  

10645 
 
Titolo  

15 - Beni immobili e mobili. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.26 
 
Numero unità  

10646 
 
Titolo  

16 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  



 
5255 

 

CONT-IMP 1929.27 
 
Numero unità  

10647 
 
Titolo  

16a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.28 
 
Numero unità  

10648 
 
Titolo  

17 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.29 
 
Numero unità  

10649 
 
Titolo  

18 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.30 
 
Numero unità  

10650 
 
Titolo  

19 - Comune di Milano (Conto generale) 



 
5256 

 

 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.31 
 
Numero unità  

10651 
 
Titolo  

20 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.32 
 
Numero unità  

10652 
 
Titolo  

s.n. - Comune di Milano. Svolgimento sottoconto 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.33 
 
Numero unità  

10653 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  



 
5257 

 

CONT-IMP 1929.34 
 
Numero unità  

10654 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.2.18 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1929.35 
 
 



 
5258 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1930 
 
 

Estremi cronologici  
1930 
 
 Numero unità  

10655 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1930 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.01 
 
Numero unità  

10656 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.02 
 
Numero unità  

10657 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5259 

 

1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.03 
 
Numero unità  

10658 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.04 
 
Numero unità  

10659 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.05 
 
Numero unità  

10660 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.06 
 



 
5260 

 

Numero unità  

10661 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di direzione, amministrative e varie 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.07 
 
Numero unità  

10662 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. G. Ponzio a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.08 
 
Numero unità  

10663 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.09 
 
Numero unità  

10664 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5261 

 

Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.10 
 
Numero unità  

10665 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Isolaccia (Fraele-Viola) 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.11 
 
Numero unità  

10666 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 7000 Volt e Cabine sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.12 
 
Numero unità  

10667 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 135000 Volt e Cabine sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.13 



 
5262 

 

 
Numero unità  

10668 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud e Centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.14 
 
Numero unità  

10669 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.15 
 
Numero unità  

10670 
 
Titolo  

9 - Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.16 
 
Numero unità  

10671 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 



 
5263 

 

 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.17 
 
Numero unità  

10672 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.18 
 
Numero unità  

10673 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.19 
 
Numero unità  

10674 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  



 
5264 

 

CONT-IMP 1930.20 
 
Numero unità  

10675 
 
Titolo  

14 - Beni immobili e Mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.21 
 
Numero unità  

10676 
 
Titolo  

14a - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.22 
 
Numero unità  

10677 
 
Titolo  

14b - Impianti idroelettrici. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.23 
 
Numero unità  

10678 
 
Titolo  

14c - Impianti idroelettrici. Impianto Roasco Superiore 



 
5265 

 

 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.24 
 
Numero unità  

10679 
 
Titolo  

14d - Impianti idroelettrici. Impianto Serio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.25 
 
Numero unità  

10680 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.26 
 
Numero unità  

10681 
 
Titolo  

16 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  



 
5266 

 

CONT-IMP 1930.27 
 
Numero unità  

10682 
 
Titolo  

16a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.28 
 
Numero unità  

10683 
 
Titolo  

17 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.29 
 
Numero unità  

10684 
 
Titolo  

18 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.30 
 
Numero unità  

10685 
 
Titolo  

19 - Comune di Milano. Conto generale 



 
5267 

 

 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.31 
 
Numero unità  

10686 
 
Titolo  

20 - Conti correnti  
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.32 
 
Numero unità  

10687 
 
Titolo  

s.n. Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1930.33 
 
Numero unità  

10688 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.2.19 
 
Segnatura definitiva  



 
5268 

 

CONT-IMP 1930.34 
 
 



 
5269 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1932 
 
 

Estremi cronologici  
1932 
 
 Numero unità  

10689 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.01 
 
Numero unità  

10690 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.02 
 
Numero unità  

10691 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5270 

 

1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.03 
 
Numero unità  

10692 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.04 
 
Numero unità  

10693 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.05 
 
Numero unità  

10694 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.06 
 



 
5271 

 

Numero unità  

10695 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.07 
 
Numero unità  

10696 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.08 
 
Numero unità  

10697 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "Boscaccia Nuova" 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.09 
 
Numero unità  

10698 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "Roasco Inferiore" 
 



 
5272 

 

Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.10 
 
Numero unità  

10699 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "Isolaccia Fraele-Viola" 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.11 
 
Numero unità  

10700 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.12 
 
Numero unità  

10701 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 70000 Volt e cabina sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.13 



 
5273 

 

 
Numero unità  

10702 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 135000 Volt 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.14 
 
Numero unità  

10703 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud e centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.15 
 
Numero unità  

10704 
 
Titolo  

8h - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.16 
 
Numero unità  

10705 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia. 



 
5274 

 

 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.17 
 
Numero unità  

10706 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.18 
 
Numero unità  

10707 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.19 
 
Numero unità  

10708 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno uffici 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  



 
5275 

 

CONT-IMP 1932.20 
 
Numero unità  

10709 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.21 
 
Numero unità  

10710 
 
Titolo  

14 - Beni immobili e mobili. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.22 
 
Numero unità  

10711 
 
Titolo  

14a - Impianti idroelettrici. Impianto di Roasco Inferiore  
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.23 
 
Numero unità  

10712 
 
Titolo  

14b - Impianti idroelettrici. Impianto di Fraele-Viola 



 
5276 

 

 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.24 
 
Numero unità  

10713 
 
Titolo  

14c - Impianti industriali. Impianto di Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.25 
 
Numero unità  

10714 
 
Titolo  

14d - Impianti idroelettrici. Impianto di Sernio-Stazzona  
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.26 
 
Numero unità  

10715 
 
Titolo  

15 - Beni mobili e immobili. Impianti in Milano  
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  



 
5277 

 

CONT-IMP 1932.27 
 
Numero unità  

10716 
 
Titolo  

16 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.28 
 
Numero unità  

10717 
 
Titolo  

16a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.29 
 
Numero unità  

10718 
 
Titolo  

17. Utenti 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.30 
 
Numero unità  

10719 
 
Titolo  

18. Debitori e creditori diversi 



 
5278 

 

 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.31 
 
Numero unità  

10720 
 
Titolo  

19 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.32 
 
Numero unità  

10721 
 
Titolo  

20 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1932.33 
 
Numero unità  

10722 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.2.20 
 
Segnatura definitiva  



 
5279 

 

CONT-IMP 1932.34 
 
 



 
5280 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1933 
 
 

Estremi cronologici  
1933 
 
 Numero unità  

10723 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.01 
 
Numero unità  

10724 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.02 
 
Numero unità  

10725 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5281 

 

1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.03 
 
Numero unità  

10726 
 
Titolo  

3-4  - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.04 
 
Numero unità  

10727 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.05 
 
Numero unità  

10728 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e rendite 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.06 
 



 
5282 

 

Numero unità  

10729 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.07 
 
Numero unità  

10730 
 
Titolo  

8 -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. G. Ponzio e Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.08 
 
Numero unità  

10731 
 
Titolo  

8a -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.09 
 
Numero unità  

10732 
 
Titolo  

8b -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5283 

 

Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.10 
 
Numero unità  

10733 
 
Titolo  

8c -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Isolaccia-Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.11 
 
Numero unità  

10734 
 
Titolo  

8d -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.12 
 
Numero unità  

10735 
 
Titolo  

8e -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 70.000 volt e cabine sezionamento 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.13 



 
5284 

 

 
Numero unità  

10736 
 
Titolo  

8f -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 135.000 volt 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.14 
 
Numero unità  

10737 
 
Titolo  

8g -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud e Centrale termica 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.15 
 
Numero unità  

10738 
 
Titolo  

8h -  Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.16 
 
Numero unità  

10739 
 
Titolo  

9 -  Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 



 
5285 

 

 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.17 
 
Numero unità  

10740 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.18 
 
Numero unità  

10741 
 
Titolo  

11 -  Conto esercizio. Servizio tramviario 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.19 
 
Numero unità  

10742 
 
Titolo  

12 -  Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  



 
5286 

 

CONT-IMP 1933.20 
 
Numero unità  

10743 
 
Titolo  

13 -  Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.21 
 
Numero unità  

10744 
 
Titolo  

14 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.22 
 
Numero unità  

10745 
 
Titolo  

14a - Impianti industriali. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.23 
 
Numero unità  

10746 
 
Titolo  

14b - Impianti industriali. Impianto Fraele-Viola 



 
5287 

 

 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.24 
 
Numero unità  

10747 
 
Titolo  

14c - Impianti industriali. Impianto Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.25 
 
Numero unità  

10748 
 
Titolo  

14d - Impianti industriali. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.26 
 
Numero unità  

10749 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  



 
5288 

 

CONT-IMP 1933.27 
 
Numero unità  

10750 
 
Titolo  

16 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.28 
 
Numero unità  

10751 
 
Titolo  

16a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.29 
 
Numero unità  

10752 
 
Titolo  

17 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.30 
 
Numero unità  

10753 
 
Titolo  

18 - Debitori e creditori diversi 



 
5289 

 

 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.31 
 
Numero unità  

10754 
 
Titolo  

19 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.32 
 
Numero unità  

10755 
 
Titolo  

20 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1933.33 
 
Numero unità  

10756 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.2.21 
 
Segnatura definitiva  



 
5290 

 

CONT-IMP 1933.34 
 
 



 
5291 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1934 
 
 

Estremi cronologici  
1934 
 
 Numero unità  

10757 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.01 
 
Numero unità  

10758 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.02 
 
Numero unità  

10759 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5292 

 

1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.03 
 
Numero unità  

10760 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.04 
 
Numero unità  

10761 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.05 
 
Numero unità  

10762 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.06 
 



 
5293 

 

Numero unità  

10763 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.07 
 
Numero unità  

10764 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.08 
 
Numero unità  

10765 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.09 
 
Numero unità  

10766 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia "Roasco Inferiore" 
 



 
5294 

 

Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.10 
 
Numero unità  

10767 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia "Isolaccia Fraele-Viola" 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.11 
 
Numero unità  

10768 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.12 
 
Numero unità  

10769 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia Linea 15000 Volt dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.13 



 
5295 

 

 
Numero unità  

10770 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia Linea 15000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.14 
 
Numero unità  

10771 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia Ricevitrice Nord-Precotto 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.15 
 
Numero unità  

10772 
 
Titolo  

8h - Conto esercizio. Spese di produzione energia Ricevitrice Sud Morivione e Linea Nord-Sud 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.16 
 
Numero unità  

10773 
 
Titolo  

8i - Conto esercizio. Spese di produzione energia Ricevitrice di piazzale Trento 



 
5296 

 

 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.17 
 
Numero unità  

10774 
 
Titolo  

8l - Conto esercizio. Spese di produzione energia Centrale termica di piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.18 
 
Numero unità  

10775 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia  
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.19 
 
Numero unità  

10776 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  



 
5297 

 

CONT-IMP 1934.20 
 
Numero unità  

10777 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tramviario 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.21 
 
Numero unità  

10778 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia interno uffici 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.22 
 
Numero unità  

10779 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.23 
 
Numero unità  

10780 
 
Titolo  

14 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici 



 
5298 

 

 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.24 
 
Numero unità  

10781 
 
Titolo  

14a - Impianti industriali. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.25 
 
Numero unità  

10782 
 
Titolo  

14b - Impianti industriali. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.26 
 
Numero unità  

10783 
 
Titolo  

14c - Impianti industriali. Impianto Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  



 
5299 

 

CONT-IMP 1934.27 
 
Numero unità  

10784 
 
Titolo  

14d - Impianti industriali. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.28 
 
Numero unità  

10785 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.29 
 
Numero unità  

10786 
 
Titolo  

16 - Magazzini 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.30 
 
Numero unità  

10787 
 
Titolo  

16a - Magazzini. Impianti 



 
5300 

 

 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.31 
 
Numero unità  

10788 
 
Titolo  

17 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.32 
 
Numero unità  

10789 
 
Titolo  

18 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.33 
 
Numero unità  

10790 
 
Titolo  

19 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  



 
5301 

 

CONT-IMP 1934.34 
 
Numero unità  

10791 
 
Titolo  

20 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.35 
 
Numero unità  

10792 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.2.22 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1934.36 
 
 



 
5302 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1935 
 
 

Estremi cronologici  
1935 
 
 Numero unità  

10793 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.01 
 
Numero unità  

10794 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Vendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.02 
 
Numero unità  

10795 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5303 

 

1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.03 
 
Numero unità  

10796 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.04 
 
Numero unità  

10797 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.05 
 
Numero unità  

10798 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.06 
 



 
5304 

 

Numero unità  

10799 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.07 
 
Numero unità  

10800 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "G. Ponzio" a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.08 
 
Numero unità  

10801 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "Boscaccia Nuova" 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.09 
 
Numero unità  

10802 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "Roasco Inferiore" 
 



 
5305 

 

Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.10 
 
Numero unità  

10803 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. "Isolaccia Fraele-Viola" 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.11 
 
Numero unità  

10804 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto. 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.12 
 
Numero unità  

10805 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150000 Volt dalla Valle Camonica 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.13 



 
5306 

 

 
Numero unità  

10806 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.14 
 
Numero unità  

10807 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.15 
 
Numero unità  

10808 
 
Titolo  

8h - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Movirione 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.16 
 
Numero unità  

10809 
 
Titolo  

8i - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale termica di Piazzale Trento 



 
5307 

 

 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.17 
 
Numero unità  

10810 
 
Titolo  

8l - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.18 
 
Numero unità  

10811 
 
Titolo  

8m - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Officina generale manutenzioni e 
riparazioni Piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.19 
 
Numero unità  

10812 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 



 
5308 

 

Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.20 
 
Numero unità  

10813 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.21 
 
Numero unità  

10814 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.22 
 
Numero unità  

10815 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno uffici 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.23 
 
Numero unità  

10816 
 
Titolo  



 
5309 

 

13 - Conto esercizio. vendita energia e rilievo consumi.  
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.24 
 
Numero unità  

10817 
 
Titolo  

14 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.25 
 
Numero unità  

10818 
 
Titolo  

14a - Impianti industriali. Impianto di Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.26 
 
Numero unità  

10819 
 
Titolo  

14b - Impianti industriali. Impianto di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 



 
5310 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.27 
 
Numero unità  

10820 
 
Titolo  

14c - Impianti industriali. Impianto di Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.28 
 
Numero unità  

10821 
 
Titolo  

14d - Impianti industriali. Impianto di Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.29 
 
Numero unità  

10822 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti di Milano 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.30 
 
Numero unità  

10823 
 



 
5311 

 

Titolo  

16 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.31 
 
Numero unità  

10824 
 
Titolo  

16a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.32 
 
Numero unità  

10825 
 
Titolo  

17. Utenti 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.33 
 
Numero unità  

10826 
 
Titolo  

18. Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  



 
5312 

 

1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.34 
 
Numero unità  

10827 
 
Titolo  

19 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.35 
 
Numero unità  

10828 
 
Titolo  

20 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.36 
 
Numero unità  

10829 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.2.23 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1935.37 
 
 



 
5313 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1936 
 
 

Estremi cronologici  
1936 
 
 Numero unità  

10830 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.01 
 
Numero unità  

10831 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.02 
 
Numero unità  

10832 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5314 

 

1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.03 
 
Numero unità  

10833 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.04 
 
Numero unità  

10834 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.05 
 
Numero unità  

10835 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.06 
 



 
5315 

 

Numero unità  

10836 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.07 
 
Numero unità  

10837 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.08 
 
Numero unità  

10838 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.09 
 
Numero unità  

10839 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5316 

 

Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.10 
 
Numero unità  

10840 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele-Viola (Isolaccia) 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.11 
 
Numero unità  

10841 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.12 
 
Numero unità  

10842 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.13 



 
5317 

 

 
Numero unità  

10843 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.14 
 
Numero unità  

10844 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.15 
 
Numero unità  

10845 
 
Titolo  

8h - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.16 
 
Numero unità  

10846 
 
Titolo  

8i - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 



 
5318 

 

 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.17 
 
Numero unità  

10847 
 
Titolo  

8l - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale termica di piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.18 
 
Numero unità  

10848 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina generale manutenzioni e riparazioni in piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.19 
 
Numero unità  

10849 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  



 
5319 

 

CONT-IMP 1936.20 
 
Numero unità  

10850 
 
Titolo  

11- Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.21 
 
Numero unità  

10851 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.22 
 
Numero unità  

10852 
 
Titolo  

13. Conto esercizio. Spese di distribuzione energia interno edifici.  
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.23 
 
Numero unità  

10853 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. vendita energia e rilievo consumi 



 
5320 

 

 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.24 
 
Numero unità  

10854 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.25 
 
Numero unità  

10855 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.26 
 
Numero unità  

10856 
 
Titolo  

15b - Impianti industriali. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  



 
5321 

 

CONT-IMP 1936.27 
 
Numero unità  

10857 
 
Titolo  

15c - Impianti industriali. Impianto Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.28 
 
Numero unità  

10858 
 
Titolo  

15d - Impianti industriali. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.29 
 
Numero unità  

10859 
 
Titolo  

16 - Impianti industriali. Impianti a Milano 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.30 
 
Numero unità  

10860 
 
Titolo  

17 - Magazzini. esercizio 



 
5322 

 

 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.31 
 
Numero unità  

10861 
 
Titolo  

17a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.32 
 
Numero unità  

10862 
 
Titolo  

18 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.33 
 
Numero unità  

10863 
 
Titolo  

19. Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  



 
5323 

 

CONT-IMP 1936.34 
 
Numero unità  

10864 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.35 
 
Numero unità  

10865 
 
Titolo  

21 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.36 
 
Numero unità  

10866 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.2.24 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1936.37 
 
 



 
5324 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1937 
 
 

Estremi cronologici  
1937 
 
 Numero unità  

10867 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.01 
 
Numero unità  

10868 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.02 
 
Numero unità  

10869 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5325 

 

1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.03 
 
Numero unità  

10870 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.04 
 
Numero unità  

10871 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.05 
 
Numero unità  

10872 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.06 
 



 
5326 

 

Numero unità  

10873 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.07 
 
Numero unità  

10874 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.08 
 
Numero unità  

10875 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.09 
 
Numero unità  

10876 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5327 

 

Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.10 
 
Numero unità  

10877 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele Viola (Isolaccia) 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.11 
 
Numero unità  

10878 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.12 
 
Numero unità  

10879 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.13 



 
5328 

 

 
Numero unità  

10880 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt della Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.14 
 
Numero unità  

10881 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.15 
 
Numero unità  

10882 
 
Titolo  

8h- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.16 
 
Numero unità  

10883 
 
Titolo  

8i- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 



 
5329 

 

 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.17 
 
Numero unità  

10884 
 
Titolo  

8l- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.18 
 
Numero unità  

10885 
 
Titolo  

8.m - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale termica piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.19 
 
Numero unità  

10886 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina Elettromeccanica Centrale piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  



 
5330 

 

CONT-IMP 1937.20 
 
Numero unità  

10887 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.21 
 
Numero unità  

10888 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.22 
 
Numero unità  

10889 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.23 
 
Numero unità  

10890 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 



 
5331 

 

 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.24 
 
Numero unità  

10891 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.25 
 
Numero unità  

10892 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.26 
 
Numero unità  

10893 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianto Roasco inferiore 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  



 
5332 

 

CONT-IMP 1937.27 
 
Numero unità  

10894 
 
Titolo  

14b - Impianti industriali. Impianto di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.28 
 
Numero unità  

10895 
 
Titolo  

14c - Impianti industriali. Impianto di Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.29 
 
Numero unità  

10896 
 
Titolo  

14d - Impianti industriali. Impianto di Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.30 
 
Numero unità  

10897 
 
Titolo  

16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 



 
5333 

 

 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.31 
 
Numero unità  

10898 
 
Titolo  

17 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.32 
 
Numero unità  

10899 
 
Titolo  

17a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.33 
 
Numero unità  

10900 
 
Titolo  

18. Utenti 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  



 
5334 

 

CONT-IMP 1937.34 
 
Numero unità  

10901 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.35 
 
Numero unità  

10902 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.36 
 
Numero unità  

10903 
 
Titolo  

21 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.37 
 
Numero unità  

10904 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 



 
5335 

 

 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.38 
 
Numero unità  

10905 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.2.25 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1937.39 
 
 



 
5336 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1938 
 
 

Estremi cronologici  
1938 
 
 Numero unità  

10906 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.01 
 
Numero unità  

10907 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.02 
 
Numero unità  

10908 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5337 

 

1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.03 
 
Numero unità  

10909 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.04 
 
Numero unità  

10910 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.05 
 
Numero unità  

10911 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.06 
 



 
5338 

 

Numero unità  

10912 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.07 
 
Numero unità  

10913 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.08 
 
Numero unità  

10914 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.09 
 
Numero unità  

10915 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5339 

 

Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.10 
 
Numero unità  

10916 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Isolaccia (Fraele-Viola) 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.11 
 
Numero unità  

10917 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.12 
 
Numero unità  

10918 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.13 



 
5340 

 

 
Numero unità  

10919 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt della Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.14 
 
Numero unità  

10920 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.15 
 
Numero unità  

10921 
 
Titolo  

8h- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.16 
 
Numero unità  

10922 
 
Titolo  

8i- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 



 
5341 

 

 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.17 
 
Numero unità  

10923 
 
Titolo  

8l- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.18 
 
Numero unità  

10924 
 
Titolo  

8m - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Centrale termica in piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.19 
 
Numero unità  

10925 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina Elettromeccanica Centrale piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  



 
5342 

 

CONT-IMP 1938.20 
 
Numero unità  

10926 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.21 
 
Numero unità  

10927 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.22 
 
Numero unità  

10928 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.23 
 
Numero unità  

10929 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 



 
5343 

 

 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.24 
 
Numero unità  

10930 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.25 
 
Numero unità  

10931 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.26 
 
Numero unità  

10932 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  



 
5344 

 

CONT-IMP 1938.27 
 
Numero unità  

10933 
 
Titolo  

15b - Impianti industriali. Impianto Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.28 
 
Numero unità  

10934 
 
Titolo  

15c - Impianti industriali. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.29 
 
Numero unità  

10935 
 
Titolo  

15d - Impianti industriali. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.30 
 
Numero unità  

10936 
 
Titolo  

15e - Impianti industriali. Impianto Sernio-Stazzona 



 
5345 

 

 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.31 
 
Numero unità  

10937 
 
Titolo  

15f - Impianti industriali. Impianto Roasco Superiore.  
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.32 
 
Numero unità  

10938 
 
Titolo  

15g - Impianti industriali. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.33 
 
Numero unità  

10939 
 
Titolo  

16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  



 
5346 

 

CONT-IMP 1938.34 
 
Numero unità  

10940 
 
Titolo  

16a -  Impianti industriali. Impianti in Milano. Ricevitrice Nord (Precotto) e collegamenti a 60 
KV 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.35 
 
Numero unità  

10941 
 
Titolo  

16b -  Impianti industriali. Impianti in Milano. Ricevitrice Sud (Morivione) 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.36 
 
Numero unità  

10942 
 
Titolo  

16c -  Impianti industriali. Impianti in Milano. Officine di piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.37 
 
Numero unità  

10943 
 
Titolo  



 
5347 

 

16d -  Impianti industriali. Impianti in Milano. Officine in via Caracciolo 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.38 
 
Numero unità  

10944 
 
Titolo  

16e -  Impianti industriali. Impianti in Milano. Officine di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.39 
 
Numero unità  

10945 
 
Titolo  

16f -  Impianti industriali. Impianti in Milano. Officina in via B. Marcello 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.40 
 
Numero unità  

10946 
 
Titolo  

17 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 



 
5348 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.41 
 
Numero unità  

10947 
 
Titolo  

17a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.42 
 
Numero unità  

10948 
 
Titolo  

18. Utenti 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.43 
 
Numero unità  

10949 
 
Titolo  

19. Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.44 
 
Numero unità  

10950 
 



 
5349 

 

Titolo  

20 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.45 
 
Numero unità  

10951 
 
Titolo  

21 - Conti correnti e movimento effetti 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.46 
 
Numero unità  

10952 
 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.2.26 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1938.47 
 
 



 
5350 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1939 
 
 

Estremi cronologici  
1939 
 
 Numero unità  

10953 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1939 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.01 
 
Numero unità  

10954 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.02 
 
Numero unità  

10955 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5351 

 

1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.03 
 
Numero unità  

10956 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.04 
 
Numero unità  

10957 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.05 
 
Numero unità  

10958 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.06 
 



 
5352 

 

Numero unità  

10959 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione. Imposte. Tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.07 
 
Numero unità  

10960 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.08 
 
Numero unità  

10961 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.09 
 
Numero unità  

10962 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5353 

 

Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.10 
 
Numero unità  

10963 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele Viola (Isolaccia) 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.11 
 
Numero unità  

10964 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.12 
 
Numero unità  

10965 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.13 



 
5354 

 

 
Numero unità  

10966 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt della Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.14 
 
Numero unità  

10967 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.15 
 
Numero unità  

10968 
 
Titolo  

8h- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.16 
 
Numero unità  

10969 
 
Titolo  

8i- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 



 
5355 

 

 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.17 
 
Numero unità  

10970 
 
Titolo  

8l- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.18 
 
Numero unità  

10971 
 
Titolo  

8m - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.19 
 
Numero unità  

10972 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina Elettromeccanica Centrale piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  



 
5356 

 

CONT-IMP 1939.20 
 
Numero unità  

10973 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.21 
 
Numero unità  

10974 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.22 
 
Numero unità  

10975 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.23 
 
Numero unità  

10976 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 



 
5357 

 

 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.24 
 
Numero unità  

10977 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.25 
 
Numero unità  

10978 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.26 
 
Numero unità  

10979 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Impianto di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  



 
5358 

 

CONT-IMP 1939.27 
 
Numero unità  

10980 
 
Titolo  

15b - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Impianto di Sernio-
Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.28 
 
Numero unità  

10981 
 
Titolo  

15c - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Linee elettriche per servizi 
locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.29 
 
Numero unità  

10982 
 
Titolo  

15d - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasformazione. Impianto S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.30 
 
Numero unità  

10983 
 



 
5359 

 

Titolo  

16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.31 
 
Numero unità  

10984 
 
Titolo  

17 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.32 
 
Numero unità  

10985 
 
Titolo  

17a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.33 
 
Numero unità  

10986 
 
Titolo  

18 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  



 
5360 

 

1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.34 
 
Numero unità  

10987 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.35 
 
Numero unità  

10988 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.36 
 
Numero unità  

10989 
 
Titolo  

21 - Conti correnti e movimento effetti 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.37 
 
Numero unità  

10990 



 
5361 

 

 
Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.38 
 
Numero unità  

10991 
 
Titolo  

s.n. - Bilanci di verificazione 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.2.27 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1939.39 
 
 



 
5362 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1940 
 
 

Estremi cronologici  
1940 
 
 Numero unità  

10992 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.01 
 
Numero unità  

10993 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.02 
 
Numero unità  

10994 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  



 
5363 

 

1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.03 
 
Numero unità  

10995 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.04 
 
Numero unità  

10996 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.05 
 
Numero unità  

10997 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.06 
 



 
5364 

 

Numero unità  

10998 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione. Imposte. Tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.07 
 
Numero unità  

10999 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.08 
 
Numero unità  

11000 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.09 
 
Numero unità  

11001 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5365 

 

Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.10 
 
Numero unità  

11002 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele Viola (Isolaccia) 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.11 
 
Numero unità  

11003 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.12 
 
Numero unità  

11004 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.13 



 
5366 

 

 
Numero unità  

11005 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt della Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.14 
 
Numero unità  

11006 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.15 
 
Numero unità  

11007 
 
Titolo  

8h- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.16 
 
Numero unità  

11008 
 
Titolo  

8i- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 



 
5367 

 

 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.17 
 
Numero unità  

11009 
 
Titolo  

8l- Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.18 
 
Numero unità  

11010 
 
Titolo  

8m - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.19 
 
Numero unità  

11011 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina Elettromeccanica Centrale piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  



 
5368 

 

CONT-IMP 1940.20 
 
Numero unità  

11012 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.21 
 
Numero unità  

11013 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.22 
 
Numero unità  

11014 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.23 
 
Numero unità  

11015 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 



 
5369 

 

 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.24 
 
Numero unità  

11016 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.25 
 
Numero unità  

11017 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione.  
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.26 
 
Numero unità  

11018 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  



 
5370 

 

CONT-IMP 1940.27 
 
Numero unità  

11019 
 
Titolo  

15b - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.28 
 
Numero unità  

11020 
 
Titolo  

15c - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche per servizi 
locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.29 
 
Numero unità  

11021 
 
Titolo  

15d - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.30 
 
Numero unità  

11022 
 
Titolo  



 
5371 

 

16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.31 
 
Numero unità  

11023 
 
Titolo  

17 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.32 
 
Numero unità  

11024 
 
Titolo  

17a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.33 
 
Numero unità  

11025 
 
Titolo  

18 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 



 
5372 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.34 
 
Numero unità  

11026 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.35 
 
Numero unità  

11027 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.36 
 
Numero unità  

11028 
 
Titolo  

21 - Conti correnti e movimento effetti 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.37 
 
Numero unità  

11029 
 



 
5373 

 

Titolo  

s.n. - Svolgimenti vari 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.2.28 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1940.38 
 
 



 
5374 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1941 
 
 

Estremi cronologici  
1941 
 
 Numero unità  

11030 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.01 
 
Numero unità  

11031 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.02 
 
Numero unità  

11032 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5375 

 

1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.03 
 
Numero unità  

11033 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.04 
 
Numero unità  

11034 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.05 
 
Numero unità  

11035 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.06 
 



 
5376 

 

Numero unità  

11036 
 
Titolo  

s.n. [7?] - [Conto esercizio]. Spese generali. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.07 
 
Numero unità  

11037 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.08 
 
Numero unità  

11038 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.09 
 
Numero unità  

11039 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5377 

 

Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.10 
 
Numero unità  

11040 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele-Viola (Isolaccia) 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.11 
 
Numero unità  

11041 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.12 
 
Numero unità  

11042 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.13 



 
5378 

 

 
Numero unità  

11043 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.14 
 
Numero unità  

11044 
 
Titolo  

8h - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.15 
 
Numero unità  

11045 
 
Titolo  

8i - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.16 
 
Numero unità  

11046 
 
Titolo  

8l - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 



 
5379 

 

 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.17 
 
Numero unità  

11047 
 
Titolo  

8m - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Spese per energia d'integrazione 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.18 
 
Numero unità  

11048 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica. Centrale in piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.19 
 
Numero unità  

11049 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  



 
5380 

 

CONT-IMP 1941.20 
 
Numero unità  

11050 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.21 
 
Numero unità  

11051 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.22 
 
Numero unità  

11052 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia. Interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.23 
 
Numero unità  

11053 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 



 
5381 

 

 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.24 
 
Numero unità  

11054 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.25 
 
Numero unità  

11055 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.26 
 
Numero unità  

11056 
 
Titolo  

15b - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  



 
5382 

 

CONT-IMP 1941.27 
 
Numero unità  

11057 
 
Titolo  

15c - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche per servizi 
locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.28 
 
Numero unità  

11058 
 
Titolo  

15d - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.29 
 
Numero unità  

11059 
 
Titolo  

16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.30 
 
Numero unità  

11060 
 
Titolo  



 
5383 

 

17 - Magazzini. Esercizio 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.31 
 
Numero unità  

11061 
 
Titolo  

17a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.32 
 
Numero unità  

11062 
 
Titolo  

18 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.33 
 
Numero unità  

11063 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 



 
5384 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.34 
 
Numero unità  

11064 
 
Titolo  

20. Comune di Milano. Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.35 
 
Numero unità  

11065 
 
Titolo  

s.n. - Conti correnti e movimento effetti 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.2.29 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1941.36 
 
 



 
5385 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1942 
 
 

Estremi cronologici  
1942 
 
 Numero unità  

11066 
 
Titolo  

s.n. - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.01 
 
Numero unità  

11067 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.02 
 
Numero unità  

11068 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5386 

 

1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.03 
 
Numero unità  

11069 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.04 
 
Numero unità  

11070 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.05 
 
Numero unità  

11071 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.06 
 



 
5387 

 

Numero unità  

11072 
 
Titolo  

[7] - Conto esercizio. Spese generali, spese di amministrazione, imposte, tasse e varie 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.07 
 
Numero unità  

11073 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.08 
 
Numero unità  

11074 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.09 
 
Numero unità  

11075 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5388 

 

Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.10 
 
Numero unità  

11076 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. impianto Fraele-Viola Isolaccia 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.11 
 
Numero unità  

11077 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.12 
 
Numero unità  

11078 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Gabina <sic> all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.13 



 
5389 

 

 
Numero unità  

11079 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.14 
 
Numero unità  

11080 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.15 
 
Numero unità  

11081 
 
Titolo  

8i - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.16 
 
Numero unità  

11082 
 
Titolo  

8h - Conto esercizio. Spese di produzione energia. cabina di Limito 



 
5390 

 

 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.17 
 
Numero unità  

11083 
 
Titolo  

8l - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.18 
 
Numero unità  

11084 
 
Titolo  

8m - Conto esercizio. Spese per l'energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.19 
 
Numero unità  

11085 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica. Centrale in piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  



 
5391 

 

CONT-IMP 1942.20 
 
Numero unità  

11086 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.21 
 
Numero unità  

11087 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.22 
 
Numero unità  

11088 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.23 
 
Numero unità  

11089 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia interno edifici 



 
5392 

 

 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.24 
 
Numero unità  

11090 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.25 
 
Numero unità  

11091 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.26 
 
Numero unità  

11092 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  



 
5393 

 

CONT-IMP 1942.27 
 
Numero unità  

11093 
 
Titolo  

15b - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.28 
 
Numero unità  

11094 
 
Titolo  

15c - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche per servizi 
locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.29 
 
Numero unità  

11095 
 
Titolo  

15d - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.30 
 
Numero unità  

11096 
 
Titolo  



 
5394 

 

16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.31 
 
Numero unità  

11097 
 
Titolo  

17 - Magazzini. esercizio 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.32 
 
Numero unità  

11098 
 
Titolo  

17a - Magazzini. Impianti 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.33 
 
Numero unità  

11099 
 
Titolo  

18 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 



 
5395 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.34 
 
Numero unità  

11100 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.35 
 
Numero unità  

11101 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano - Conto generale 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.36 
 
Numero unità  

11102 
 
Titolo  

s.n. - Conti correnti e movimento effetti 
 
Estremi cronologici  
1942 
 
Classificazione  
1.4.2.30 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1942.37 
 
 



 
5396 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1943 
 
 

Estremi cronologici  
1943 
 
 Numero unità  

11103 
 
Titolo  

1 - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.01 
 
Numero unità  

11104 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.02 
 
Numero unità  

11105 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5397 

 

1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.03 
 
Numero unità  

11106 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.04 
 
Numero unità  

11107 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.05 
 
Numero unità  

11108 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.06 
 



 
5398 

 

Numero unità  

11109 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte - tasse - varie 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.07 
 
Numero unità  

11110 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Spese di amministrazione. Imposte - tasse - varie. Contributi dell'Azienda 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.08 
 
Numero unità  

11111 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.09 
 
Numero unità  

11112 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 



 
5399 

 

Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.10 
 
Numero unità  

11113 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.11 
 
Numero unità  

11114 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.12 
 
Numero unità  

11115 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.13 



 
5400 

 

 
Numero unità  

11116 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.14 
 
Numero unità  

11117 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.15 
 
Numero unità  

11118 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.16 
 
Numero unità  

11119 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 



 
5401 

 

 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.17 
 
Numero unità  

11120 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele Viola Isolaccia 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.18 
 
Numero unità  

11121 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.19 
 
Numero unità  

11122 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spesa per energia di integrazione.  
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  



 
5402 

 

CONT-IMP 1943.20 
 
Numero unità  

11123 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica. Centrale in piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.21 
 
Numero unità  

11124 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.22 
 
Numero unità  

11125 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.23 
 
Numero unità  

11126 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Servizio tranviario 



 
5403 

 

 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.24 
 
Numero unità  

11127 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia. Interno edifici.  
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.25 
 
Numero unità  

11128 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.26 
 
Numero unità  

11129 
 
Titolo  

27 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  



 
5404 

 

CONT-IMP 1943.27 
 
Numero unità  

11130 
 
Titolo  

28 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Fraele Viola 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.28 
 
Numero unità  

11131 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.29 
 
Numero unità  

11132 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Grosotto Lovero 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.30 
 
Numero unità  

11133 
 
Titolo  

31 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche per servizi 



 
5405 

 

locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.31 
 
Numero unità  

11134 
 
Titolo  

32 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.32 
 
Numero unità  

11135 
 
Titolo  

33 - Impianti idroelettrici. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.33 
 
Numero unità  

11136 
 
Titolo  

34 - Magazzini esercizio 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 



 
5406 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.34 
 
Numero unità  

11137 
 
Titolo  

35 - Magazzini impianti 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.35 
 
Numero unità  

11138 
 
Titolo  

36 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.36 
 
Numero unità  

11139 
 
Titolo  

37 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.37 
 
Numero unità  

11140 
 



 
5407 

 

Titolo  

38 - Conti correnti e movimento effetti 
 
Estremi cronologici  
1943 
 
Classificazione  
1.4.2.31 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1943.38 
 
 



 
5408 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1944 
 
 

Estremi cronologici  
1944 
 
 Numero unità  

11141 
 
Titolo  

s.n. - Giornale Mastro 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.00 
 
Numero unità  

11142 
 
Titolo  

1 - Conto esercizio. Perdite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.01 
 
Numero unità  

11143 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  



 
5409 

 

1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.02 
 
Numero unità  

11144 
 
Titolo  

3-4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.03 
 
Numero unità  

11145 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.04 
 
Numero unità  

11146 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.05 
 



 
5410 

 

Numero unità  

11147 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione, imposte, tasse e varie, contributi dell'azienda  
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.06 
 
Numero unità  

11148 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.07 
 
Numero unità  

11149 
 
Titolo  

8a - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.08 
 
Numero unità  

11150 
 
Titolo  

8b - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 



 
5411 

 

Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.09 
 
Numero unità  

11151 
 
Titolo  

8c - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele - Viola - Isolaccia 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.10 
 
Numero unità  

11152 
 
Titolo  

8d - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.11 
 
Numero unità  

11153 
 
Titolo  

8e - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.12 



 
5412 

 

 
Numero unità  

11154 
 
Titolo  

8f - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.13 
 
Numero unità  

11155 
 
Titolo  

8g - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 Volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.14 
 
Numero unità  

11156 
 
Titolo  

8h - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.15 
 
Numero unità  

11157 
 
Titolo  

8i - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 



 
5413 

 

 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.16 
 
Numero unità  

11158 
 
Titolo  

8l - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.17 
 
Numero unità  

11159 
 
Titolo  

8m - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.18 
 
Numero unità  

11160 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica. Centrale in piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  



 
5414 

 

CONT-IMP 1944.19 
 
Numero unità  

11161 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.20 
 
Numero unità  

11162 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.21 
 
Numero unità  

11163 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.22 
 
Numero unità  

11164 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia. Interno edifici. 



 
5415 

 

 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.23 
 
Numero unità  

11165 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumo 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.24 
 
Numero unità  

11166 
 
Titolo  

15 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione.  
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.25 
 
Numero unità  

11167 
 
Titolo  

15a - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele Viola 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  



 
5416 

 

CONT-IMP 1944.26 
 
Numero unità  

11168 
 
Titolo  

15b - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.27 
 
Numero unità  

11169 
 
Titolo  

15c - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche per servizi 
locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.28 
 
Numero unità  

11170 
 
Titolo  

15d - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Grosotto Lovero 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.29 
 
Numero unità  

11171 
 
Titolo  



 
5417 

 

16 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.30 
 
Numero unità  

11172 
 
Titolo  

17 - Magazzini esercizio 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Contenuto  

(NB: esistono due registri diversi con lo stesso numero 17).  
 

Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.31 
 
Numero unità  

11173 
 
Titolo  

17 - Magazzini impianti 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Contenuto  

(NB: esistono due registri diversi con lo stesso numero 17).  
 

Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.32 
 
Numero unità  

11174 
 
Titolo  

18 - Utenti 



 
5418 

 

 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.33 
 
Numero unità  

11175 
 
Titolo  

19 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.34 
 
Numero unità  

11176 
 
Titolo  

20 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.35 
 
Numero unità  

11177 
 
Titolo  

21 - Conti correnti e movimento effetti 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  



 
5419 

 

CONT-IMP 1944.36 
 
Numero unità  

11178 
 
Titolo  

22 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte - tasse - varie 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
Classificazione  
1.4.2.32 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1944.37 
 
 



 
5420 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1945 
 
 

Estremi cronologici  
1945 
 
 Contenuto  
L'annata in particolare non riporta i numeri originali sulla copertina dei registri, come per gli anni precedenti e a seguire. 
Il numero pertanto è stato attribuito rispetto a una sequenza che in annate attigue viene riportata. Secondo questa 
sequenza mancherebbero i numeri 8, 9, 36, mentre sarebbero doppi i numeri 7 e 29.  
 
Numero unità  

11179 
 
Titolo  

1 - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.01 
 
Numero unità  

11180 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.02 
 
Numero unità  

11181 
 
Titolo  



 
5421 

 

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.03 
 
Numero unità  

11182 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.04 
 
Numero unità  

11183 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.05 
 
Numero unità  

11184 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 



 
5422 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.06 
 
Numero unità  

11185 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.07 
 
Numero unità  

11186 
 
Titolo  

7 [bis] - Conto esercizio. Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Contenuto  

Esistono due registri contrassegnati con il n. 7.  
 

Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.08 
 
Numero unità  

11187 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco inferiore.  
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.09 
 
Numero unità  



 
5423 

 

11188 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.10 
 
Numero unità  

11189 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.11 
 
Numero unità  

11190 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele - Viola Isolaccia 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.12 
 
Numero unità  

11191 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  



 
5424 

 

1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.13 
 
Numero unità  

11192 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.14 
 
Numero unità  

11193 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150 Kv dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.15 
 
Numero unità  

11194 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150 Kv dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.16 
 



 
5425 

 

Numero unità  

11195 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.17 
 
Numero unità  

11196 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.18 
 
Numero unità  

11197 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.19 
 
Numero unità  

11198 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 



 
5426 

 

Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.20 
 
Numero unità  

11199 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.21 
 
Numero unità  

11200 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica Centrale in piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.22 
 
Numero unità  

11201 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.23 



 
5427 

 

 
Numero unità  

11202 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.24 
 
Numero unità  

11203 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia. Interni edifici 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.25 
 
Numero unità  

11204 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumo 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.26 
 
Numero unità  

11205 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione.  



 
5428 

 

 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.27 
 
Numero unità  

11206 
 
Titolo  

29 [bis] - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione.  
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Contenuto  

Esistono due registri contrassegnati con il n. 29. 
 

Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.28 
 
Numero unità  

11207 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.29 
 
Numero unità  

11208 
 
Titolo  

31 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  



 
5429 

 

1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.30 
 
Numero unità  

11209 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.31 
 
Numero unità  

11210 
 
Titolo  

37 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.32 
 
Numero unità  

11211 
 
Titolo  

38 - Magazzini esercizio 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.33 
 
Numero unità  

11212 



 
5430 

 

 
Titolo  

39 - Magazzini impianti 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.34 
 
Numero unità  

11213 
 
Titolo  

40 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.35 
 
Numero unità  

11214 
 
Titolo  

41 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.36 
 
Numero unità  

11215 
 
Titolo  

42 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1945 



 
5431 

 

 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.37 
 
Numero unità  

11216 
 
Titolo  

43 - Conti correnti. Movimenti effetti 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.2.33 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1945.38 
 
 



 
5432 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1946 
 
 

Estremi cronologici  
1946 
 
 Contenuto  
L'annata in particolare non riporta i numeri originali sulla copertina dei registri, come per gli anni precedenti e a seguire. 
Il numero pertanto è stato attribuito rispetto a una sequenza che in annate attigue viene riportata. Secondo questa 
sequenza mancherebbero i numeri  8, 12, 14, 17, 32 mentre sarebbero doppi i numeri 7, 18, 22. In generale però si può 
affermare che la serie sembri piuttosto completa e che la questione della numerazione, ancor più non riportata, sia solo un 
problema formale.   
 
Numero unità  

11217 
 
Titolo  

1 - [Giornale] Mastro  
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.01 
 
Numero unità  

11218 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.02 
 
Numero unità  

11219 



 
5433 

 

 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali  
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.03 
 
Numero unità  

11220 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.04 
 
Numero unità  

11221 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.05 
 
Numero unità  

11222 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1946 



 
5434 

 

 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.06 
 
Numero unità  

11223 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.07 
 
Numero unità  

11224 
 
Titolo  

7 [bis] - Conto esercizio. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.08 
 
Numero unità  

11225 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.09 
 
Numero unità  



 
5435 

 

11226 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.10 
 
Numero unità  

11227 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.11 
 
Numero unità  

11228 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Sernio Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.12 
 
Numero unità  

11229 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  



 
5436 

 

1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.13 
 
Numero unità  

11230 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 volt dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.14 
 
Numero unità  

11231 
 
Titolo  

18 <sic> - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Contenuto  

Registro riportante in copertina il numero, a differenza degli altri dell'intera annata 1946. 
 

Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.15 
 
Numero unità  

11232 
 
Titolo  

18 [bis] - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 



 
5437 

 

Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.16 
 
Numero unità  

11233 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.17 
 
Numero unità  

11234 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.18 
 
Numero unità  

11235 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica Centrale piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.19 
 
Numero unità  

11236 
 
Titolo  



 
5438 

 

22 <sic> - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Contenuto  

Registro riportante in copertina il numero, a differenza degli altri dell'intera annata 1946. 
 

Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.20 
 
Numero unità  

11237 
 
Titolo  

22 [bis] - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.21 
 
Numero unità  

11238 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.22 
 
Numero unità  

11239 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1946 



 
5439 

 

 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.23 
 
Numero unità  

11240 
 
Titolo  

24 [bis] - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.24 
 
Numero unità  

11241 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.25 
 
Numero unità  

11242 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.26 
 
Numero unità  



 
5440 

 

11243 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.27 
 
Numero unità  

11244 
 
Titolo  

28 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.28 
 
Numero unità  

11245 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.29 
 
Numero unità  

11246 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  



 
5441 

 

1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.30 
 
Numero unità  

11247 
 
Titolo  

31- Impianti industriali. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.31 
 
Numero unità  

11248 
 
Titolo  

33 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.32 
 
Numero unità  

11249 
 
Titolo  

34 - Conto esercizio. Magazzini impianti 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.33 
 



 
5442 

 

Numero unità  

11250 
 
Titolo  

35 - Conto esercizio - Magazzini esercizio 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.34 
 
Numero unità  

11251 
 
Titolo  

36 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.35 
 
Numero unità  

11252 
 
Titolo  

37 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.36 
 
Numero unità  

11253 
 
Titolo  

38 - Comune di Milano 
 



 
5443 

 

Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.37 
 
Numero unità  

11254 
 
Titolo  

39 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
Classificazione  
1.4.2.34 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1946.38 
 
 



 
5444 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1947 
 
 

Estremi cronologici  
1947 
 
 Contenuto  
L'annata in particolare non riporta i numeri originali sulla copertina dei registri, come per gli anni precedenti e a seguire. 
Il numero pertanto è stato attribuito rispetto a una sequenza che in annate attigue viene riportata. Secondo questa 
sequenza mancherebbero i numeri  8, 9, 10, 33, 34, 36 mentre sarebbero doppio il numero 7. In generale però si può 
affermare che la serie sembri piuttosto completa e che la questione della numerazione, ancor più non riportata, sia solo un 
problema formale.   
 
Numero unità  

11255 
 
Titolo  

1 - Giornale Mastro  
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.01 
 
Numero unità  

11256 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.02 
 
Numero unità  

11257 



 
5445 

 

 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.03 
 
Numero unità  

11258 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.04 
 
Numero unità  

11259 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.05 
 
Numero unità  

11260 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1947 



 
5446 

 

 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.06 
 
Numero unità  

11261 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.07 
 
Numero unità  

11262 
 
Titolo  

7 [bis] - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie. Contributi dell'azienda 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.08 
 
Numero unità  

11263 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco - Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.09 
 
Numero unità  



 
5447 

 

11264 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. [Spese di produzione energia.] Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.10 
 
Numero unità  

11265 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.11 
 
Numero unità  

11266 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Fraele-Viola-Isolaccia 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.12 
 
Numero unità  

11267 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  



 
5448 

 

1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.13 
 
Numero unità  

11268 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.14 
 
Numero unità  

11269 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 250 Kv dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.15 
 
Numero unità  

11270 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 250 Kv dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.16 
 



 
5449 

 

Numero unità  

11271 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.17 
 
Numero unità  

11272 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.18 
 
Numero unità  

11273 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.19 
 
Numero unità  

11274 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di distribuzione trasformazione energia.  
 



 
5450 

 

Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.20 
 
Numero unità  

11275 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per energia d'integrazione 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.21 
 
Numero unità  

11276 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica Centrale in piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.22 
 
Numero unità  

11277 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.23 



 
5451 

 

 
Numero unità  

11278 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.24 
 
Numero unità  

11279 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia. Interni edifici 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.25 
 
Numero unità  

11280 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumo 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.26 
 
Numero unità  

11281 
 
Titolo  

29 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 



 
5452 

 

 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.27 
 
Numero unità  

11282 
 
Titolo  

30 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.28 
 
Numero unità  

11283 
 
Titolo  

31 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.29 
 
Numero unità  

11284 
 
Titolo  

32 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici di trasmissione. Impianto Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  



 
5453 

 

CONT-IMP 1947.30 
 
Numero unità  

11285 
 
Titolo  

35 - Impianti idustriali. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.31 
 
Numero unità  

11286 
 
Titolo  

37 - Impianti idustriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.32 
 
Numero unità  

11287 
 
Titolo  

38 - Magazzini esercizio 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.33 
 
Numero unità  

11288 
 
Titolo  

39 - Magazzini impianti 



 
5454 

 

 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.34 
 
Numero unità  

11289 
 
Titolo  

40 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.35 
 
Numero unità  

11290 
 
Titolo  

41 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.36 
 
Numero unità  

11291 
 
Titolo  

42 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  



 
5455 

 

CONT-IMP 1947.37 
 
Numero unità  

11292 
 
Titolo  

43 - Conti correnti. Movimenti effetti 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.2.35 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1947.38 
 
 



 
5456 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1948 
 
 

Estremi cronologici  
1948 
 
 Contenuto  
L'annata in particolare non riporta i numeri originali sulla copertina dei registri, come per gli anni precedenti e a seguire. 
Il numero pertanto è stato attribuito rispetto a una sequenza che in annate attigue viene riportata. Secondo questa 
sequenza mancherebbero i numeri  8, 9, 33, 34, 36 mentre sarebbero doppio il numero 7. In generale però si può 
affermare che la serie sembri piuttosto completa e che la questione della numerazione, ancor più non riportata, sia solo un 
problema formale.   
 
Numero unità  

11293 
 
Titolo  

1 - Giornale Mastro  
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.01 
 
Numero unità  

11294 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.02 
 
Numero unità  

11295 



 
5457 

 

 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.03 
 
Numero unità  

11296 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.04 
 
Numero unità  

11297 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.05 
 
Numero unità  

11298 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1948 



 
5458 

 

 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.06 
 
Numero unità  

11299 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.07 
 
Numero unità  

11300 
 
Titolo  

7 [bis] - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie. Contributi dell'azienda 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.08 
 
Numero unità  

11301 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.09 
 
Numero unità  



 
5459 

 

11302 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco - Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.10 
 
Numero unità  

11303 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. [Spese di produzione energia.] Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.11 
 
Numero unità  

11304 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.12 
 
Numero unità  

11305 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Fraele-Viola-Isolaccia 
 
Estremi cronologici  



 
5460 

 

1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.13 
 
Numero unità  

11306 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.14 
 
Numero unità  

11307 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.15 
 
Numero unità  

11308 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 250 Kv dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.16 
 



 
5461 

 

Numero unità  

11309 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 250 Kv dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.17 
 
Numero unità  

11310 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.18 
 
Numero unità  

11311 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.19 
 
Numero unità  

11312 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 



 
5462 

 

Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.20 
 
Numero unità  

11313 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di distribuzione trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.21 
 
Numero unità  

11314 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per energia d'integrazione 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.22 
 
Numero unità  

11315 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica Centrale in piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.23 



 
5463 

 

 
Numero unità  

11316 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.24 
 
Numero unità  

11317 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.25 
 
Numero unità  

11318 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia. Interni edifici 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.26 
 
Numero unità  

11319 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumo 



 
5464 

 

 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.27 
 
Numero unità  

11320 
 
Titolo  

29 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.28 
 
Numero unità  

11321 
 
Titolo  

30 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.29 
 
Numero unità  

11322 
 
Titolo  

31 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  



 
5465 

 

CONT-IMP 1948.30 
 
Numero unità  

11323 
 
Titolo  

32 - Impianti idustriali. Impianti idroelettrici di trasmissione. Impianto Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.31 
 
Numero unità  

11324 
 
Titolo  

35 - Impianti idustriali. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.32 
 
Numero unità  

11325 
 
Titolo  

37 - Impianti idustriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.33 
 
Numero unità  

11326 
 
Titolo  

38 - Magazzini esercizio 



 
5466 

 

 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.34 
 
Numero unità  

11327 
 
Titolo  

39 - Magazzini impianti 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.35 
 
Numero unità  

11328 
 
Titolo  

40 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.36 
 
Numero unità  

11329 
 
Titolo  

41 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  



 
5467 

 

CONT-IMP 1948.37 
 
Numero unità  

11330 
 
Titolo  

42 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.38 
 
Numero unità  

11331 
 
Titolo  

43 - Conti correnti. Movimenti effetti 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.2.36 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1948.39 
 
 



 
5468 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1949 
 
 

Estremi cronologici  
1949 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta completa.  
 
Numero unità  

11332 
 
Titolo  

1 - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.01 
 
Numero unità  

11333 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.02 
 
Numero unità  

11334 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 



 
5469 

 

 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.03 
 
Numero unità  

11335 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.04 
 
Numero unità  

11336 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Proventi patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.05 
 
Numero unità  

11337 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  



 
5470 

 

CONT-IMP 1949.06 
 
Numero unità  

11338 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.07 
 
Numero unità  

11339 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni per derivazioni d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.08 
 
Numero unità  

11340 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.09 
 
Numero unità  

11341 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 



 
5471 

 

 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.10 
 
Numero unità  

11342 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.11 
 
Numero unità  

11343 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Fraele-Viola-Isolaccia 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.12 
 
Numero unità  

11344 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  



 
5472 

 

CONT-IMP 1949.13 
 
Numero unità  

11345 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.14 
 
Numero unità  

11346 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.15 
 
Numero unità  

11347 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 150 Kv della Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.16 
 
Numero unità  

11348 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 150 Kv dalla <sic> Valtellina  



 
5473 

 

 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.17 
 
Numero unità  

11349 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.18 
 
Numero unità  

11350 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord Precotto 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.19 
 
Numero unità  

11351 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  



 
5474 

 

CONT-IMP 1949.20 
 
Numero unità  

11352 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.21 
 
Numero unità  

11353 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese per l'Officina riparazioni piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.22 
 
Numero unità  

11354 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.23 
 
Numero unità  

11355 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Spese per l'illuminazione pubblica 



 
5475 

 

 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.24 
 
Numero unità  

11356 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.25 
 
Numero unità  

11357 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.26 
 
Numero unità  

11358 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  



 
5476 

 

CONT-IMP 1949.27 
 
Numero unità  

11359 
 
Titolo  

28 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.28 
 
Numero unità  

11360 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.29 
 
Numero unità  

11361 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.30 
 
Numero unità  

11362 
 
Titolo  

31- Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Grosotto-Lovero 



 
5477 

 

 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.31 
 
Numero unità  

11363 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Bacino di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.32 
 
Numero unità  

11364 
 
Titolo  

33 - Impianti industriali. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.33 
 
Numero unità  

11365 
 
Titolo  

34 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  



 
5478 

 

CONT-IMP 1949.34 
 
Numero unità  

11366 
 
Titolo  

35 - Magazzini esercizio 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.35 
 
Numero unità  

11367 
 
Titolo  

36 - Magazzini impianti 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.36 
 
Numero unità  

11368 
 
Titolo  

37 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.37 
 
Numero unità  

11369 
 
Titolo  

38 - Debitori e creditori diversi 



 
5479 

 

 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.38 
 
Numero unità  

11370 
 
Titolo  

39 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.39 
 
Numero unità  

11371 
 
Titolo  

40 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1949.40 
 
Numero unità  

11372 
 
Titolo  

41 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.2.37 
 
Segnatura definitiva  



 
5480 

 

CONT-IMP 1949.41 
 
 



 
5481 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1950 
 
 

Estremi cronologici  
1950 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta completa.  
 
Numero unità  

11373 
 
Titolo  

1 - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.01 
 
Numero unità  

11374 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.02 
 
Numero unità  

11375 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 



 
5482 

 

 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.03 
 
Numero unità  

11376 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.04 
 
Numero unità  

11377 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.05 
 
Numero unità  

11378 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  



 
5483 

 

CONT-IMP 1950.06 
 
Numero unità  

11379 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.07 
 
Numero unità  

11380 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni per derivazioni d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.08 
 
Numero unità  

11381 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.09 
 
Numero unità  

11382 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 



 
5484 

 

 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.10 
 
Numero unità  

11383 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.11 
 
Numero unità  

11384 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.12 
 
Numero unità  

11385 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  



 
5485 

 

CONT-IMP 1950.13 
 
Numero unità  

11386 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Grosotto-Lovero 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.14 
 
Numero unità  

11387 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.15 
 
Numero unità  

11388 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.16 
 
Numero unità  

11389 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 V dalla Valcamonica 



 
5486 

 

 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.17 
 
Numero unità  

11390 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150.000 V dalla Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.18 
 
Numero unità  

11391 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.19 
 
Numero unità  

11392 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Nord-Precotto <sic> 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  



 
5487 

 

CONT-IMP 1950.20 
 
Numero unità  

11393 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud Morivione 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.21 
 
Numero unità  

11394 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.22 
 
Numero unità  

11395 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica Centrale piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.23 
 
Numero unità  

11396 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Spese di distribuzione trasformazione energia 



 
5488 

 

 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.24 
 
Numero unità  

11397 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.25 
 
Numero unità  

11398 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Servizio tranviario 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.26 
 
Numero unità  

11399 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  



 
5489 

 

CONT-IMP 1950.27 
 
Numero unità  

11400 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.28 
 
Numero unità  

11401 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.29 
 
Numero unità  

11402 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.30 
 
Numero unità  

11403 
 
Titolo  

31 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 



 
5490 

 

 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.31 
 
Numero unità  

11404 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Grosotto-Lovero <sic> 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.32 
 
Numero unità  

11405 
 
Titolo  

33 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Bacino di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.33 
 
Numero unità  

11406 
 
Titolo  

34 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche e telefoniche 
per servizi locali 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 



 
5491 

 

Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.34 
 
Numero unità  

11407 
 
Titolo  

35 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.35 
 
Numero unità  

11408 
 
Titolo  

36 - Magazzini esercizio 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.36 
 
Numero unità  

11409 
 
Titolo  

37 - Magazzini impianti 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.37 
 
Numero unità  

11410 
 
Titolo  



 
5492 

 

38 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.38 
 
Numero unità  

11411 
 
Titolo  

39 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.39 
 
Numero unità  

11412 
 
Titolo  

40 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.40 
 
Numero unità  

11413 
 
Titolo  

41 - Conti correnti - Movimenti effetti 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 



 
5493 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.41 
 
Numero unità  

11414 
 
Titolo  

42 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.2.38 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1950.42 
 
 



 
5494 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1951 
 
 

Estremi cronologici  
1951 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta quasi completa: manca il solo registro n. 4.  
 
Numero unità  

11415 
 
Titolo  

1 - Giornale Mastro 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.01 
 
Numero unità  

11416 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.02 
 
Numero unità  

11417 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 



 
5495 

 

 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.03 
 
Numero unità  

11418 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.04 
 
Numero unità  

11419 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.05 
 
Numero unità  

11420 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  



 
5496 

 

CONT-IMP 1951.06 
 
Numero unità  

11421 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni per derivazione d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.07 
 
Numero unità  

11422 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.08 
 
Numero unità  

11423 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.09 
 
Numero unità  

11424 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 



 
5497 

 

 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.10 
 
Numero unità  

11425 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.11 
 
Numero unità  

11426 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.12 
 
Numero unità  

11427 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  



 
5498 

 

CONT-IMP 1951.13 
 
Numero unità  

11428 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.14 
 
Numero unità  

11429 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Linee elettriche per servizi locali Valtellina e linee telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.15 
 
Numero unità  

11430 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.16 
 
Numero unità  

11431 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150 Kw dalla Valcamonica 



 
5499 

 

 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.17 
 
Numero unità  

11432 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150 Kw dalla Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.18 
 
Numero unità  

11433 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.19 
 
Numero unità  

11434 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  



 
5500 

 

CONT-IMP 1951.20 
 
Numero unità  

11435 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.21 
 
Numero unità  

11436 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.22 
 
Numero unità  

11437 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Officina elettromeccanica di piazzale Trento 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.23 
 
Numero unità  

11438 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Spese di distribuzione trasformazione energia 



 
5501 

 

 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.24 
 
Numero unità  

11439 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.25 
 
Numero unità  

11440 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Servizio conversione tranviaria 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.26 
 
Numero unità  

11441 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Servizio distribuzione energia. Interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  



 
5502 

 

CONT-IMP 1951.27 
 
Numero unità  

11442 
 
Titolo  

29 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.28 
 
Numero unità  

11443 
 
Titolo  

30 - Impianti idroelettrici e di trasformazione <sic> 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.29 
 
Numero unità  

11444 
 
Titolo  

31 - Impianti idroelettrici. Impianto Fraele-Viola <sic> 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.30 
 
Numero unità  

11445 
 
Titolo  

32 - Impianti idroelettrici. Impianto di Stazzona <sic> 



 
5503 

 

 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.31 
 
Numero unità  

11446 
 
Titolo  

33 - Impianti idroelettrici. Impianto di Lovero  <sic> 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.32 
 
Numero unità  

11447 
 
Titolo  

34 - Impianti idroelettrici. Impianto di S. Giacomo <sic> 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.33 
 
Numero unità  

11448 
 
Titolo  

35 - Impianti idroelettrici. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche <sic> 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  



 
5504 

 

CONT-IMP 1951.34 
 
Numero unità  

11449 
 
Titolo  

36 - Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.35 
 
Numero unità  

11450 
 
Titolo  

37 - Magazzini in Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.36 
 
Numero unità  

11451 
 
Titolo  

38 - Magazzini Valtellina Valcamonica Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.37 
 
Numero unità  

11452 
 
Titolo  

39 - Utenti 



 
5505 

 

 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.38 
 
Numero unità  

11453 
 
Titolo  

40 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.39 
 
Numero unità  

11454 
 
Titolo  

41 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.40 
 
Numero unità  

11455 
 
Titolo  

42 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  



 
5506 

 

CONT-IMP 1951.41 
 
Numero unità  

11456 
 
Titolo  

43 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.2.39 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1951.42 
 
 



 
5507 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1952 
 
 

Estremi cronologici  
1952 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta completa.  
 
Numero unità  

11457 
 
Titolo  

1 - Giornale Mastro 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.01 
 
Numero unità  

11458 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.02 
 
Numero unità  

11459 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 



 
5508 

 

 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.03 
 
Numero unità  

11460 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.04 
 
Numero unità  

11461 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.05 
 
Numero unità  

11462 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  



 
5509 

 

CONT-IMP 1952.06 
 
Numero unità  

11463 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.07 
 
Numero unità  

11464 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni di <sic> derivazione d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.08 
 
Numero unità  

11465 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Grosotto <sic> 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.09 
 
Numero unità  

11466 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 



 
5510 

 

 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.10 
 
Numero unità  

11467 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.11 
 
Numero unità  

11468 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.12 
 
Numero unità  

11469 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  



 
5511 

 

CONT-IMP 1952.13 
 
Numero unità  

11470 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Lovero 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.14 
 
Numero unità  

11471 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.15 
 
Numero unità  

11472 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Linee elettriche e telefoniche in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.16 
 
Numero unità  

11473 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 



 
5512 

 

 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.17 
 
Numero unità  

11474 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150 Kw dalla Valcamonica  
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.18 
 
Numero unità  

11475 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea 150 Kw dalla Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.19 
 
Numero unità  

11476 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  



 
5513 

 

CONT-IMP 1952.20 
 
Numero unità  

11477 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.21 
 
Numero unità  

11478 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.22 
 
Numero unità  

11479 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.23 
 
Numero unità  

11480 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia  



 
5514 

 

 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.24 
 
Numero unità  

11481 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Spese per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.25 
 
Numero unità  

11482 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Spese per il servizio di conversione tranviaria 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.26 
 
Numero unità  

11483 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  



 
5515 

 

CONT-IMP 1952.27 
 
Numero unità  

11484 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.28 
 
Numero unità  

11485 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione.  
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.29 
 
Numero unità  

11486 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.30 
 
Numero unità  

11487 
 
Titolo  

31 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 



 
5516 

 

 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.31 
 
Numero unità  

11488 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.32 
 
Numero unità  

11489 
 
Titolo  

33 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.33 
 
Numero unità  

11490 
 
Titolo  

34 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  



 
5517 

 

CONT-IMP 1952.34 
 
Numero unità  

11491 
 
Titolo  

35 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche e telefoniche 
in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.35 
 
Numero unità  

11492 
 
Titolo  

36 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linea a 220 Kw Premadio-
Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.36 
 
Numero unità  

11493 
 
Titolo  

37 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.37 
 
Numero unità  

11494 
 



 
5518 

 

Titolo  

38 - Magazzini in Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.38 
 
Numero unità  

11495 
 
Titolo  

39 - Magazzini Valtellina, Valcamonica, Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.39 
 
Numero unità  

11496 
 
Titolo  

40 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.40 
 
Numero unità  

11497 
 
Titolo  

41 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  



 
5519 

 

1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.41 
 
Numero unità  

11498 
 
Titolo  

42 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.42 
 
Numero unità  

11499 
 
Titolo  

43 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.43 
 
Numero unità  

11500 
 
Titolo  

44 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.2.40 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1952.44 
 
 



 
5520 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1953 
 
 

Estremi cronologici  
1953 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta completa.  
 
Numero unità  

11501 
 
Titolo  

1 - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.01 
 
Numero unità  

11502 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Rendite e profitti 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.02 
 
Numero unità  

11503 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Entrate industriali e servizi comunali 



 
5521 

 

 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.03 
 
Numero unità  

11504 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia ai privati e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.04 
 
Numero unità  

11505 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Entrate patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.05 
 
Numero unità  

11506 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  



 
5522 

 

CONT-IMP 1953.06 
 
Numero unità  

11507 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.07 
 
Numero unità  

11508 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni di derivazioni d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.08 
 
Numero unità  

11509 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.09 
 
Numero unità  

11510 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Boscaccia Nuova 



 
5523 

 

 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.10 
 
Numero unità  

11511 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.11 
 
Numero unità  

11512 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.12 
 
Numero unità  

11513 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  



 
5524 

 

CONT-IMP 1953.13 
 
Numero unità  

11514 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Lovero  
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.14 
 
Numero unità  

11515 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.15 
 
Numero unità  

11516 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linee elettriche e telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.16 
 
Numero unità  

11517 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 



 
5525 

 

 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.17 
 
Numero unità  

11518 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 150 Kv dalla Valcamonica 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.18 
 
Numero unità  

11519 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 150 Kv della Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.19 
 
Numero unità  

11520 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  



 
5526 

 

CONT-IMP 1953.20 
 
Numero unità  

11521 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.21 
 
Numero unità  

11522 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.22 
 
Numero unità  

11523 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per energia di integrazione 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.23 
 
Numero unità  

11524 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Spese distribuzione e trasformazione energia.  



 
5527 

 

 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.24 
 
Numero unità  

11525 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Spese per illuminazione 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.25 
 
Numero unità  

11526 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Servizio conversione tranviaria 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.26 
 
Numero unità  

11527 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  



 
5528 

 

CONT-IMP 1953.27 
 
Numero unità  

11528 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.28 
 
Numero unità  

11529 
 
Titolo  

29 - Impianti idroelettrici e di trasmissione <sic> 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.29 
 
Numero unità  

11530 
 
Titolo  

30 - Impianti idroelettrici. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.30 
 
Numero unità  

11531 
 
Titolo  

31 - Impianti idroelettrici. Impianto di Stazzona 



 
5529 

 

 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.31 
 
Numero unità  

11532 
 
Titolo  

32 - Impianti idroelettrici. Impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.32 
 
Numero unità  

11533 
 
Titolo  

33 - Impianti idroelettrici. Impianto di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.33 
 
Numero unità  

11534 
 
Titolo  

34 - Impianti idroelettrici. Impianto di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  



 
5530 

 

CONT-IMP 1953.34 
 
Numero unità  

11535 
 
Titolo  

35 - Impianti idroelettrici. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche  
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.35 
 
Numero unità  

11536 
 
Titolo  

36 - Impianti idroelettrici. Linea a 220 Kv Premadio-Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.36 
 
Numero unità  

11537 
 
Titolo  

37 - Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.37 
 
Numero unità  

11538 
 
Titolo  

38 - Magazzini Milano 



 
5531 

 

 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.38 
 
Numero unità  

11539 
 
Titolo  

39 - Magazzini Valtellina Valcamonica Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.39 
 
Numero unità  

11540 
 
Titolo  

40 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.40 
 
Numero unità  

11541 
 
Titolo  

41 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  



 
5532 

 

CONT-IMP 1953.41 
 
Numero unità  

11542 
 
Titolo  

42 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.42 
 
Numero unità  

11543 
 
Titolo  

43 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.43 
 
Numero unità  

11544 
 
Titolo  

44 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.2.41 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1953.44 
 
 



 
5533 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1954 
 
 

Estremi cronologici  
1954 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta completa.  
 
Numero unità  

11545 
 
Titolo  

1 - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.01 
 
Numero unità  

11546 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Ricavi e perdite 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.02 
 
Numero unità  

11547 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Servizi comunali 



 
5534 

 

 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.03 
 
Numero unità  

11548 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia e ricavi diversi da utenze private 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.04 
 
Numero unità  

11549 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Proventi patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.05 
 
Numero unità  

11550 
 
Titolo  

6 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  



 
5535 

 

CONT-IMP 1954.06 
 
Numero unità  

11551 
 
Titolo  

7 - Conto esercizio. Costi spese industriali e commerciali 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.07 
 
Numero unità  

11552 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni per derivazioni d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.08 
 
Numero unità  

11553 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.09 
 
Numero unità  

11554 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 



 
5536 

 

 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.10 
 
Numero unità  

11555 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.11 
 
Numero unità  

11556 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.12 
 
Numero unità  

11557 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  



 
5537 

 

CONT-IMP 1954.13 
 
Numero unità  

11558 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Lovero 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.14 
 
Numero unità  

11559 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.15 
 
Numero unità  

11560 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linee elettriche e telefoniche in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.16 
 
Numero unità  

11561 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 



 
5538 

 

 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.17 
 
Numero unità  

11562 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 150 Kv della Valcamonica <sic> 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.18 
 
Numero unità  

11563 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 150 Kv dalla Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.19 
 
Numero unità  

11564 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea di trasmissione a 220 Kw Premadio-
Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 



 
5539 

 

Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.20 
 
Numero unità  

11565 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Linee di trasmissione a 220 e 150 Kw 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.21 
 
Numero unità  

11566 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.22 
 
Numero unità  

11567 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.23 
 
Numero unità  

11568 
 
Titolo  



 
5540 

 

24 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.24 
 
Numero unità  

11569 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Spese per l'officina riparazioni piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.25 
 
Numero unità  

11570 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia.  
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.26 
 
Numero unità  

11571 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese per illuminazione 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 



 
5541 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.27 
 
Numero unità  

11572 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Spese per l'esercizio di conversione tranviaria 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.28 
 
Numero unità  

11573 
 
Titolo  

29 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.29 
 
Numero unità  

11574 
 
Titolo  

30 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.30 
 
Numero unità  

11575 
 



 
5542 

 

Titolo  

31 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.31 
 
Numero unità  

11576 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.32 
 
Numero unità  

11577 
 
Titolo  

33 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.33 
 
Numero unità  

11578 
 
Titolo  

34 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  



 
5543 

 

1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.34 
 
Numero unità  

11579 
 
Titolo  

35 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di S. Giacomo  
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.35 
 
Numero unità  

11580 
 
Titolo  

36 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.36 
 
Numero unità  

11581 
 
Titolo  

37 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche e telefoniche 
in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.37 
 
Numero unità  



 
5544 

 

11582 
 
Titolo  

38 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linea a 220 Kv Premadio 
Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.38 
 
Numero unità  

11583 
 
Titolo  

39 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.39 
 
Numero unità  

11584 
 
Titolo  

40 - Magazzini Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.40 
 
Numero unità  

11585 
 
Titolo  

41 - Magazzini Valtellina Valcamonica Valbrembana  
 



 
5545 

 

Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.41 
 
Numero unità  

11586 
 
Titolo  

42 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.42 
 
Numero unità  

11587 
 
Titolo  

43 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.43 
 
Numero unità  

11588 
 
Titolo  

44 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.44 



 
5546 

 

 
Numero unità  

11589 
 
Titolo  

45 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.45 
 
Numero unità  

11590 
 
Titolo  

46 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.46 
 
Numero unità  

11591 
 
Titolo  

47 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.2.42 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1954.47 
 
 



 
5547 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1955 
 
 

Estremi cronologici  
1955 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta completa.  
 
Numero unità  

11592 
 
Titolo  

1 - Mastro <sic> 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.01 
 
Numero unità  

11593 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Ricavi e proventi  
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.02 
 
Numero unità  

11594 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Ricavi industriali e servizi comunali 



 
5548 

 

 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.03 
 
Numero unità  

11595 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Ricavi industriali - Vendita energia - Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.04 
 
Numero unità  

11596 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Proventi patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.05 
 
Numero unità  

11597 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Costi. Spese. Perdite 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  



 
5549 

 

CONT-IMP 1955.06 
 
Numero unità  

11598 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.07 
 
Numero unità  

11599 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni per derivazioni d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.08 
 
Numero unità  

11600 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.09 
 
Numero unità  

11601 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Boscaccia Nuova 



 
5550 

 

 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.10 
 
Numero unità  

11602 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.11 
 
Numero unità  

11603 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Fraele-Viola  
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.12 
 
Numero unità  

11604 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  



 
5551 

 

CONT-IMP 1955.13 
 
Numero unità  

11605 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.14 
 
Numero unità  

11606 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto idroelettrico di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.15 
 
Numero unità  

11607 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linee elettriche e telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.16 
 
Numero unità  

11608 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Grosotto 



 
5552 

 

 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.17 
 
Numero unità  

11609 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linee di trasmissione a 220 e 150 Kv 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.18 
 
Numero unità  

11610 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.19 
 
Numero unità  

11611 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  



 
5553 

 

CONT-IMP 1955.20 
 
Numero unità  

11612 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.21 
 
Numero unità  

11613 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese per l'officina di riparazione di piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.22 
 
Numero unità  

11614 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.23 
 
Numero unità  

11615 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Spese per illuminazione 



 
5554 

 

 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.24 
 
Numero unità  

11616 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Servizio conversione tranviaria 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.25 
 
Numero unità  

11617 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Spese di distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.26 
 
Numero unità  

11618 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  



 
5555 

 

CONT-IMP 1955.27 
 
Numero unità  

11619 
 
Titolo  

28 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.28 
 
Numero unità  

11620 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianto di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.29 
 
Numero unità  

11621 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Impianto di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.30 
 
Numero unità  

11622 
 
Titolo  

31- Impianti industriali. Linee elettriche per servizi locali e linee telefoniche  



 
5556 

 

 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.31 
 
Numero unità  

11623 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Linea a 220 Kv Premadio-Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.32 
 
Numero unità  

11624 
 
Titolo  

33 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.33 
 
Numero unità  

11625 
 
Titolo  

34 - Magazzini di Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  



 
5557 

 

CONT-IMP 1955.34 
 
Numero unità  

11626 
 
Titolo  

35 - Magazzini Valtellina Valcamonica Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.35 
 
Numero unità  

11627 
 
Titolo  

36 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.36 
 
Numero unità  

11628 
 
Titolo  

37 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.37 
 
Numero unità  

11629 
 
Titolo  

s.n. - Debitori e creditori diversi 



 
5558 

 

 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.38 
 
Numero unità  

11630 
 
Titolo  

38 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.39 
 
Numero unità  

11631 
 
Titolo  

39 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1955.40 
 
Numero unità  

11632 
 
Titolo  

40 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.2.43 
 
Segnatura definitiva  



 
5559 

 

CONT-IMP 1955.41 
 
 



 
5560 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1956 
 
 

Estremi cronologici  
1956 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta abbastanza completa: mancano i registri n. 18 e 22.  
 
Numero unità  

11633 
 
Titolo  

1 - Mastro <sic> 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.01 
 
Numero unità  

11634 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Ricavi e proventi diversi 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.02 
 
Numero unità  

11635 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Ricavi industriali e servizi comunali 



 
5561 

 

 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.03 
 
Numero unità  

11636 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Ricavi industriali -  Vendita energia  e Ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.04 
 
Numero unità  

11637 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Proventi patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.05 
 
Numero unità  

11638 
 
Titolo  

6 - Costi e spese industriali e commerciali <sic> 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  



 
5562 

 

CONT-IMP 1956.06 
 
Numero unità  

11639 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.07 
 
Numero unità  

11640 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni per derivazioni d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.08 
 
Numero unità  

11641 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.09 
 
Numero unità  

11642 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Boscaccia Nuova 



 
5563 

 

 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.10 
 
Numero unità  

11643 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto Roasco Superiore 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.11 
 
Numero unità  

11644 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Fraele-Viola  
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.12 
 
Numero unità  

11645 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  



 
5564 

 

CONT-IMP 1956.13 
 
Numero unità  

11646 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Lovero 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.14 
 
Numero unità  

11647 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.15 
 
Numero unità  

11648 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.16 
 
Numero unità  

11649 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linee elettriche e telefoniche 



 
5565 

 

 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.17 
 
Numero unità  

11650 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linea a 220 e 150 Kv 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.18 
 
Numero unità  

11651 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.19 
 
Numero unità  

11652 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  



 
5566 

 

CONT-IMP 1956.20 
 
Numero unità  

11653 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per l'officina riparazioni di piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.21 
 
Numero unità  

11654 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Spese di produzione e trasformazione energia 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.22 
 
Numero unità  

11655 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Spese per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.23 
 
Numero unità  

11656 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Spese per l'esercizio di conversione 



 
5567 

 

tranviaria 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.24 
 
Numero unità  

11657 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.25 
 
Numero unità  

11658 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Spese per vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.26 
 
Numero unità  

11659 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 



 
5568 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.27 
 
Numero unità  

11660 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Impianto di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.28 
 
Numero unità  

11661 
 
Titolo  

31 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Impianto di Premadio  
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.29 
 
Numero unità  

11662 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Impianto di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.30 
 
Numero unità  

11663 
 



 
5569 

 

Titolo  

33 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Linee elettriche e telefoniche in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.31 
 
Numero unità  

11664 
 
Titolo  

34 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Linea a 220 Kv Premadio-Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.32 
 
Numero unità  

11665 
 
Titolo  

35 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici. Linea Grosio Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.33 
 
Numero unità  

11666 
 
Titolo  

36 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  



 
5570 

 

1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.34 
 
Numero unità  

11667 
 
Titolo  

37 - Magazzini - Magazzini Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.35 
 
Numero unità  

11668 
 
Titolo  

38 - Magazzini - Magazzini Valtellina, Valcamonica, Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.36 
 
Numero unità  

11669 
 
Titolo  

39 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.37 
 
Numero unità  

11670 



 
5571 

 

 
Titolo  

40 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.38 
 
Numero unità  

11671 
 
Titolo  

41 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.39 
 
Numero unità  

11672 
 
Titolo  

42 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.40 
 
Numero unità  

11673 
 
Titolo  

43 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1956 



 
5572 

 

 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.41 
 
Numero unità  

11674 
 
Titolo  

44 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.4.2.44 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1956.42 
 
 



 
5573 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Denominazione  

Contabilità annata 1957 
 
 

Estremi cronologici  
1957 
 
 Contenuto  
Dalla numerazione apposta sui registri la serie annuale risulta completa.  
 
Numero unità  

11675 
 
Titolo  

1 - Giornale mastro 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.01 
 
Numero unità  

11676 
 
Titolo  

2 - Conto esercizio. Ricavi e proventi  
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.02 
 
Numero unità  

11677 
 
Titolo  

3 - Conto esercizio. Ricavi industriali servizi comunali 



 
5574 

 

 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.03 
 
Numero unità  

11678 
 
Titolo  

4 - Conto esercizio. Vendita energia e ricavi diversi 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.04 
 
Numero unità  

11679 
 
Titolo  

5 - Conto esercizio. Proventi patrimoniali 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.05 
 
Numero unità  

11680 
 
Titolo  

6 - Conto esercizio. Costi spese e perdite 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  



 
5575 

 

CONT-IMP 1957.06 
 
Numero unità  

11681 
 
Titolo  

7 - Spese generali. Spese di amministrazione. Imposte, tasse, varie 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.07 
 
Numero unità  

11682 
 
Titolo  

8 - Conto esercizio. Canoni per derivazioni d'acqua 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.08 
 
Numero unità  

11683 
 
Titolo  

9 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.09 
 
Numero unità  

11684 
 
Titolo  

10 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Boscaccia Nuova 



 
5576 

 

 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.10 
 
Numero unità  

11685 
 
Titolo  

11 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Roasco Inferiore 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.11 
 
Numero unità  

11686 
 
Titolo  

12 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Fraele-Viola 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.12 
 
Numero unità  

11687 
 
Titolo  

13 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Sernio-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  



 
5577 

 

CONT-IMP 1957.13 
 
Numero unità  

11688 
 
Titolo  

14 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Lovero 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.14 
 
Numero unità  

11689 
 
Titolo  

15 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.15 
 
Numero unità  

11690 
 
Titolo  

16 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Impianto di Premadio 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.16 
 
Numero unità  

11691 
 
Titolo  

17 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linee elettriche e telefoniche 



 
5578 

 

 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.17 
 
Numero unità  

11692 
 
Titolo  

18 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.18 
 
Numero unità  

11693 
 
Titolo  

19 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Linee di trasmissione a 220 e 150 Kw 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.19 
 
Numero unità  

11694 
 
Titolo  

20 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Cabina di Limito 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  



 
5579 

 

CONT-IMP 1957.20 
 
Numero unità  

11695 
 
Titolo  

21 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.21 
 
Numero unità  

11696 
 
Titolo  

22 - Conto esercizio. Spese di produzione energia. Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.22 
 
Numero unità  

11697 
 
Titolo  

23 - Conto esercizio. Spese per l'officina riparazioni piazza Trento 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.23 
 
Numero unità  

11698 
 
Titolo  

24 - Conto esercizio. Spese di distribuzione e trasformazione energia 



 
5580 

 

 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.24 
 
Numero unità  

11699 
 
Titolo  

25 - Conto esercizio. Spese per illuminazione pubblica 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.25 
 
Numero unità  

11700 
 
Titolo  

26 - Conto esercizio. Spese per l'esercizio di conversione tranviaria 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.26 
 
Numero unità  

11701 
 
Titolo  

27 - Conto esercizio. Spese distribuzione energia interno edifici 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  



 
5581 

 

CONT-IMP 1957.27 
 
Numero unità  

11702 
 
Titolo  

28 - Conto esercizio. Vendita energia e rilievo consumi 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.28 
 
Numero unità  

11703 
 
Titolo  

29 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.29 
 
Numero unità  

11704 
 
Titolo  

30 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di S. Giacomo 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.30 
 
Numero unità  

11705 
 
Titolo  

31 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Premadio 



 
5582 

 

 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.31 
 
Numero unità  

11706 
 
Titolo  

32 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Impianto di Grosio 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.32 
 
Numero unità  

11707 
 
Titolo  

33 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linee elettriche e telefoniche 
in Valtellina 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.33 
 
Numero unità  

11708 
 
Titolo  

34 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linea a 220 Kv Premadio-
Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 



 
5583 

 

 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.34 
 
Numero unità  

11709 
 
Titolo  

35 - Impianti industriali. Impianti idroelettrici e di trasmissione. Linea a 220 Kv Grosio-Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.35 
 
Numero unità  

11710 
 
Titolo  

36 - Impianti industriali. Impianti in Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.36 
 
Numero unità  

11711 
 
Titolo  

37 - Magazzini in Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.37 
 
Numero unità  

11712 
 



 
5584 

 

Titolo  

38 - Magazzini Valtellina, Valcamonica, Valbrembana 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.38 
 
Numero unità  

11713 
 
Titolo  

39 - Utenti 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.39 
 
Numero unità  

11714 
 
Titolo  

40 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.40 
 
Numero unità  

11715 
 
Titolo  

41 - Debitori e creditori diversi 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  



 
5585 

 

1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.41 
 
Numero unità  

11716 
 
Titolo  

42 - Comune di Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.42 
 
Numero unità  

11717 
 
Titolo  

43 - Conti correnti 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.43 
 
Numero unità  

11718 
 
Titolo  

44 - Conti diversi 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Classificazione  
1.4.2.45 
 
Segnatura definitiva  
CONT-IMP 1957.44 
 
 



 
5586 

 

Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Denominazione  

Centrale di Milano - Dati di esercizio 
 
 

Estremi cronologici  
1926 - 1956 
 
 Contenuto  
Si tratta dei dati di esercizio, di produzione e di erogazione, della Centrale di Milano registrati all'intervo di volumi 
semestrali. Oltre a questi sono conservati anche due registri relativi al Servizio termico giornaliero della Centrale di 
piazza Trento di Milano.  
 
Criteri ordinamento  
I volumi sono ordinati per tipologia e cronologicamente per estremo iniziale.  
 
Numero unità  

11719 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1926 
 
Estremi cronologici  
1926 gennaio 1 - 1926 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_01 
 
Numero unità  

11720 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1926 
 
Estremi cronologici  
1926 luglio 1 - 1926 dicembre 31 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_02 
 
Numero unità  



 
5587 

 

11721 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1927 
 
Estremi cronologici  
1927 gennaio 1 - 1927 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_03 
 
Numero unità  

11722 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1927 
 
Estremi cronologici  
1927 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_04 
 
Numero unità  

11723 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1928 
 
Estremi cronologici  
1928 gennaio 1 - 1928 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_05 
 
Numero unità  

11724 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1928 
 
Estremi cronologici  



 
5588 

 

1928 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_06 
 
Numero unità  

11725 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1929 
 
Estremi cronologici  
1929 gennaio 1 - 1929 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_07 
 
Numero unità  

11726 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1929 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_08 
 
Numero unità  

11727 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1930 
 
Estremi cronologici  
1930 gennaio 1 - 1930 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_09 
 



 
5589 

 

Numero unità  

11728 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1930 
 
Estremi cronologici  
1930 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_10 
 
Numero unità  

11729 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 gennaio 1 - 1931 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_11 
 
Numero unità  

11730 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1931 
 
Estremi cronologici  
1931 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_12 
 
Numero unità  

11731 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1932 
 



 
5590 

 

Estremi cronologici  
1932 gennaio 1 - 1932 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_13 
 
Numero unità  

11732 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1932 
 
Estremi cronologici  
1932 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_14 
 
Numero unità  

11733 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 gennaio 1 - 1933 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_15 
 
Numero unità  

11734 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1933 
 
Estremi cronologici  
1933 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_16 



 
5591 

 

 
Numero unità  

11735 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 gennaio 1 - 1934 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_17 
 
Numero unità  

11736 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1934 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_18 
 
Numero unità  

11737 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1935 
 
Estremi cronologici  
1935 gennaio 1 - 1935 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_19 
 
Numero unità  

11738 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1935 



 
5592 

 

 
Estremi cronologici  
1935 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_20 
 
Numero unità  

11739 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 gennaio 1 - 1936 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_21 
 
Numero unità  

11740 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1936 
 
Estremi cronologici  
1936 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_22 
 
Numero unità  

11741 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 gennaio 1 - 1937 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  



 
5593 

 

CONT_IMP_MI_23 
 
Numero unità  

11742 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1937 
 
Estremi cronologici  
1937 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_24 
 
Numero unità  

11743 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 gennaio 1 - 1938 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_25 
 
Numero unità  

11744 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1938 
 
Estremi cronologici  
1938 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_26 
 
Numero unità  

11745 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1939 



 
5594 

 

 
Estremi cronologici  
1939 gennaio 1 - 1939 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_27 
 
Numero unità  

11746 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1939 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_28 
 
Numero unità  

11747 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 gennaio 1 - 1940 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_29 
 
Numero unità  

11748 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1940 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  



 
5595 

 

CONT_IMP_MI_30 
 
Numero unità  

11749 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 gennaio 1 - 1941 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_31 
 
Numero unità  

11750 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1941 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_32 
 
Numero unità  

11751 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1945 
 
Estremi cronologici  
1945 gennaio 1 - 1945 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_33 
 
Numero unità  

11752 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1945 
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Estremi cronologici  
1945 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_34 
 
Numero unità  

11753 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1946 
 
Estremi cronologici  
1946 gennaio 1 - 1946 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_35 
 
Numero unità  

11754 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 gennaio 1 - 1947 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_36 
 
Numero unità  

11755 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
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CONT_IMP_MI_37 
 
Numero unità  

11756 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 gennaio 1 - 1948 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_38 
 
Numero unità  

11757 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_39 
 
Numero unità  

11758 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1949 
 
Estremi cronologici  
1949 gennaio 1 - 1949 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_40 
 
Numero unità  

11759 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1949 
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Estremi cronologici  
1949 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_41 
 
Numero unità  

11760 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 gennaio 1 - 1950 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_42 
 
Numero unità  

11761 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1950 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_43 
 
Numero unità  

11762 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 gennaio 1 - 1951 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
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CONT_IMP_MI_44 
 
Numero unità  

11763 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1951 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_45 
 
Numero unità  

11764 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 gennaio 1 - 1952 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_46 
 
Numero unità  

11765 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_47 
 
Numero unità  

11766 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1953 
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Estremi cronologici  
1953 gennaio 1 - 1953 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_48 
 
Numero unità  

11767 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1953 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_49 
 
Numero unità  

11768 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 gennaio 1 - 1954 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_50 
 
Numero unità  

11769 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1954 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
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CONT_IMP_MI_51 
 
Numero unità  

11770 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 gennaio 1 - 1955 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_52 
 
Numero unità  

11771 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - II semestre 1955 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_53 
 
Numero unità  

11772 
 
Titolo  

Dati di esercizio della Centrale di Milano - I semestre 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 gennaio 1 - 1956 giugno 30 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_54 
 
Numero unità  

11773 
 
Titolo  

Servizio termico della Centrale termica di piazza Trento - 1946-1947-1949 
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Estremi cronologici  
1946-1949 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_55 
 
Numero unità  

11774 
 
Titolo  

Servizio termico della Centrale termica di piazza Trento - 1950-1951-1952 
 
Estremi cronologici  
1950-1952 
 
Classificazione  
1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
CONT_IMP_MI_56 
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Tipologia  
Partizione 
 
Classificazione  
1.5 
 
Denominazione  

Impianti: Patrimonio e Amministrazione 
 
 

Estremi cronologici  
1903-2004 
 
 Contenuto  
La Partizione, che comprende documentazione riguardante gli aspetti amministrativi più "importanti" degli impianti, 
intesi come linee elettriche e parti di impianti (cabine, tubazioni, cavi, ecc.) ovvero quella documentazione, in gran parte 
costituita da atti notarili, attinente a concessioni, servitù, espropri, ecc. In questa logica, a supporto di tali pratiche, 
esistono anche fascicoli meno strutturati ma utili all'impostazione delle pratiche notarili o alla gestione sul territorio di 
queste attività. Spesso a corredo di tali pratiche esiste documentazione accompagnatoria fatta di norme ma anche di 
disegni tecnici o fotografie. Per concludere, tra le tipologie delle serie, compare anche un gruppo di fascicoli attinenti alle 
vertenze e cause civili, ovvero tutta una parte legale, sempre attinente alle materie di cui sopra.  
Nello specifico la partizione si sviluppa nelle seguenti serie archivistiche: 
1. Impianti e linee: atti notarili (1909-2002), 153 unità 
2. Concessioni: atti notarili (1919-1993), 79 unità 
3. Servitù: atti notarili (1986-1993), 27 unità 
4. Canoni (1903-2004) ripartita in:  
    4.1. - Concessioni per attraversamenti (1903-1994), 212 unità 
     4.2 - Locazioni (1907-2004), 65 unità 
5. Legale - Vertenze (1928-1991), 38 unità 
6. Impianti e linee: pratiche generali (1911-1997), 27 unità 
7. Progetti, disegni e documentazione tecnica di impianti, linee e fabbricati (1923-1995), 99 unità 
8. Piano Regolatore Generale (territorio di Milano e Bergamo) (1961-1983), 8 unità 
9. Inventari patrimoniali impianti (1955-1956), 57 unità. 
  
 
Criteri ordinamento  
Si vedano le specifiche delle singole serie archivistiche.  
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.1 
 
Denominazione  

Impianti e Linee: atti notarili 
 
 

Estremi cronologici  
1909 - 2002 
 
 Contenuto  
La serie raccoglie numerosi fascicoli, n. 153, i cui documenti si collegano a quelli di altre serie (documentazione tecnica e 
altri atti notarili). Le unità inerenti linee elettriche e impianti coprono un lasso temporale molto ampio, dal 1909 al 2002. 
Oltre a pratiche più strutturate  (vedi unità numerate A/1, A/2, B/1, C/2 ecc) si conservano pratiche intestate a linee 
elettriche o telefoniche, specifiche o miste, ossia afferenti a più linee o impianti. Oltre a copie autentiche di atti notarili 
relativi a concessioni di servitù, convenzioni, compravendite, ecc. le unità archivistiche conservano: catastini; disegni 
tecnici; elenchi alfabetici delle ditte cedenti; elenchi mappali delle proprietà acquistate dall'Aem; elenchi dei rogiti; 
corrispondenza; elenchi delle proprietà acquistate; ricevute per taglio piante; stralci delle sedute della Commissione 
amministratrice; ordinanze e decreti prefettizi, corrispondenza con Genio civile e ministeri; relazioni; promemoria; 
planimetrie; documentazione fotografica; pratiche di pubblica utilità; rapporti giornalieri; Fogli degli annunzi legali. 
 
Criteri ordinamento  
La documentazione è ordinata per tipologia e linea/Impianto. 
 
Numero unità  

11775 
 
Titolo  

Atti notarili: elenchi/inventario 
 
Estremi cronologici  
1974 - 1975 
 
Contenuto  

Elenco degli atti notarili relativi a: 
A) Impianto di Fraele Viola 
B) Impianto di San Giacomo 
C) Impianto di Premadio 
D) Impianto di Grosio 
E) Impianto di Grosotto 
F) Impianto di Lovero 
G) Impianto di Sernio Stazzona 
H) Impianto della Boscaccia Nuova 
I) Impianto di Roasco Inferiore 
Gli elenchi, suddivisi per impianto (contraddistinto da una lettera dell'alfabeto da A a I) e a loro volta per faldoni (es. 
A/1, A/2) oppure per impianto e poi per notaio, recano il numero d'ordine, il numero di atto, il notaio  e il concedente.  
Sono presenti anche lettere di trasmissione di atti.  
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  



 
5605 

 

AMM-PATR 001 
 
Numero unità  

11776 
 
Titolo  

A/1 - Impianto di Fraele-Viola: catastino; notai Ulisse Faj, Remigio De Campo, Adolfo Morelli 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1996 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, quietanze e costituzioni di servitù di acquedotto in galleria relativi 
all'Impianto di Fraele-Viola rogati dai notai Ulisse Faj, Remigio De Campo, Adolfo Morelli tra il 1927 e il 1933. 
Inoltre: 
- fascicolo dell'atto di convenzione di costituzione di servitù per posa conduttura interrata per smaltimento acque 
luride rogato dal notaio Giandomenico Schiantarelli e registrato il 10 gennaio 1995 
- fascicolo dell'atto di convenzione di costituzione di servitù rogato dal notaio Giandomenico Schiantarelli e registrato 
il 7 ottobre 1992 
- elenco alfabetico delle ditte cedenti con riferimento al numero d'ordine progressivo del relativo catastino (bacino di 
Cancano; derivazione Val Forcola; canale Viola; condotta forzata-centrale e cantieri) (1944) 
- elenco mappale delle proprietà acquistate dall'Aem per la costruzione dell'Impianto Viola-Fraele 
- canale Viola: elenco dei rogiti 
- elenco mappale progressivo delle servitù e danni pagati per la costruzione dell'Impianto di Viola-Fraele 
- elenco descrittivo dei fondi soggetti a servitù per acquedotto in galleria per la tratta presa Val Viola-presa Val 
Foscagno, con lettere di trasmissione di atti notarili, del 1954, da parte del direttore dei lavori alla Direzione generale 
Aem 
- corrispondenza tra AEM e Agostino Brandani, il Servizio legale-patrimoniale e il Servizio costruzioni idrauliche 
relativa alla richiesta di autorizzazione per la modifica di una strada AEM in fregio alla recinzione sul lato est del 
cantiere Rasin; dichiarazione; planimetria (1979-1980) 
- corrispondenza con Irma Bradanini, e corografia, relativa alla richiesta di costruzione di un fienile e una stalla su 
mappale 93 F.34 del Comune di Valdidentro di proprietà della Brandanini adiacente alla strada di proprietà AEM 
- corrispondenza tra AEM ed Enel, atto di costituzione di servitù, relativa all'attraversamento inferiore con linea a 12 
Kv Val Viola e posa di n. 2 sostegni in Comune di Valdidentro 
- elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto di Fraele-Viola (bacino di Cancano; 
derivazione Val Forcola; canale Viola; condotta forzata, centrale e cantiere) con stampata dei dati catastali 
dell'Impianto al 5 aprile 1996 
- planimetria condotta forzata e centrale; planimetria schematica; planimetria canale Viola. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 002 
 
Numero unità  

11777 
 
Titolo  

B/1 - Impianto di S. Giacomo: notai Landoaldo de Mojana e Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1957 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, quietanze, costituzioni di servitù, constatazioni, stralci divisionali, 
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permute relativi all'Impianto di S. Giacomo rogati dai notai Landoaldo de Mojana e Giuseppe Lavizzari tra il 1952 e il 
1955 e nel 1957. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 003 
 
Numero unità  

11778 
 
Titolo  

C/1 - Impianto di Premadio: catastino, notaio Mario Moroni 
 
Estremi cronologici  
1932 - 1993 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, costituzioni di servitù, convenzioni, permute, depositi relativi 
all'Impianto di Premadio rogati dal notaio Mario Moroni rispettivamente nel 1957, 1958, 1959 e 1963. 
Inoltre: diffida inviata a Pio Franchi relativa al ripristino si una recinzione sul fondo distinto al mappale n. 275 foglio 
49 del Comune di Valdidentro (1993); elenco degli atti notarili; convenzione con i Comuni di Bormio e di Valdisotto 
per la definizione dei rapporti relativi al fabbricato rurale denominato Casa bruciata, corrispondenza e quietanze 
(1987-1991); bozza di convenzione per l'autorizzazione al transito sulla SS n. 38 nel periodo invernale (1991); atti 
notarili rogati dal notaio Filippo Leonardi relativi a convenzioni per costituzioni di servitù e a compravendita di linee 
per il trasporto di energia elettrica sottoscritti tra AEM ed Enel nel 1985 e conferma di accordi tra AEM ed Enel 
relativa agli impianti di trasformazione AT/MT e sezioni MT presso la Centrale di Premadio con schema elettrico 
unifilare e pianta della cabina MT (1983-1984); richiesta di Oreste Peccedi relativa al sovralzo di un muro sul fondo al 
mappale 171-520 F. 51 Comune di Valdidentro, corrispondenza relativa e atto, in fotocopia, a rogito del notaio Ulisse 
Fay relativo alla costituzione di servitù d'elettrodotto a favore di AEM del 31 agosto 1932; corrispondenza con 
Gervasio Martinelli e Valentina Valentini relativa alla costruzione sul mappale 376 del Comune di Valdidentro sotto i 
conduttori della linea a 23 Kv Premadio-Bagni nuovi, atto di compravendita tra Aem e Gervasio Martinelli e 
Valentina Valentini e mappa del Comune di Valdidentro (1969-1973). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 004 
 
Numero unità  

11779 
 
Titolo  

C/2 - Impianto di Premadio: catastino, notaio Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1996 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendite, costituzioni di servitù, quietanze relativi all'Impianto di Premadio 
rogati dal notaio Giuseppe Lavizzari tra il 1952 e il 1954.  
Si conserva anche l'elenco degli atti. 
Inoltre l'atto del 21 febbraio 1996 n. 115.656/13.604 del notaio Riccardo Todeschini relativo alla cessione di diritto di 
superficie tra AEM e Monte scale park srl con allegata corrispondenza, certificazioni del Tribunale di Sondrio, visure 
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della Camera di commercio, atti del Comune di Milano, bozze di atti, contratto di comodato, contratto di affitto 
d'azienda e disciplinari, bilanci, disegni tecnici e documentazione fotografica. (1964-1996) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 005 
 
Numero unità  

11780 
 
Titolo  

C/2 - Impianto di Premadio: catastino, planimetria, scritture private notai Landoaldo de 
Mojana, Edmondo Todeschini, Claudio Luppi, Amedeo Leone 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1989 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendite, costituzioni di servitù, permute, quietanze e rinunce antiche di uso 
di derivazione d'acqua relativi all'Impianto di Premadio rogati dai notai Landoaldo de Mojana, Edmondo Todeschini, 
Claudio Luppi, Amedeo Leone tra il 1954 e il 1977. 
Presenti inoltre: convenzione tra la Selm e AEM per il collegamento a 220 KW in località Premadio (1989); mappa 
del Comune di Valdidentro; disegno tecnico relativo ai canali di scarico della Centrale di Premadio (1975).  
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 006 
 
Numero unità  

11781 
 
Titolo  

D/1 - Impianto di Grosio: catastino notai Claudio Luppi, Marialuisa Masetti, Battista 
Schiantarelli; atti 
 
Estremi cronologici  
1956-1996 
 
Contenuto  

Decreti prefettizi e copie conformi di atti di compravendita, vendita, convenzioni quietanze, asservimenti relativi 
all'Impianto di Grosio rogati dai notai Claudio Luppi, Marialuisa Masetti e Battista Schiantarelli tra il 1956 e il 1979.  
Si conserva anche l'elenco degli atti. 
Presenti inoltre: 
- Comunicazione della Regione Lombardia relativa alla richiesta di autorizzazione all'installazione di una stazione 
meteorologica in Comune di Grosio nell'ambito del progetto di sperimentazione finalizzata alla determinazione del 
deflusso minino vitale. (1996) 
- Bozza di una scrittura privata tra Aem e Caterina, Irma, Giovanni Stefano Robustelli, Elisabetta Quetti e Pietro 
Colonel Trinca. (1992) 
- Corrispondenza con Gino Bracchi relativa alla difesa di diritti Aem in zona sifone di Zola nei pressi dell'Impianto di 
Grosio; disegni tecnico relativo al rilievo dell'ubicazione dei fabbricati in fregio al sifone di Zola; planimetria mappale 
del sifone Zola presa Vallecetta. (1975) 
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- Pratica n. 78, F.lli Fanti, richiesta di chiarimenti di servitù sui mappali 123-312 F. 20 Grosotto sottostante il canale di 
scarico della Centrale di Grosio: corrispondenza con Germano Strambini; relazione con allegato stralcio mappa 
vigente; copia dell'atto di costituzione di servitù di canale in galleria del 20 agosto 1961. (1961-1977) 
- Pratica n. 128, Gianfranco De Monti, richiesta di allargamento strada in Comune di Valdisotto: appunti; 
corrispondenza con Gianfranco De Monti, istanza relativa alla sistemazione di un fondo, all'allargamento di una strada 
e alla costruzione di un capannone con allegata planimetria; mappali. (1978-1980) 
- Pratica n. 184, Alberto Colturi, richiesta di diritto di passaggio su terreni in località Santa Lucia: appunti; lettera di 
Alberta e Francesca Colturi relativa ai diritti di accesso del fondo di loro proprietà in località Santa Lucia Valdisotto. 
(1980) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 007 
 
Numero unità  

11782 
 
Titolo  

D/2 - Impianto di Grosio: notaio Landoaldo de Mojana 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1957 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, quietanze, deposito di scrittura e di quietanze relativi all'Impianto di Grosio 
rogati dal notaio Landoaldo de Mojana tra il 1954 e il 1957. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 008 
 
Numero unità  

11783 
 
Titolo  

D/3 - Impianto di Grosio: notaio Amedeo Leone 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1982 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, costituzioni di servitù, quietanze, relativi all'Impianto di Grosio rogati dal 
notaio Amedeo Leone tra il 1962 e il 1970. 
E' inoltre presente la pratica 299 relativa alla richiesta di diritto di passo, da parte di Giuseppe Gaggi, attraverso i 
mappali 311-314-173-175-177-304-223 F. 31 in Comune di Valle di Sotto, strada sulla discarica Massaniga. 
(1969.1982) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 009 
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Numero unità  

11784 
 
Titolo  

D/4 - Impianto di Grosio: notaio Mario Moroni 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1958 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, quietanze, verbali di inventario, depositi di compravendita, relativi 
all'Impianto di Grosio rogati dal notaio Mario Moroni tra il 1957 e il 1958. E' anche presente l'inventario dei terreni 
con notizie relative all'acquisto. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 010 
 
Numero unità  

11785 
 
Titolo  

D/5 - Impianto di Grosio: notaio Mario Moroni 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1959 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, costituzioni di servitù, cessioni di quote, deposito di compravendite, relativi 
all'Impianto di Grosio rogati dal notaio Mario Moroni tra il 1957 e il 1959. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 011 
 
Numero unità  

11786 
 
Titolo  

D/6 - Impianto di Grosio: notaio Mario Moroni 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1958 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, costituzioni di servitù, deposito di compravendite e atti, relativi all'Impianto 
di Grosio rogati dal notaio Mario Moroni tra il 1957 e il 1958. 
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Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 012 
 
Numero unità  

11787 
 
Titolo  

D/7 - Impianto di Grosio: notaio Mario Moroni 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1960 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, costituzioni di servitù, deposito di compravendite e atti, permute, relativi 
all'Impianto di Grosio rogati dal notaio Mario Moroni tra il 1959 e il 1960. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 013 
 
Numero unità  

11788 
 
Titolo  

D/8 - Impianto di Grosio: notaio Mario Moroni 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1991 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, convenzioni, deposito di compravendite, relativi all'Impianto di Grosio 
rogati dal notaio Mario Moroni tra il 1959 e il 1960. 
Allegato all'atto rep. 3714 del 12 luglio 1959 si trova l'atto di cessione di terreni di proprietà AEM a favore del 
Comune di Grosotto rep. 787/241 notaio Giandomenico Schiantarelli del 19 marzo 1979 e la corrispondenza relativa. 
Comprende anche la proposta di permuta di un terreno presentata da Caterina Rinaldi il 7 novembre 1991. 
 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 014 
 
Numero unità  

11789 
 
Titolo  

D/9 - Impianto di Grosio: notaio Mario Moroni 
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Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, scritture private, costituzioni di servitù, deposito di compravendite e atti, 
relativi all'Impianto di Grosio rogati dal notaio Mario Moroni tra il 1960 e il 1961. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 015 
 
Numero unità  

11790 
 
Titolo  

D/10 - Impianto di Grosio: notaio Mario Moroni 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1963 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, scritture privare, costituzioni di servitù, deposito di compravendite e atti, 
rinunce, concessioni, convenzioni, relativi all'Impianto di Grosio rogati dal notaio Mario Moroni tra il 1961 e il 1963. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 016 
 
Numero unità  

11791 
 
Titolo  

E - Impianto di Grosotto: catastini e planimetrie vigente catasto e cessato catasto  
 
Estremi cronologici  
1954 - 1996 
 
Contenuto  

- Titolo di possesso delle immobilizzazioni tecniche relative all'Impianto di Grosotto 
- Catastino generale: Boscaccia; Le Prese, canale derivatore, dissabbiatore Biorca, centrale; strada dalla SS Stelvio 
alla centrale; fabbricati magazzino; strada da Mazzo a Grosotto 
- Elenco atti di acquisto: Boscaccia; canale derivatore, dissabbiatore Biorca, centrale; strada dalla SS Stelvio alla 
centrale; fabbricati magazzino; strada da Mazzo a Grosotto 
- Elenco degli atti di servitù relativi all'Impianto di Grosotto 
E/1:  
  - Catastino Nuova Boscaccia 
  - Catastino servitù Nuova Boscaccia 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: strada di accesso alla Centrale-Reliquati 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: roggia di irrigazione Tiolo-Vernuga 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: opera di presa acquedotto Comune di Grosotto 



 
5612 

 

  - Planimetria mappali proprietà Aem: opera di sbarramento e invaso a La Ganda 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: opera di presa sulla Valle Migiondo 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: opera di presa, canale derivatore, condotta forzata e centrale 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: impianto Boscaccia nei Comuni di Sondalo, Grosio, Grosotto (1954) 
E/2: 
  - Catastino: Le Prese, canale derivatore, dissabbiatore Biorca, centrale 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: opera di presa a Le Prese (1968) 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: tronco iniziale del canale derivatore e dissabbiatore a La Biorca (1968) 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: canale derivatore (1968) 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: bacino di carico, condotta forzata della centrale e annessi a Grosotto (1968) 
  - Planimetria mappali proprietà Aem: opere di presa, canale derivatore, bacino di carico, centrale e accessi 
E/3: 
  - Catastino: strada dalla SS Stelvio alla centrale 
  - Estratto di mappa Comune di Grosotto 
  - Planimetria mappale 
  - Mappa del Comune di Grosotto anteriore alla lustrazione del 1935 (1951) 
  - Mappa del Comune di Grosotto posteriore alla lustrazione del 1935 (1951) 
  - Catastino: fabbricati magazzino 
  - Planimetria 
  - Mappa del Comune di Grosotto anteriore alla lustrazione del 1935 (1951) 
  - Mappa del Comune di Grosotto posteriore alla lustrazione del 1935 (1951) 
  - Catastino servitù: acquedotto di raffreddamento trasformatori 
  - Mappa del Comune di Grosotto (1955) 
- E/4: 
  - Catastino: strada da Mazzo a Grosotto 
  - Planimetria mappale: strada di accesso dalla Nazionale in Mazzo alla Centrale di Grosotto (1954) 
  - Planimetria mappale: strada di accesso alla centrale Comuni di Grosotto e Mazzo (1954) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 017 
 
Numero unità  

11792 
 
Titolo  

E/1 - Impianto di Grosotto: Nuova Boscaccia; atti di servitù canale Boscaccia 
 
Estremi cronologici  
1911 - 1995 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, quietanze, costituzioni di servitù relativi all'Impianto di Grosotto 
rogati dai notai Remigio De Campo, Giandomenico Schiantarelli, Riccardo Todeschini tra il 1911 e il 1995.  
Comprende anche copie di atti di servitù rogati dai notai Remigio De Campo e Giuseppe Lavizzari rispettivamente del 
1933 e del 1939 e 1940. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 018 
 
Numero unità  

11793 
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Titolo  

E/2 - Impianto di Grosotto: Le Prese, canale dissabbiatore, centrale 
 
Estremi cronologici  
1910 - 1999 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, quietanze, costituzioni di servitù, concessioni precarie, cessioni e 
convenzioni relativi all'Impianto di Grosotto rogati dai notai Remigio De Campo, Giuseppe Lavizzari e Landoaldo de 
Mojana rispettivamente tra il 1910 e il 1935, nel 1940 e 1953 e nel 1954 e 1955. 
Allegato all'atto repertorio n. 1989, del notaio Remigio De Campo, si conserva la pratica n. 304 AEM/Zucchi relativa 
all'acquisto volumetrico di area di proprietà AEM spa in Comune di Sondalo (1998-1999). 
 
Comprende inoltre: 
- richiesta di parere preventivo per la costruzione di un fabbricato su un terreno a Le Prese Sondalo F. 17 mappale 337 
e lettera dell'avvocato Giancarlo Lambertenghi alla Direzione produzione Centrale di Grosio. (1991-1992) 
- quietanza versata ad Antonio Piazza per risarcimento danni ai frutti pendenti sui mappali n. 350/351/380/381 F. 18 
Comune di Grosotto in seguito alle operazioni dei rilievi topografici e relativi studi per la Centrale di Grosotto 
effettuati dal Servizio costruzioni idrauliche. (1981) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 019 
 
Numero unità  

11794 
 
Titolo  

E/3 - Impianto di Grosotto: strada dalla SS Stelvio alla Centrale, fabbricati magazzino, atti di 
servitù acquedotto di raffreddamento 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1953 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita e permuta relativi all'Impianto di Grosotto rogati dal notaio Remigio 
De Campo tra il 1929 e il 1932. 
Comprende inoltre corografia, planimetria, profilo longitudinale e relazione descrittiva relativi all'acquedotto per i 
servizi della Centrale G. Ponzio e della cabina a 135 Kv di Grosotto (1930-1931) e copie autentiche di atti notarili 
rogati dal notaio Remigio De Campo relativi a concessioni di passaggio di acquedotto e relative costituzioni di servitù 
(1929-1931)  rogati dal notaio Giuseppe Lavizzari relativi a indennità per scomparsa di sorgente (1953). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 020 
 
Numero unità  

11795 
 
Titolo  
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E/4 - Impianto di Grosotto: strada da Mazzo a Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1910 - 1931 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, quietanze, costituzioni di servitù, concessioni precarie, cessioni e 
convenzioni relativi all'Impianto di Grosotto rogati dal notaio Remigio De Campo rispettivamente nel 1910, 1911, 
1912 e 1931. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 021 
 
Numero unità  

11796 
 
Titolo  

F/1 - Impianto di Lovero: notai Romeo Volpi e Carlo Frizzi 
 
Estremi cronologici  
1938 - 1983 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita relativi all'Impianto di Lovero (Centrale) rogati dai notai Romeo Volpi e 
Carlo Frizzi tra il 1937 e il 1944 e allegati alla lettera n. 1161 del 31 marzo 1953 diretta alla Direzione generale. 
Si conserva inoltre: 
- convenzione per servitù di elettrodotto con facoltà di spostamento linea a 23 Kv "Grosotto" tra la concedente AEM e 
il concessionario Enel (richiesta di attraversare terreni di proprietà AEM siti in comune di Lovero F.15 mapp.7-198 
con linea elettrica a 23 Kv "Grosotto"); calcolo indennizzo; nota di debito; lettera di trasmissione di assegno a saldo  
da parte di Enel (1982-1983) 
- domanda per asfaltare la strada di proprietà di AEM sita in Comune di Grosotto presso la presa Roasco da parte di 
alcuni privati frontalini e corrispondenza relativa (1980-1982) 
- corrispondenza con l'Impresa edile Ferrari e Zanni relativa all'uso da parte di quest'ultima della discarica F4 di 
Lovero e relativa planimetria (1980) 
- relazione del Servizio costruzioni idrauliche alla Direzione tecnica per il Servizio patrimoniale relativa all'Impianto 
di Lovero Finestra Prada (n. 2) con allegato schizzo planimetrico della roggia Finestra-Prada (1978) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 022 
 
Numero unità  

11797 
 
Titolo  

F/2 - Impianto di Lovero: notaio Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1938 - 1954 
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Contenuto  
Copie conformi di atti di compravendita relativi all'Impianto di Lovero (Centrale) rogati dal notaio Giuseppe 
Lavizzari nel 1938 e 1941 e allegati alla lettera  n. 1161 del 31 marzo 1953 diretta alla Direzione generale. 
Comprende anche l'atto del 15 marzo 1954 allegato alla lettera n. 2309 del 5 giugno 1954 diretta alla Direzione 
generale. 
 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 023 
 
Numero unità  

11798 
 
Titolo  

F/3 - Impianto di Lovero: notaio Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita relativi all'Impianto di Lovero (Centrale e opere di presa) rogati dal notaio 
Giuseppe Lavizzari nel 1941 e allegati alla lettera  n. 1161 del 31 marzo 1953 e alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 
1952 dirette alla Direzione generale. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 024 
 
Numero unità  

11799 
 
Titolo  

F/4 - Impianto di Lovero: notaio Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1941 - 1942 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita relativi all'Impianto di Lovero (centrale e opere di presa) rogati dal notaio 
Giuseppe Lavizzari nel 1941 e 1942 e allegati alla lettera  n. 1161 del 31 marzo 1953 e alla lettera n. 4905 del 19 
dicembre 1952 dirette alla Direzione generale. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 025 
 
Numero unità  

11800 
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Titolo  

F/5 - Impianto di Lovero: notaio Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1942 - 1943 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita relativi all'Impianto di Lovero (centrale e opere di presa) rogati dal notaio 
Giuseppe Lavizzari nel 1942 e 1943 e allegati alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 1952 e alla lettera  n. 1161 del 31 
marzo 1953 dirette alla Direzione generale. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 026 
 
Numero unità  

11801 
 
Titolo  

F/6 - Impianto di Lovero: catastino, planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1996 
 
Contenuto  

Comprende: 
- Titolo di possesso delle immobilizzazioni tecniche come da prospetto di bilancio relative all'Impianto di Lovero 
aggiornato al 26 febbraio 1996; disegni tecnici relativi all'Impianto di Lovero (planimetria del canale di scarico; 
planimetria opere di presa acquedotto Comune di Grosotto; planimetria opere di presa sul fiume Adda torrenti Roasco 
e Vasconi; planimetria canale derivatore Finestra 4; planimetria centrale e annessi; planimetria mappale d'esproprio; 
planimetria presa del Roasco) (1952-1973) 
- AEM/Comune di Grosotto Impianto di Lovero-cessione di aree di proprietà dell'AEM per il potenziamento 
dell'acquedotto Zarolo: corrispondenza con il Comune di Grosotto; costituzione di servitù; deliberazione della Giunta 
comunale; copia di atto di vendita, convenzione; planimetrie (1992-1993) 
- Impianto di Lovero-Centrale: ragguaglio fra mappali del nuovo catasto e mappali originarii; elenco dei rogiti; elenco 
mappali originaii; ragguaglio fra mappali del nuovo catasto e mappali originari; elenco ditte; dettaglio delle 
discordanze riscontrate dal raffronto dei mappali elencati nella "Descrizione degli immobili conferiti in ipoteca a 
favore dell'IMI" con quelli esposti nel catastino dell'Impianto sopraindicato  (allegati alla lettera n. 1161 del 31 marzo 
1953) 
- Impianto di Lovero-reliquati alla Centrale: elenco mappali originaii; elenco dei rogiti; ragguaglio fra mappali del 
nuovo catasto e mappali originari; elenco ditte (allegati alla lettera n. 1161 del 31 marzo 1953) 
- Impianto di Lovero-mappa nuovi terreni residuati di cantiere alla Centrale: planimetrie allegate alla lettera  n. 1161 
del 31 marzo 1953 e alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 1952 dirette alla Direzione generale 
- Impianto di Lovero-nuova mappa terreni alla Centrale (fogli n. 11-12-14 Comune di Lovero e mappa riassuntiva 
fogli 11-12-13 Comune di Lovero): planimetrie allegate alla lettera  n. 1161 del 31 marzo 1953 dirette alla Direzione 
generale 
- Impianto di Lovero: elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto di Lovero opere di presa 
Adda e Roasco (allegato alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 1952 dirette alla Direzione generale); catastino dei 
terreni reliquati (opere di presa dell'impianto di Lovero cessioni e acquisti); catastino terreni acquistati per la sede dei 
manufatti dell'Impianto centrale di Lovero del 29 marzo 1953 (allegato alla lettera n. 1161 del 31 marzo 1953); 
catastino dei terreni reliquati alla Centrale di Lovero (allegato alla lettera n. 1161 del 31 marzo 1953);  elenco delle 
proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto di Lovero Centrale sede cabina sezionatori e trasformatori 
alla Centrale (allegata alla lettera n. 418 del 1 febbraio 1956); opere di presa Adda e Roasco-elenco rogiti (allegato 
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alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 1952 diretta alla Direzione generale); opere di presa-ragguaglio fra mappali del 
nuovo catasto (anno 1951) e mappali della lustrazione 1952 (allegato alla lettera n. 1010/9 del 13 marzo 1953 diretta 
alla Direzione generale); opere di presa Adda e Roasco-elenco alfabetico ditte espropriate (allegato alla lettera n. 4905 
del 19 dicembre 1952 diretta alla Direzione generale); opere di presa Adda e Rosco-elenco mappali originari (allegato 
alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 1952 diretta alla Direzione generale);  opere di presa Adda e Roasco catastino 
reliquati e cessioni-elenco mappali (allegato alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 1952 diretta alla Direzione generale); 
opere di presa Adda e Roasco-ragguaglio fra mappali originari e mappali nuovo catasto (allegato alla lettera n. 4905 
del 19 dicembre 1952 diretta alla Direzione generale); opere di presa Adda e Roasco dettaglio delle discordanze 
riscontrate dal raffronto dei mappali elencati nella "Descrizione degli immobili conferiti in ipoteca a favore dell'IMI 
con quelli esposti nel catastino dell'Impianto indicato (allegato alla lettera n. 4905 del 19 dicembre 1952 diretta alla 
Direzione generale). 
- Impianto di Lovero: elenco degli atti notarili relativi all'Impianto di Lovero; prospetto n. 4 dei pagamenti effettuati 
dalla Cassa della direzione lavori in Grosio a rimborso degli indennizzi corrisposti dal geometra Castellini agli 
entroindicati proprietari di terreni per danni loro arrecati in dipendenze dei lavori per l'Impianto di Lovero in 
esecuzione agli incarichi specificati (allegato alla lettera n. 2448 del 28 maggio 1951)  con allegate scritture private 
per la liquidazione di occupazioni provvisorie e quietanza 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 027 
 
Numero unità  

11802 
 
Titolo  

F/7 - Impianto di Lovero: notaio Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1943 - 1951 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita relativi all'Impianto di Lovero (centrale, opere di presa e reliquati alla 
centrale) rogati dal notaio Giuseppe Lavizzari il 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951 allegati alla lettera 
n. 4905 del 19 dicembre 1952, alla lettera  n. 1161 del 31 marzo 1953 e alla lettera n. 418 del 31 gennaio 1956 dirette 
alla Direzione generale. 
Comprende inoltre copie di atti di quietanza rogati nel 1950 e 1951. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 028 
 
Numero unità  

11803 
 
Titolo  

F/8 - Impianto di Lovero: notai Giuseppe Lavizzari, Landoaldo De Mojana, Remigio De 
Campo, Mario Moroni, Amedeo Leone; decreti prefettizi 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1968 
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Contenuto  
Copie conformi di atti di compravendita, vendita, concessioni e costituzioni di servitù, relativi all'Impianto di Grosio 
rogati dai notai Giuseppe Lavizzari (1951-1953), Landoaldo De Mojana (1955), Remigio De Campo (1929 e 1931), 
Mario Moroni (1963), Amedeo Leone (1968). 
Comprende anche copie conformi del decreto prefettizio n. 10571.4° di repertorio, del 22 aprile 1942, relativo 
all'espropriazione di immobili. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 029 
 
Numero unità  

11804 
 
Titolo  

G/1 - Impianto di Sernio e Stazzona: mappe , catastini, elenchi rogiti, elenchi ditte 
 
Estremi cronologici  
1932 - 1995 
 
Contenuto  

- Impianto idroelettrico Sernio-Stazzona, centrale e annessi: mappa lustrazione e verificazione: mappa lustrazione 
1932; mappa nuovo catasto; mappa originaria; riepilogo mappali nuovo catasto e ragguagli fra mappali orginari e 
mappali nuovo catasto, elenco dei mappali originari; ragguaglio fra mappali originari d'esproprio e mappali della 
lustrazione 1936; allegati a catastino terreni reliquati (elenco dei rogiti, elenco ditte, elenco mappali originari, 
ragguaglio fra mappali originari e mappali del nuovo catasto; elenco dei rogiti; elenco alfabetico delle ditte cedenti; 
dettaglio delle discordanze riscontrate nel raffronto tra mappali elencati nella Descrizione degli immobili conferiti in 
ipoteca a favore dell'IMI; elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto di Sernio-Stazzona-
Centrale e annessi; elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto di Sernio-Stazzona-
Centrale e annessi (catastino reliquati: acquisti); elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti 
dell'Impianto di Sernio-Stazzona-Centrale e annessi (cessioni); atti notarili per diritti reali-elenco alfabetico ditte; 
lettera n. 2261/9 del 1 luglio 1953 inviata alla Direzione generale AEM di trasmissione della documentazione relativa 
all'Impianto Sernio-Stazzona. (1932-1971) 
- Impianto idroelettrico Sernio-Stazzona, opere di presa e invaso: mappe nuovo catasto (fogli nn. 5-6-7 Comune di 
Sernio e nn. 14-15 Comune di Lovero; mappa di lustrazione; ragguaglio fra mappali originarii d'esproprio e mappali 
della lustrazione anno 1936; elenco dei rogiti; mappe originarie e planimetria mappali; elenco dei mappali originarii 
d'esproprio; ragguaglio fra mappali originaii e mappali del nuovo catasto; elenco alfabetico ditte cedenti; dettaglio 
delle discordanze riscontrate nel raffronto tra mappali del catastino e quelli elencati nella Descrizione degli immobili 
conferiti in ipoteca a favore dell'IMI; elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto di 
Sernio-Stazzona-opere di presa e invaso; elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto di 
Sernio-Stazzona-bacino di accumulazione e opere di presa. (1936-1971) 
- Impianto idroelettrico di Stazzona: elenco dei rogiti. 
- Impianto idroelettrico di Stazzona: elenco alfabetico delle ditte cedenti con riferimento al numero d'ordine del 
relativo catastino (gruppo opere di presa Sernio). 
- Impianto Sernio Stazzona: elenco mappale delle proprietà acquistate dall'AEM per la costruzione dell'Impianto 
Sernio Stazzona (gruppo opere di presa Sernio). 
- Elenco delle aree da acquistare per la costruzione della strada di accesso alla presa di Sernio e opere inerenti alla 
pressa all'approvazione della Commissione amministratrice. 
- Pratica n. 434 relativa alla richiesta dell'Enel di autorizzazione a costituire una servitù di attraversamento linea Enel 
su terreni AEM siti in Comune di Villa di Tirano al F. 39, mappale 268 e F. 40 mappale 359. Comprende anche la 
convenzione. (1983) 
- Pratica n. 300 relativa alla richiesta da parte di Remo Marchesi di installare una pompa per prelievo acqua dalla diga 
AEM di Sernio per irrigare nel periodo di siccità il frutteto adiacente alla diga. (1982)  
- Richiesta da parte del Comune di Tirano di costruzione di una tratta di fognatura sulla SS n. 38 dello Stelvio. (1992) 
- Corrispondenza tra AEM e Cardelio Tampalini relativa alla convenzione AEM/Tampalini registrata a Tirano il 6 
agosto 1990 al n. 344 serie 3 (1995). 
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Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 030 
 
Numero unità  

11805 
 
Titolo  

G/2 - Impianto di Sernio e Stazzona: notai Giuseppe Lavizzari, Remigio De Campo e Amedeo 
Leone; decreti prefettizi 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1996 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, quietanze, permute, costituzioni di servitù, relativi all'Impianto di 
Grosio rogati dai notai Remigio De Campo (1927 e 1933-1934), Giuseppe Lavizzari (1940-1941, 1949-1952) e 
Amedeo Leone (1975). 
Comprende anche: copie conformi del decreto prefettizio n. 6299-4° di repertorio, del 14 settembre 1944, relativo 
all'espropriazione di immobili; copie conformi della sentenza del 15 febbraio 1935 n. 35 della Pretura di Tirano 
relative alla compravendita dell'Impianto Sernio-Stazzona (opere di presa) e nota di trascrizione del 21 marzo 1935.  
Si conserva anche la richiesta di riscossione da parte dell'Ufficio patrimoniale di L. 300.000 come indennità di 
costituzione di servitù di elettrodotto per una linea elettrica a 23 Kv da "C.P. Villa" a "Cab. Moretta" in Comune di 
Sernio con allegata  nota di accredito, comunicazione dell'Enel, convenzione per servitù di elettrodotto con facoltà di 
spostamento. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 031 
 
Numero unità  

11806 
 
Titolo  

G/3 - Impianto di Sernio e Stazzona: notaio Carlo Frizzi 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1936 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, costituzioni di servitù, quietanze, relativi all'Impianto di Sernio e 
Stazzona rogati dal notaio Carlo Frizzi tra il 1935 e il 1936. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 032 
 
Numero unità  
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11807 
 
Titolo  

G/4 - Impianto di Sernio e Stazzona: notaio Carlo Frizzi 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1975 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, vendita, costituzioni di servitù, quietanze, transazione, ricognizione diritti 
reali e liquidazione danni relativi all'Impianto di Sernio e Stazzona rogati dal notaio Carlo Frizzi tra il 1936 e il 1937. 
L'atto n. 1158/1024 del 29 aprile 1937 comprende anche il carteggio per la parte ceduta al Comune di Villa di Tirano 
(1972-1975). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 033 
 
Numero unità  

11808 
 
Titolo  

G/5 - Impianto di Sernio e Stazzona: notaio Romeo Volpi 
 
Estremi cronologici  
1939 - 1977 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti di compravendita, costituzioni di servitù, quietanze, relativi all'Impianto di Sernio e Stazzona 
rogati dal notaio Romeo Volpi tra il 1938 e il 1939. 
Comprende inoltre planimetrie, rapporti e note per il prof. Bardusco e comunicazioni alla Direzione tecnica e al 
Servizio legale patrimoniale relativi alla strada di accesso alla Centrale di Lovero che presenta pericolosità per caduta 
massi. (1971-1977) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 034 
 
Numero unità  

11809 
 
Titolo  

I/1 Impianto di Roasco inferiore: catastino, planimetrie, elenchi vari 
 
Estremi cronologici  
1926 - 1981 
 
Contenuto  

- Catastino delle proprietà relative all'Impianto idroelettrico del Roasco inferiore con allegati: catastino dei terreni 
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reliquati acquisti; elenco dei rogiti e delle ditte comprese nel catastino alle quali fanno riscontro gli atti notarili; 
cessioni; elenco delle proprietà acquistate per le sedi dei manufatti dell'Impianto. (1952-1953) 
- Elenco mappali: di esproprio, del nuovo catasto attivato con il 1 agosto 1951 e ragguaglio fra mappali d'esproprio e 
mappali nuovo catasto. (1951) 
- Elenco alfabetico delle ditte espropriate. (1953) 
- Elenco dei mappali originari espropriati (1953) 
- Ragguaglio fra mappali originari e mappali del nuovo catasto anno 1951. (1953) 
- Ragguaglio fra mappali originari e mappali della lustrazione anno 1948 (1953) 
- Elenco alfabetico delle ditte cedenti con riferimento al numero d'ordine nel relativo catastino. (1952) 
- Reliquati, elenchi: alfabetico ditte cedenti; mappali originarii; ragguaglio fra mappali originarii e mappali del nuovo 
catasto. (1953) 
- Elenco mappale delle proprietà acquistate dall'Aem per la costruzione dell'Impianto del Roasco inferiore. 
- Elenco alfabetico delle ditte cedenti con riferimento al numero d'ordine progressivo nel relativo catastino. 
- Planimetrie mappali 
- Pratica n. 200: corrispondenza con il Comune di Grosio e i F.lli Cusini relativa alla richiesta, avanzata da questi 
ultimi, per la costruzione di una teleferica. (1980-1981) 
- Copie autentiche di atti di compravendita, costituzioni di servitù, quietanze, relativi all'Impianto di  Roasco Inferiore 
rogati dai notai Remigio de Campo (1926-1936), Carlo Frizzi (1936-1937), Italo Scudolanzoni (1932), Giuseppe 
Lavizzari (1938-1954), Landoaldo de Mojana (1955Amedeo Leone tra il 1932 e il 1970. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 035 
 
Numero unità  

11810 
 
Titolo  

Impianto Alto Spol: convenzione per indennizzi; corrispondenza; quietanze 
 
Estremi cronologici  
1974 - 1975 
 
Contenuto  

Convenzione tra Aem la ditta Longa, del 18 novembre 1974, relativa a un risarcimento danni per perdite da un canale 
Aem, indennizzo per occupazione temporanea e relativa corrispondenza; comunicazioni tra il Reparto lavori 
Valtellina e la Segreteria generale; quietanze; dichiarazioni per consegna materiali. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 036 
 
Numero unità  

11811 
 
Titolo  

Linea a 10 Kv Sant'Antonio Valfurva-Baita Pastori: planimetria; catastino; pagamenti; atti 
notarili 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1973 
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Contenuto  

- Planimetria mappale della linea a 10 Kv Sant'Antonio Valfurva-Baita Pastori (1973) 
- Elenco delle costituzioni di servitù, di attraversamento e di occupazione lungo la linea elettrica a 10 Kv Cabina 
Sant'Antonio-Val Zebrù Baita Pastore, Provincia di Sondrio, Comune di Valfurva (amministrativo), Comune di 
Valfurva (catastale), 1954. 
- Elenchi dei rogiti, delle ditte e dei mappali Comune catastale di Valfurva (1954) 
- Elenchi dei pagamenti per servitù e per costituzione di linea elettrica (1950); prospetto n. 3 dei pagamenti effettuati 
dalla Cassa della Direzione lavori di Grosio a rimborso indennizzi corrisposti dal geometra Castellini ai proprietari di 
terreni per costituzione di servitù in dipendenza dell'attraversamento della linea elettrica a 10 Kv Cabina S. Antonio-
Val Zebrù-Baita Pastore (1951); quietanze (1950-1953) 
- Copie autentiche di atti di costituzione di servitù, compravendita, passaggio di linea elettrica, vendita di terreno 
rogati dai notai Giuseppe Lavizzari e Claudio Luppi tra il 1950 e il 1962. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 037 
 
Numero unità  

11812 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Cascina San Giuseppe (Gobba)-Cascina Offellera: catastino, planimetria, varie, 
atti di asservimento - 1 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1993 
 
Contenuto  

- Catastino: consultazione per partita  (1991) 
- Catastino provvisorio 
- Catastini e disegni tecnici (1959-1961) 
- Corrispondenza con proprietari terreni, ditte, società immobiliari relativa a interventi lungo la linea a 23 Kv Cascina 
San Giuseppe (Gobba)-Cascina Offellera con allegati stralci planimetrici e a risarcimento danni (1961-1993) 
- Avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Vimodrone relativo all'invito alla presentazione di reclami per 
eventuali danni arrecati durante i lavori di costruzione della linea (1961) 
- Corrispondenza con la ditta Sen relativa alle indennità pagate per risarcimento danni durante i lavori di costruzione 
della linea; quietanza; ricevute (1961-1962) 
- Dichiarazione di deposito presso la Cassa depositi e prestiti; richiesta di costituzione deposito cauzionale  alla 
Direzione generale (1960) 
- Atti notarili e decreti prefettizi relativi  a concessioni per passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù, 
rapporti giornalieri, corrispondenza con i concedenti, planimetrie. Le pratiche sono intestate a: Carlo Caldirola, 
Giuseppe Casa, Enrichetta Colella, Rachele Mariani, Maria Adelaide Negrinelli, Sardi, Valerio Ticozzi, Alessandrina 
Tremolada. (1960-1970) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 038 
 
Numero unità  

11813 
 
Titolo  
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Linea a 23 Kv Cascina San Giuseppe (Gobba)-Cascina Offellera: atti di asservimento, posizione 
dalla n. 71 alla n. 123 - n. 3 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1993 
 
Contenuto  

Atti di asservimento, dal n. 71 al n. 123 (serie non completa), relativi alla Linea a 23 Kv Cascina San Giuseppe 
(Gobba)-Cascina Offellera. Gli atti interessano i Comuni di Brugherio e Agrate Brianza. 
Talvolta allegati si trovano: corrispondenza, decreti prefettizi, quietanze, convenzioni, planimetrie, atti di concessione 
di passaggio. 
Comprende inoltre planimetria mappale della linea (1961). 
 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 039 
 
Numero unità  

11814 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Cascina San Giuseppe (Gobba)-Cascina Offellera: atti di asservimento, posizione 
dalla n. 1 alla n. 70 - n. 2 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1970 
 
Contenuto  

Atti di asservimento, dal n. 1 al n. 70 (serie non completa), relativi alla Linea a 23 Kv Cascina San Giuseppe (Gobba)-
Cascina Offellera. Gli atti interessano i Comuni di Vimodrone, Cologno Monzese, Brugherio. 
Talvolta allegati si trovano, avvisi di pubblicazione agli Albi pretori dei Comuni di Vimodrone, Cologno Monzese, 
Brugherio, corrispondenza, decreti prefettizi, quietanze, planimetrie, atti di concessione di passaggio. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 040 
 
Numero unità  

11815 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona: costituzioni di servitù provincia di Sondrio, tronco 
Grossotto-Stazzona 
 
Estremi cronologici  
[1970] 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, provincia di Sondrio, tronco 
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Grosotto-Stazzona. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 041 
 
Numero unità  

11816 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona: costituzioni di servitù provincia di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
[1970] 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, provincia di Sondrio. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 042 
 
Numero unità  

11817 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv derivazione dal 13 Kv Aem "Val Federia" alla partenza dello skilift "Tee delle 
Tagliede": planimetria, catastino, atti notarli 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1986 
 
Contenuto  

Planimetria mappale relativa alla derivazione sciovie di Tee delle Tagliede Livigno (1965); copie autentiche di atti 
notarili stipulati tra Aem ed Enel relativi a convenzioni per costituzione di servitù e compravendita di linee per il 
trasporto di energia elettrica e relativa lettera di trasmissione dalla segreteria della Commissione amministratrice alla 
Direzione amministrativa patrimoniale (1985-1986); catastino della tratta dal palo n. 33 del "23 Kv Val Federia" alla 
partenza dello "Skilift Tee delle Tagliede", Comune censuario di Livigno; atti notarili, nn. 3-6-9-10, rogati dal notaio 
Amedeo Leone nel 1965, relativi a concessioni per il passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù in 
Comune di Livigno; lettera di trasmissione di una bozza di convenzione riguardante l'attraversamento di terreni in 
Comune di Livigno (qui non presente) inviata all'Amministrazione del Comune di Livigno (1968). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 043 
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Numero unità  

11818 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv derivazione "Cantiere Vallaccia" derivazione dal palo n. 264 della linea Rasin-
Livigno: planimetria, catastino, atti notarli 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1986 
 
Contenuto  

Planimetria relativa alla derivazione a 23 Kv dal sostegno n. 264 della linea Rasin-Livigno alla cabina Aem in località 
Vallaccia con tabella codice colori (1) (1967); copie autentiche di atti di convenzione per costituzione di servitù e 
compravendita di linee per il trasporto di energia elettrica e relativa lettera di trasmissione dalla segreteria della 
Commissione amministratrice alla Direzione amministrativa patrimoniale (1985-1986); catastino relativo alla tratta 
dal palo n. 264 della linea Rasin-Livigno alla cabina Aem in località Vallaccia, Comune Censuario di Livigno, 
Comune amministrativo di Livigno; atti notarili n. 3-7-912-13-14-27-28 rogati dal notaio Amedeo Leone tra il 1967 e 
il 1972 e relativi al Comune censuario e amministrativo di Livigno. 
 

Note complessive  
(1) Alcuni faldoni dell'Ufficio patrimoniale hanno indicato a dorso dei colori. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 044 
 
Numero unità  

11819 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Valfederia: raccolta di atti notarili dalla posizione 1 alla posizione 124 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1973 
 
Contenuto  

Decreti prefettizi e copie conformi di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone, relativi a concessioni di servitù 
lungo la linea a 23 Kv Livigno-Valfederia, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 124 (serie non completa). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 045 
 
Numero unità  

11820 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Valfederia: raccolta di atti notarili dalla posizione 125 alla posizione 225 
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Estremi cronologici  
1969 - 1974 
 
Contenuto  

Decreti prefettizi e copie conformi di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone, relativi a concessioni di servitù 
lungo la linea a 23 Kv Livigno-Valfederia, dalla posizione n. 125 alla posizione n. 225 (serie non completa). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 046 
 
Numero unità  

11821 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Valfederia: catastino; planimetria; ricevute per taglio piante; scritture 
private non registrate per linee provvisorie di alimentazione cantieri Alto Spol 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1979 
 
Contenuto  

- Catastino della linea a 23 Kv Livigno-Valfederia 
- Planimetria mappale 
- Ricevute per danni e per taglio piante Comune di Livigno: quietanze e buoni per indennizzo (1959-1979) 
- Planimetria, catastino e scritture private non registrate per pagamenti di servitù per il passaggio di linee provvisorie 
di alimentazione cantieri Alto Spol: planimetria; elenco delle costituzioni di servitù, di attraversamento e di 
occupazione lungo la linea elettrica a 23 Kv Val Vederia, Provincia di Sondrio, Comune amministrativo di Livigno, 
Comune catastale di Livigno; elenco dei pagamenti per servitù di linee provvisorie di cantiere; elenco catastale dei 
proprietari dei terreni sui quali insistono i sostegni; atto di cessione per passaggio di linea elettrica e relativa 
costituzione di servitù (senza data). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 047 
 
Numero unità  

11822 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv per l'alimentazione dei cantieri della derivazione idroelettrica dell'Alto Spol, 
Livigno Vago, Livigno Federia: pratica di pubblica utilità 
 
Estremi cronologici  
1970-1973 
 
Contenuto  

Pratica della Prefettura e del Genio civile: elenco delle notifiche effettuate; del decreto prefettizio per imposizione 
definitiva di servitù inamovibile della linea a 23 Kv per l'alimentazione dei cantieri della derivazione idroelettrica 
dell'Alto Spol in Comune di Livigno, nota di trascrizione, corrispondenza con la Prefettura di Sondrio e il Genio civile 
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di Sondrio, decreto di deposito alla Cassa depositi e prestiti delle indennità di asservimento, decreto di impianto ed 
esercizio della linea e dati catastali dei fondi attraversati; ricevute di versamento alla Cassa depositi e prestiti; 
domanda alla Prefettura e al Genio civile di Sondrio relativa agli asservimenti, piani parcellari ed elenchi, Foglio 
annunzi legali del 4 agosto 1971 relativo alla pubblicazione degli elenchi e dei piani parcellari in Comune di Livigno, 
planimetria mappale del Comune di Livigno; decreti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la 
Lombardia del 6 febbraio 1970  e del 10 febbraio 1971 relativi rispettivamente alla per dichiarazione di pubblica 
utilità e all'imposizione coattiva di servitù. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 048 
 
Numero unità  

11823 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Alto Spol Livigno-Vago (dalle colonie Aem di Livigno alla cabina Aem di Vago): 
catastino (corrispondente alla planimetria mappale disegno n. RLT/2041 Comune di Livigno) 
 
Estremi cronologici  
1974 
 
Contenuto  

Catastino relativo alla linea a 23 Kv "Livigno-Vago": Comune di Livigno, dal n. 1 al n. 279, con annotazione sul 
margine sinistro del primo foglio "Corretto in data 7 giugno 1974". 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 049 
 
Numero unità  

11824 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Vago: catastino 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo alla linea a 23 Kv "Livigno-Vago": comune di Livigno, dal n. 1 al n. 279. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 050 
 
Numero unità  

11825 
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Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Vago: raccolta di atti notarili dalla posizione 1 alla posizione 129 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1973 
 
Contenuto  

Decreti prefettizi e copie conformi di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone, relativi a concessioni di servitù 
lungo la linea a 23 Kv Livigno-Vago, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 129 (serie non completa). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 051 
 
Numero unità  

11826 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Vago: raccolta di atti notarili dalla posizione 129 alla posizione 300 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1973 
 
Contenuto  

Decreti prefettizi e copie conformi di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone, relativi a concessioni di servitù 
lungo la linea a 23 Kv Livigno-Vago, dalla posizione n. 129 alla posizione n. 300 (serie non completa. Arriva al n. 
174). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 052 
 
Numero unità  

11827 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Vago: planimetria; ricevute per taglio piante; varie; scritture private 
non registrate per il passaggio provvisorio della linea 
 
Estremi cronologici  
1965-1986 
 
Contenuto  

- Planimetria: planimetrie mappali della linea a 23 Kv Livigno-Vago; copie autentiche di atti stipulati tra Aem ed Enel 
relativi a costituzioni di servitù rogati dal notaio Filippo Leonardi nel 1985 e corrispondenza interna (1984-1986) 
- Varie: nota relativa alla richiesta di contributo per la Chiesa Val Federia (1979) 
- Ricevute per danni e taglio piante: richiesta di rimborso per taglio piante e relative quietanza (1965.-1977) 
- Scritture private non registrate per pagamenti di servitù per il passaggio della linea provvisoria per alimentazione dei 
cantieri: atti di cessione per passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù (sd) 
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Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 053 
 
Numero unità  

11828 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv "Pian dell'Acqua-Livigno" dal palo n. 182 alla Cabina Enel: planimetria, 
catastino, atti notarli 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1986 
 
Contenuto  

Planimetrie relative alla linea a 23 Kv Pian dell'Acqua-Livigno (1975-1978); quietanze (1964); copie autentiche di atti 
notarili stipulati tra Aem ed Enel relativi a convenzioni per costituzione di servitù e compravendita di linee per il 
trasporto di energia elettrica e relativa lettera di trasmissione dalla segreteria della Commissione amministratrice alla 
Direzione amministrativa patrimoniale (1985-1986); catastino tratta dal palo n. 33 del "23 Kv Val Federia" alla 
partenza dello "Skilift Tee delle Tagliede", Comune censuario di Livigno; atti notarili rogati dal notaio Amedeo Leone 
nel 1965, 1969 e 1972 e del notaio Edmondo Todeschini nel 1963, relativi a concessioni per il passaggio di linea 
elettrica e relativa costituzione di servitù in Comune di Livigno; convenzioni, corrispondenza e atti notarili sottoscritti 
con il Comune di Livigno per l'acquisto della linea (1956-1972). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 054 
 
Numero unità  

11829 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv allacciamento fra la linea "Premadio-Forni" (palo 244) e la presa sul torrente 
Gavia: planimetria, catastino, atti notarli 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1986 
 
Contenuto  

Planimetrie mappali relative all'allacciamento fra la linea "Premadio-Forni" (palo 244) e la presa sul torrente Gavia 
(1971-1973); copie autentiche di atti notarili stipulati tra Aem ed Enel relativi a convenzioni per costituzione di 
servitù e compravendita di linee per il trasporto di energia elettrica e relativa lettera di trasmissione dalla segreteria 
della Commissione amministratrice alla Direzione amministrativa patrimoniale (1985-1986); atti notarili, rogati dal 
notaio Mario Moroni nel 1958 e 1963 e dal notaio Giuseppe Lavizzari nel 1951, relativi a concessioni per il passaggio 
di linea elettrica e relativa costituzione di servitù, Comune di Valfurva tra il 1967 e il 1972 e relativi al Comune 
censuario e amministrativo di Livigno. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 055 
 
Numero unità  

11830 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Premadio-Forni (Valfurva): atti notarili, notaio Giuseppe Lavizzari 
 
Estremi cronologici  
1943 - 1954 
 
Contenuto  

Copie conformi di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone, relativi a concessioni di servitù lungo la linea a 23 
Kv Premadio-Forni (Valfurva). 
Talvolta allegata agli atti si trova: corrispondenza; richieste di trascrizione atti; quietanze. 
 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 056 
 
Numero unità  

11831 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Premadio-Forni (Valfurva): atti notarili, catastino, planimetria 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1986 
 
Contenuto  

- Elenco delle costituzione di servitù, di attraversamento e di occupazione lungo la linea elettrica a 23 Kv Cabina-
Molina-S. Caterina Forni, Provincia di Sondrio, Comune amministrativo di Valfurva, Comune catastale di Valfurva 
(1954) 
- Elenco delle costituzione di servitù, di attraversamento e di occupazione lungo la linea elettrica a 23 Kv Cabina-
Molina-S. Caterina Forni, Provincia di Sondrio, Comune amministrativo di Valdidentro, Comune catastale di 
Valdidentro (1954) 
- Elenco delle costituzione di servitù, di attraversamento e di occupazione lungo la linea elettrica a 23 Kv Cabina-
Molina-S. Caterina Forni, Provincia di Sondrio, Comune amministrativo di Bormio, Comune catastale di Bormio 
(1954) 
- Elenco dei rogiti, delle ditte e dei mappali relativi al Comune catastale di Bormio, al Comune catastale di 
Valdidentro e al Comune catastale di Valfurva (1954) 
- Planimetria mappale a 23 Kv Premadio-Forni (Valfurva) (1973) e mappa non aggiornata 
- Copie autentiche di atti stipulati tra Aem ed Enel relativi a costituzioni di servitù rogati dal notaio Filippo Leonardi 
nel 1985 e relativa lettera di trasmissione del 1986 
- Elenco di atti di servitù relativi alla linea e corrispondenza interna (1984) 
- Copie autentiche di atti di costituzione di servitù, compravendita, passaggio di linea elettrica, vendita di terreno 
rogati dai notai Claudio Luppi, Amedeo Leone, Landoaldo de Mojana, Mario Moroni, Romeo Volpi (1956-1975) 
 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 057 
 
Numero unità  

11832 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv "Premadio-Le Motte" 
 
Estremi cronologici  
1984 
 
Contenuto  

Convenzione per servitù di elettrodotto con facoltà di spostamento della linea a 23 Kv "Premadio-Le Motte", in 
Comune di Valdidentro, sottoscritta tra Aem e Enel; lettera di trasmissione di assegno da parte di Enel; 
corrispondenza interna tra i Servizi amministrativi e l'Area Valtellina. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 058 
 
Numero unità  

11833 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Premadio-Rasin-Pian dell'Acqua (ceduta all'Enel dal sost. 54 alla nuova cabina 
Enel di Pian dell'Acqua): planimetrie e atti 
 
Estremi cronologici  
1931 - 1985 
 
Contenuto  

- Carteggio tra Aem ed Enel relativo alla cessione, a quest'ultimo, della linea a 23 Kv Premadio-Pian dell'Acqua; atto 
di compravendita; planimetria mappale; verbali delle sedute della Commissione amministratrice; verbale di consegna 
di documentazione; estratto dei registri dei verbali della Commissione amministratrice (1975-1985) 
- Valori delle servitù e planimetrie mappali relative alla linea a 23 Kv Centrale Premadio-Premadio Paese (tronco dal 
sostegno 9 al sostegno 19 Turripiano e relative alla linea a 23 Kv Premadio-Bormio tronco dal sostegno 10 alla 
Cabina Rocinaccia; note e prospetti di collegamento tra vecchi e nuovi mappali (1965-1977) 
- Ricevute per danni e taglio piante, arrecati durante i lavori della linea a 23 Kv, Comune di Vadidentro (1952-1955) 
- Copie autentiche di atti notarili relativi a costituzioni di servitù rogati dai notai Giuseppe Lavizzari, Landoaldo de 
Mojana, Mario Moroni, Ulisse Fay, Romeo Volpi (1931-1958) con talvolta allegata corrispondenza al 1977. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 059 
 
Numero unità  

11834 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Premadio-San Gallo: convenzione di servitù su terreno Aem a favore dell'Enel 
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Estremi cronologici  
1983 - 1984 
 
Contenuto  

Comprende convenzione di servitù a favore dell'Enel relativa alla linea a 23 Kv "Premadio-San Gallo" n. 20/10048 del 
29 dicemrbe 1983 con allegata planimetria mappale e corrispondenza interna e con Enel. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 060 
 
Numero unità  

11835 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv San Rocco-Cima Blesaccia, allacciamento Casa San Rocco al palo 26 del 23 Kv 
Livigno-Vago: planimetria, catastino, atti 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1969 
 
Contenuto  

- Carteggio tra Aem ed Enel relativa alla cessione degli elettrodi a 23 Kv San Rocco-Cima Blesaccia e Villaggio 
Sanatoriale di Sondalo; verbale di consegna; nota sulla situazione degli asservimenti lungo la linea San Rocco-
Blesaccia; conteggio delle occupazioni permanenti di terreno di proprietà del Comune di Livigno con le opere fisse 
del canale derivatore dalla Spool e suoi affluenti (aree da trasferirsi in proprietà all'Aem); planimetria mappale della 
derivazione a 23 Kv San Rocco-Blesaccia (1964-1979) 
- Catastino della tratta Allacciamento Casa San Rocco al palo 26 del 23 Kv Livigno-Vago, Comune censuario di 
Livigno, Comune amministrativo di Livigno 
- planimetria mappale derivazione a 23 Kv San Rocco-Blesaccia; planimetria mappale elettrodotto a 23 Kv 
Allacciamento Casa San Rocco al palo 26 del 23 Kv Livigno-Vago; planimetria mappali Sifone San Rocco 
derivazione a 23 Kv San Rocco-Blesaccia (1970-1976) 
- Copie autentiche di atti notarili relativi a costituzioni di servitù di elettrodotto tra Aem e concedenti e rogati dal 
notaio Amedeo Leone e decreti prefettizi (1965-1972). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 061 
 
Numero unità  

11836 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Stazzona-Premadio: vecchi catastini geometra Castellini, quietanze per taglio 
piante 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1973 
 
Contenuto  
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- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Grosio 
- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Grosotto 
- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Lovero 
- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Mazzo di Valtellina 
- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Sernio 
- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Sondalo 
- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Tirano 
- Catastino linea a 23 Kv Fraele-Grosotto-Stazzona, Comune di Vervio 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Bormio 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Grosio 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Grosotto 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Lovero 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Mazzo di Valtellina 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Sernio 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Sondalo 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Tirano 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Valdisotto 
- Quietanze per danni e taglio piante Comune di Villa di Tirano.  
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 062 
 
Numero unità  

11837 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Baggio-Ospiate: atti notarili dall'1 al 7B 
 
Estremi cronologici  
1924 - 1966 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costituzione di servitù dell'elettrodotto a 130 Kv Baggio-Ospiate sottoscritti tra 
concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Mariano Colombo ed Edmondo Todeschini. 
Comprende inoltre note spese e competenze dei notai, ricevute, corrispondenza, mappali, planimetrie. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 063 
 
Numero unità  

11838 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Baggio-Ospiate: atti notarili dal 7C al 19 
 
Estremi cronologici  
1924 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costituzione di servitù dell'elettrodotto a 130 Kv Baggio-Ospiate sottoscritti tra 
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concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Mariano Colombo ed Edmondo Todeschini. 
Comprende inoltre note spese e competenze dei notai, ricevute, corrispondenza, mappali, planimetrie. 
 

Note complessive  
Con corrispondenza al 1978.m 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 064 
 
Numero unità  

11839 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Baggio-Ospiate: preliminari, atti notarili e asservimenti 
 
Estremi cronologici  
1924 - 1963 
 
Contenuto  

- Preliminare degli atti di asservimento per la variante di Pero della linea a 130 Kv Baggio-Ospiate e copie degli atti di 
acquisto terreni della ditta Moiraghi: corrispondenza con i notai Edmondo Todeschini e Alessandro Maffi; 
planimetrie; rapporto giornaliero; bozze di atti e preliminari; atti di concessione e passaggio di linea elettrica 
sottoscritti dalle ditte Ghiringhelli/Bertolucci, Vimercati, Cistelini Giovanni, Cassoli, Baldin, Maestro Aldo. (1957-
1963) 
- Documentazione pagamenti per asservimenti fino al 31 dicembre 1963 (1): prospetto dei pagamenti e degli 
asservimenti (fondo dig. ing. Mayer); mandati di pagamento; corrispondenza con lo Studio notarile Todeschini; spese 
e competenze del notaio Todeschini; corrispondenza interna relativa alla stipula dei atti di servitù, all'emissione dei 
relativi assegni, agli asservimenti, al taglio piante; corrispondenza con Paolo Paternieri e la ditta Casati Silviero 
relativa all'indennità taglio piante; copia dell'atto n. 39673/3624 DEL 30 novembre 1956 a rogito del notaio 
Todeschini relativo alla compravendita di beni mobili tra Aem (acquirente) e la ditta De Angeli Frua-Società per 
l'industria dei tessuti stampati spa" (venditrice). (1956-1963) 
- Linea ex 75 DAF documentazione asservimenti tratta dal palo n. 79 al palo n. 125: atti notarili relativi a costituzioni 
di servitù e vendite rogati dai notai Mariano Colombo (1924-1925)  e Giancarlo Cesaris (1952). 
 

Note complessive  
(1) Sulla camicia cartacea "Dal 1 gennaio 1964 vedi registro presso Ufficio contabilità - sig. Colombo). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 065 
 
Numero unità  

11840 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Grosotto-Limito: catastini, elenco ditte non asservite 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  
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Elenco dei proprietari dei fondi attraversati dalla linea a 130 Kv Grosotto-Limito: 
1) Comune di Pioltello sezione di Limito 
2) Comune di Rodano sezione di Trenzanesio 
3) Comune di Vignate 
4) Comune di Cassina de' Pecchi sezione di S. Agata 
5) Comune di Gorgonzola 
6) Comune di Melzo 
7) Comune di Pozzuolo Martesana 
8) Comune di Inzago 
9) Comune di Cassano d'Adda sezione di Groppello d'Adda 
10) Comune di Fara d'Adda sezione di Massari de' Melzi 
11) Comune di Pontirolo Nuovo 
12) Comune di Ciserano 
13) Comune di Arcena 
14) Comune di Verdello 
15) Comune di Pognano 
16) Comune di Spirano 
17) Comune di Comun nuovo 
18) Comune di Urgano 
19) Comune di Zanica 
20) Comune di Seriate 
21) Comune di Cavernago 
22) Comune di Calcinate 
23) Comune di Rocca del Colle sezione di Bagnatica 
24) Comune di Costa di Monticelli sezione di Costa di Mezzate 
25) Comune di Carrobbio degli Angeli 
26) Comune di Gorlasco 
27) Comune di Trescore Balneario sezione di Zandobbio 
28) Comune di Entratico 
29) Comune di Grone sezione di Viaganò San Martino e di Berzo San Fermo 
30) Comune di Casazza sezione di Molini di Colognola 
31) Comune di Spinone dei Castelli sezione di Monasterolo del Castello 
32) Comune di Endine Gaiano sezione di Pian Gaiano 
33) Comune di Solto Collina 
34) Comune di Esmate 
35) Comune di Pianico 
36) Comune di Lovere 
37) Comune di Costa Volpino 
38) Comune di Rogno sezione di Castelfranco San Virgilio 
39) Comune di Pian d'Artogne sezione di Pian Camuno 
40) Comune di Pian d'Artogne sezione di Artogne 
41) Comune di Gianico 
42) Comune di Darfo 
43) Comune di Esine 
44) Comune di Bienno sezione di Berzo Inferiore 
45) Comune di Cividate Camuno 
46) Comune di Breno 
47) Comune di Ceto Cerveno 
48) Comune di Capo di Ponte sezione di Ono San Pietro 
49) Comune di Sellero, Cedegolo, sezione di Berzo Demo 
50) Comune di Malonno 
51) Comune di Sonico, Edolo, Mù 
52) Comune di Monno, Incudine sezione di Mortirolo 
53) Comune di Mazzo di Valtellina 
54) Comune di Grosotto.  
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 066 
 
Numero unità  

11841 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Lissone-Desio tronco di linea ceduto all'Enel, dal palo 10 alla Cabina 
Autobianchi 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1981 
 
Contenuto  

- Carteggio generale e atto notarile: verbale di compravendita di una cabina a 70/130 Kv e costituzione di servitù di 
elettrodotto tra l'Aem e l'Enel (1977); verbale di consegna della documentazione riguardante le servitù di elettrodotto; 
planimetria mappale; elenco dei materiali installati presso la Cabina 70 Kv dell'Autobianchi Desio; dichiarazioni 
Invim; stralci delle sedute della Commissione amministratrice del 19 dicembre 1975, 10 novembre 1975 e 6 novembre 
1973; corrispondenza interna e con Enel relativa alla stipula di una convenzione per il passaggio di proprietà degli 
impianti di alimentazione dell'utente Autobianchi spa di Desio e degli utenti Falck di via Nervesa e Pirelli di via 
Ripamonti a Milano e relativa al passaggio di utenti Enel all'Aem; consuntivi; corrispondenza con Fiat; riassunto delle 
spese sostenute in conto Aem per la sottostazione 70/15 Kv Aem-Desio; domanda di esercizio di linea. (1956-1977) 
- Richiesta di acquisto da parte dell'Enel di un tronco della linea a 135 Kv Lissone-Desio: atto di compravendita di 
linea per trasporto di energia elettrica e costituzione di servitù di elettrodotto sottoscritto tra Aem e Enel il 31 marzo 
1981 (dal sostegno n. 5 (escluso) al sostegno n. 10 (escluso)); estratti del registro dei verbali delle deliberazioni della 
Commissione amministratrice sedute del 27 novembre 1978 e 22 gennaio 1980; certificazioni, planimetrie mappali; 
verbale di consegna di documentazione riguardante la servitù di elettrodotto, fattura; copie di atti; corrispondenza con 
Enel e Comune di Milano; verbale di consegna di materiali; relazione di stima del valore delle servitù di elettrodotto; 
planimetria. (1956-1981) 
- Catastino Comune censuario di Desio, Comune amministrativo di Desio; catastino delle proprietà asservite e 
acquistate; planimetrie. 
- Avvisi ad opponendum pubblicati all'albo dei Comuni di Desio e Lissone e relativa corrispondenza con la Società 
elettrica nazionale-Sen. (1957) 
- Preliminare dell'atto di concessione per il passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù sottoscritto da 
Giuseppina e Davide Parravicini ma non registrato. 
- Copie autentiche di atti notarili rogati dal notaio Edmondo Todeschini . Oltre agli atti talvolta si conservano 
concessioni, convenzioni, corrispondenza e note spese e competenze. (1957-1970). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 067 
 
Numero unità  

11842 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Ricevitrice nord-A.L. Falck (ex Adamello-Cisalpina): asservimenti, atti, 
planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1933 - 1974 
 
Contenuto  

- Linea a 130 Kv Ricevitrice nord-A.L. Falck (ex Adamello-Cisalpina), asservimenti: planimetria della linea elettrica a 
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60 Kv da Precotto (Ricevitrice Nord) Aem a Cologno Monzese Adamello; planimetria relativa al tracciato della linea 
a 65000 Volt Precotto (Aem)-Cologno Monzese (Adamello); elenco dei proprietari attraversati dalla linea Precotto-
Cologno monzese; planimetria della linea a 135 Kv di allacciamento Cabina Ricevitrice Nord con linea AFL Falck a 
Cologno monzese (elevazione della tensione da 65 a 135 Kv con rettifica di tracciato); planimetria dei tracciati a 135 
Kv da Precotto (Ricevitrice Nord) a Sesto San Giovanni-Soc. Volta e a 60 e 23 Kv da Precotto (Ricevitrice Nord) 
Aem a Sesto San Giovanni -Società Marelli; planimetria mappale della linea a 135 Kv Aem-Enel Ricevitrice Nord-
Sesto San Giovanni situazione aggiornata al dicembre 1966. (1933-1974) 
- Linea a 60 Kv di allacciamento fra la Ricevitrice Nord (Aem) società Edison in località Sesto San Giovanni e società 
Cisalpina a Cologno monzese, pratiche proprietari attraversati: atti di concessione di servitù di elettrodotto; quietanze; 
risarcimento danni; corrispondenza. (1935-1966) 
- Linea a 130 Kv Ricevitrice Nord-società Falck: corrispondenza con Ettore Eredi di Carlo Mariani fabbrica di 
materiali laterizi, rapporti giornalieri e comunicazioni interne relativi ad accertamenti di costituzioni di servitù e 
all'apertura di una cava di argilla. (1955-1958) 
- Linea a 130 Kv Ricevitrice Nord-Cabina Edison, ditta Ferrari Martino e Teresa Rozzi, attraversamento dell'immobile 
ed annessa area cortilitiva: atti di concessione di passaggio di linea elettrica e di costituzione di servitù di elettrodotto; 
planimetrie; corrispondenza; relazione relativa alla vertenza sorta tra Aem e la ditta Ferrari Martino e Teresa Rozzi. 
(1936-1954) 
- Ex linea a 60 Kv Ricevitrice Nord-Società Adamello-Cisalpina (Cologno Monzese), carteggio asservimenti 
compreso ditta Mariani-Caruso: accertamenti riguardanti le costituzioni di servitù per le ditte comprese nell'elenco 
consegnato all'Impresa Fadini il 18 gennaio 1935; elenco dei proprietari attraversati; corrispondenza con l'ingegnere 
Carmelo Fadini relativa a indennità di servitù, costituzioni di servitù, pagamento danni e abbattimento piante, 
liquidazione compensi. (1934-1935) (1) 
- Atti di concessione di passaggio di linee elettriche e costituzioni di servitù con allegate talvolta planimetrie. (1936-
1940) 
- Linea di allacciamento a 135 Kv dalla Cabina di Limito alle linee Edison e Cisalpina: decreto del Ministero dei 
lavori pubblici n. 1986 UT del 18 maggio 1936 
- Linea di allacciamento a 60 Kv dalla Ricevitrice Nord (Precotto) alle cabine della Edison a Sesto San Giovanni e 
della Cisalpina a Cologno Monzese: decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 859 UT del 13 febbraio 1935. 
 

Note complessive  
(1) Con la nota "Documenti diversi da rimettere nel mandato n. 232/10 dell'anno 1936. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 068 
 
Numero unità  

11843 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Ricevitrice Nord-Limito: planimetria, elenco proprietari, asservimenti - 1 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1959 
 
Contenuto  

- Elenco dei proprietari asserviti lungo la linea a 130 Kv Ricevitrice nord-Limito (verde), ricostruzione effettuata nel 
1955 
- Planimetrie della linea elettrica a 135 Kv (verde) e linea telefonica Precotto-Limito (aggiornamenti dicembre 1935 e 
aprile 1954) 
- Planimetria con la situazione degli asservimenti al 15 novembre 1959 ed elenco relativo al controllo delle 
costituzioni di servitù al dicembre 1959 
- Prospetto relativo alla situazione degli asservimenti all'ottobre 1958 
- Elenco relativo alla scadenza delle concessioni all'ottobre 1957 
- Petrolifera Vimodrone spa già Cazzaniga Luigi fu Alessandro, Comune di Vimodrone: corrispondenza relativa a 
costituzioni di servitù e rinnovi; atti di concessione e di rinnovo; planimetrie; preventivi varianti; trascrizioni di atti 
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(1927-1958). 
 
 

Note complessive  
Comprende anche il fascicolo n. 11 intestato ai F.lli Maria fu Egidio, comune di Segrate, privo di documentazione. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 069 
 
Numero unità  

11844 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi (ceduta all'Enel): catastino, planimetrie, atti notarili e 
carteggio - 1 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1977 
 
Contenuto  

- Catastino e planimetria: elenco dei proprietari lungo la linea a 13o Kv Tavazzano-Lodi per costituzione di servitù 
(Comuni in provincia di Milano: Montanaso, Villavesco, Lodi); planimetria della linea a 130 Kv Tavazzano (Centrale 
Stei)-Lodi (Cabina FS) di proprietà del Comune, Aem Milano e Agip Roma. 
- Atti notarili: copie autentiche di atti notarili rogati dai notai Osvaldo Signoris e Michele Zanuso, dalla posizione n. 1 
alla posizione n. 4, con allegata corrispondenza, note competenze dei notai, planimetrie (1952-1967) (1) 
- Carteggio generale: atto di compravendita della linea elettrica a 130 Kv Tavazzano-Lodi FS da Aem e Agip a Enel 
(22 febbraio 1977);  planimetria; atto di cessione della linea e relativa corrispondenza tra Aem, Agip, Enel e Comune 
di Milano; deliberazione della Commissione amministratrice di Aem, seduta dell'11 settembre 1975; copia della 
convenzione tra Aem e Agip; corrispondenza interna e con il notaio Osvaldo Signoris. (1952-1977) 
- Carteggio con l'operatore geometra Umberto Compagni: corrispondenza tra Aem e lo Studio tecnico geom. Umberto 
Compagni relativa agli asservimenti lungo la linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi e la liquidazione delle spese. (1951-
1956) 
- Elenco danni e avvisi ad opponendum: avviso delle Officine Bossi spa agli interessati di eventuali danni prodotti 
durante l'esecuzione dei lavori lungo la linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi pubblicato all'Albo pretorio dei comuni 
interessati; quietanze e buoni per indennizzo. (1952) 
 

Note complessive  
(1) La posizione n. 2 è intestata al barone Pasino Bagatti Valsecchi, la n. 4 al conte Giuseppe Dal Verme.  
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 070 
 
Numero unità  

11845 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi (ceduta all'Enel): atti notarili dalla posizione n. 5 alla posizione 
n. 23 - II 
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Estremi cronologici  
1953 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili rogati dai notai Osvaldo Signoris, nel 1953 e 1967, ed Edmondo Todeschini (1968) 
relativi a costituzioni di servitù lungo la linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi, dalla posizione n. 5 alla posizione n. 23. 
Oltre agli atti si conservano quietanze, concessioni, corrispondenza. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 071 
 
Numero unità  

11846 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto: atti notarili  
 
Estremi cronologici  
1928 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costruzione di servitù dell'elettrodotto a 135 Kv "Bianca-Rossa" (Milano-Grosotto) 
sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Ettore Gamba e Battista Trasi, Edmondo 
Todeschini, Riccardo Todeschini, Cirillo Manfredini. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 072 
 
Numero unità  

11847 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1936 
 
Contenuto  

- Impianto idroelettrico di Sernio-Stazzona: piano mappale descrittivo d'esproprio dei terreni da occupare; planimetria 
mappale; compromessi di vendita. (1927-1935) 
- Vertenze: corrispondenza e relazioni relative alle vertenze, relative alla linea a 130 Kv Stazzona-Milano "Bianca-
Rossa", tra Aem e ditta Uberti-Bottani, Comune di Piazzolo, ditta Fraterna Cavagnis, Guglielmo Tarambini. (1929-
1936) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 073 
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Numero unità  

11848 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa  Milano-Grosotto variante cascina Gobba Bettolino 
Freddo: pratica per imposizione temporanea e occupazione definitiva 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1977 
 
Contenuto  

1) Occupazione definitiva: 
- Note di trascrizione e decreti prefettizi 
- Domanda al Genio civile e alla Prefettura 
- Corrispondenza e Fogli degli annunzi legali 
- Elenchi e piani parcellari, sopralluoghi e stati di consistenza Comuni di Vimodrone, Cologno Monzese e Brugherio 
- Decreti ministeriali e prefettizi e ordinanze 
2) Occupazione temporanea: 
- Domanda al Genio civile e alla Prefettura 
- Elenchi e piani parcellari, sopralluoghi e stati di consistenza Comuni di Vimodrone, Cologno Monzese e Brugherio; 
affissioni agli albi pretori, Fogli degli annunzi legali, opposizioni 
- Decreto prefettizio e Fogli degli annunzi legali 
- Corrispondenza e rapporti giornalieri 
- Decreto ministeriale 4071/MA/BI. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 074 
 
Numero unità  

11849 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto variante Ghisalberti-CIDI: atti 
notarili  
 
Estremi cronologici  
1929- 1972 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costruzione di servitù dell'elettrodotto a 135 Kv "Bianca-Rossa" (Milano-Grosotto) 
variante Ghisalberti-CIDI sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Rolando Boni ed 
Ettore Gamba. 
Comprende inoltre note spese e competenze dei notai, corrispondenza, planimetrie, decreto di concessione per 
attraversamento n. 11190/4215/63, catastini e planimetrie, carteggio con la Società Italcementi-CIDI-Ghisalberti per 
lo svincolo del deposito cauzionale. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 075 
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Numero unità  

11850 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto variante Ghisalberti-CIDI: atti 
notarili  
 
Estremi cronologici  
1962 - 1972 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costruzione di servitù dell'elettrodotto a 135 Kv "Bianca-Rossa" (Milano-Grosotto) 
variante Ghisalberti-CIDI sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dal notaio Rolando Boni. 
Comprende inoltre note spese e competenze del notaio. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 076 
 
Numero unità  

11851 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto, linea a 135 Kv "Nera" Cassano-
Grosotto e linea telefonica Valbrembana: lettere da Ragioneria; atti scaduti; atti mancanti; 
varie; ricevute danni e prestazioni varie 
 
Estremi cronologici  
1932 - 1967 
 
Contenuto  

- Copia autentica dell'atto di costituzione di servitù di elettrodotto sottoscritto tra Aem e Del Nero Giulio e Mazzoni 
Elia il 29 luglio 1932 a rogito del notaio Giulio Lavizzari e relativo atto di trascrizione 
- Copia autentica dell'atto di costituzione di servitù di elettrodotto sottoscritto tra Aem e Maddalena Ambrosini il 15 
settembre 1951 a rogito del notaio Giuseppe Lavizzari con allegata planimetria mappale palificazioni Bianca e Rossa 
della costruenda linea a 135 Kv di allacciamento, comune di Teglio sezione di Carona. 
- Copia autentica dell'atto di vendita da Angela e Francesco Vidilini ad Aem a rogito del notaio Giuseppe Lavizzari 
del 13 giugno 1952 e relativo alla Colonia Alpina di Edolo (Linea Nera) 
- Copie autentiche degli atti di concessione di passaggio di elettrodotto, relativi all'allacciamento a 135 Kv Stazzona-
Villa di Tirano tra la Centrale Aem e la cabina Montecatini, a rogito del notaio Giuseppe Lavizzari, planimetria ed 
elenco delle costituzioni di servitù. (1950-1967) 
- Copie autentiche di atti di concessione di passaggio di linee elettriche a rogito del notaio Carlo Frizzi relativi alla 
linea a 130 Kv Milano-Grosotto "Bianca-Rossa" ed elenco degli atti. (1936) 
- Corrispondenza, prospetti, conteggi e quietanze relativa alla revisione e al taglio delle piante lungo la linea a 130 Kv 
"Bianca-Rossa", lungo la linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto e lungo la linea telefonica Valbrembana. (1937-
1963) 
- Elenco degli atti costitutivi di servitù della linea elettrica Fraele-Milano trasmessi dal Reparto Ragioneria al Reparto 
telecomunicazioni. (1962-1964) 
- Elenco degli atti mancanti relativi alla linea a 135 Kv "Bianca-Rossa" e suddivisione contabile importo 2° resoconto 
"espropri e danni" anno 1958 allegato alla lettera 10 aprile 1958 n. 1618/9 Direzione lavori. (1958) 
 

Classificazione  
1.5.1 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 077 
 
Numero unità  

11852 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Stazzona, province di Bergamo e Sondrio: 
decreti per occupazioni temporanee; decreti d'imposizione coattiva per servitù inamovibile; 
varie 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1930 
 
Contenuto  

1) Provincia di Bergamo: decreto prefettizio per occupazione temporanea protocollo n. 10464 div. IV del 15 luglio 
1929; domanda al Genio civile; stati di consistenza 
2) Provincia di Sondrio: decreto prefettizio per occupazione temporanea protocollo n. 701 div. IV del 9 febbraio 1929; 
stati di consistenza 
3) Provincia di Sondrio: decreto prefettizio per occupazione temporanea protocollo n. 13829 div. IV del 5 ottobre 
1928; stati di consistenza; Fogli degli annunzi legali; decreto prefettizio n. 15556 div. IV del 24 novembre 1928 che 
dichiara gli  indennizzi stabiliti dal precedente decreto versati  a titolo di occupazione definitiva 
4) Provincia di Sondrio: decreto prefettizio per occupazione temporanea protocollo n. 12992 div. IV del 10 ottobre 
1927; stati di consistenza; Fogli degli annunzi legali 
5) Fogli degli annunzi legali e decreti prefettizi relativi alle imposizioni di servitù lungo la linea. 
6) Decreti ministeriali e prefettizi e verbali del Genio civile relativi alle sovvenzioni per rame montato sulle linee. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 078 
 
Numero unità  

11853 
 
Titolo  

Linea a 135 kV "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone, provincia di Milano, tratta Ricevitrice 
Sud-San Donato (Cabina SNAM): catastino 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo alla linea a 135 Kv "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone, tratta Ricevitrice Sud-San Donato (Cabina 
SNAM): 
- Comune censuario di Milano, Comune amministrativo di Milano, dal n. 1 al n. 147 
- Comune censuario di San Donato Milanese, Comune amministrativo di San Donato Milanese, dal n. 151 al n. 182 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 079 
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Numero unità  

11854 
 
Titolo  

Linea a 135 kV "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone, tratta Ricevitrice Sud-San Donato 
(Cabina SNAM): rinnovo pubblica utilità 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1972 
 
Contenuto  

Corrispondenza con la Prefettura relativa all'asservimento di immobili per i lavori di costruzione dell'elettrodotto a 
135 Kv "S. Donato-Morivione"; relazione della Segreteria generale relativa agli asservimenti; Foglio annunzi legali 
del 27 febbraio 1971; nota di trascrizione del decreto prefettizio del 17 febbraio 1971 e relativo decreto; ordinanza n. 
28420/4° della Prefettura di Milano del 22 dicembre 1970 e relativa lettera di trasmissione al Reparto Ragioneria; 
corrispondenza con il Genio civile di Milano relativa all'imposizione coattiva della servitù per la linea inamovibile; 
rapporti giornalieri del Reparto linee e telecomunicazioni; richiesta di imposizione definitiva di servitù di elettrodotto 
con carattere di inamovibilità inviata alla Prefettura di Milano il 6 marzo 1970; dati catastali dei fondi attraversati 
dalla linea (anche su carta da lucido) ed elenco e piano parcellare dei terreni da assoggettare a servitù definitiva di 
elettrodotto con carattere di inamovibilità. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 080 
 
Numero unità  

11855 
 
Titolo  

Linea a 135 kV "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone, tratta Ricevitrice Sud-San Donato 
(Cabina SNAM): varie, planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1933 - 1974 
 
Contenuto  

- Planimetrie e profilo relativi alla linea di allacciamento a 135 Kv fra la Cabina FF.SS. di Rogoredo e la linea AEM 
(Terna gialla) a San Donato Milanese (1942-1966) 
- Elenchi degli asservimenti della linea (aree non asseverate; aree asseverate con clausola di non mutazione ma 
convenzioni di tipo Orsenigo; aree asseverate con clausola di non mutazione) (1966) 
- Catastino (ricostruzione effettuata nel 1955) 
- Situazione degli asservimenti al 15 dicembre 1959 
- Catastini definitivi con numerazione vecchia dei sostegni da Limito linea a 130 Kv Limito-Morivione 
- Corrispondenza con la Cogedil srl relativa a costruzioni lungo la linea e ad asservimenti (1973-1974) 
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 3196 UT del 28 giugno 1933 relativo all'impianto e all'esercizio della 
linea e certificato di collaudo del Genio civile di Milano del 20 settembre 1934. 
- Atto di convenzione, del notaio Edmondo Todeschini, tra AEM e spa Dieba del 21 marzo 1963 
- Verbale di deposito, del notaio Edmondo Todeschini de 28 dicembre 1962, della scrittura privata tra AEM e Teresa 
Covini 
- Atto di convenzione aggiuntiva e quietanza, del notaio Edmondo Todeschini, tra AEM e Alberto, Daniele, Vittorio 
Verga del 21 dicembre 1962 
- Atto di deposito del 15 novembre 1961 e atto di convenzione aggiuntiva e quietanza del 10 novembre 1961, a firma 
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del notaio Edmondo Todeschini, tra la concessionaria AEM e la concedente SPA Imm. Tecchione 
- Schede con dati catastali intestate a ditte, elenco di ditte, ricevute e conteggi (1960-1969) 
- Corrispondenza e convenzione stipulata con la Società Montecatini (1930-1966) 
- Allacciamento 135 L/GA-FFSS Rogoredo, atto di costituzione di servitù sottoscritto tra Aem e il Consorzio del 
canale Milano-Cremona Po a rogito del notaio Edmondo Todeschini del 28 novembre 1963 e relative planimetrie. 
 

Note complessive  
Comprende un appunto manoscritto del 1979 relativo alla consegna di atti. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 081 
 
Numero unità  

11856 
 
Titolo  

Linea a 135 kV "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone: raccolta atti di asservimento - 2 
 
Estremi cronologici  
1933 - 2002 
 
Contenuto  

Atti di asservimento lungo la linea a 135 kV "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone, tronco Ricevitrice Sud-San Donato 
(Cabina SNAM); esame della situazione relativa al passaggio delle linee Aem sui terreni di proprietà Orsenigo (1971); 
prospetti delle convenzioni in essere, rapporto del Reparto Linee e telecomunicazioni, planimetrie, elenco delle 
ispezioni all'Ufficio dei registri immobiliari per le verifiche ipotecarie del 2 settembre 1955. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 082 
 
Numero unità  

11857 
 
Titolo  

Linea a 135 kV "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone: raccolta atti di asservimento - 3 
 
Estremi cronologici  
1933 - 1959 
 
Contenuto  

Elenchi relativi agli atti notarili stupulati per servitù di passaggio I gruppo, serie B, sostegno n. 48; corrispondenza 
con l'ingegnere Carmelo Fadini e il notaio Edmondo Todeschini relativa alla sottoscrizione di atti; catastino del 
tracciato abbandonato; atti di asservimento; planimetri del marzo 1942 relativa alla linea di allacciamento a 135 Kv 
fra la Cabina FF.SS. di Rogoredo e la linea AEM (Terna gialla) a San Donato Milanese. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 083 
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Numero unità  

11858 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Milano, tratta Cassano-Fiume Adda: 
catastino - 1 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratta Cassano-Fiume d'Adda, dalla Centrale di 
Cassano al sost. n. 71 (Comune di Cassano d'Adda), dal sost. n. 71 al sost. n. 92 (Comuni di Inzago e Cassano d'Adda 
(Groppello d'Adda)), che corrisponde alla planimetria mappale della tratta Cassano-Fiume Adda dis. n. RTL/1371 a-b: 
- Comune censuario di Cassano d'Adda, Comune amministrativo di Cassano d'Adda, dal n. 1 al n. 58 
- Comune censuario di Inzago, Comune amministrativo di Inzago, dal n.59 al n. 69 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 084 
 
Numero unità  

11859 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Bergamo, tratta Fiume Adda-Gorlago: 
catastino - 3 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratta Fiume Adda-Gorlago, dal sost. n. 143 al 
sost. n. 186, che corrisponde alla planimetria mappale dis. n. RTL/1974: 
- Comune censuario di Verdello, Comune amministrativo di Verdello, dal n. 401 al n. 447 
- Comune censuario di Pognano, Comune amministrativo di Pognano, dal n. 451 al n. 480 
- Comune censuario di Spirano, Comune amministrativo di Spirano, dal n. 486 al n. 508 
- Comune censuario di Comun Nuovo, Comune amministrativo di Comun Nuovo, dal n. 511 al n. 515 
- Comune censuario di Urgnano, Comune amministrativo di Urgnano dal n. 521 al n. 586 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 085 
 
Numero unità  

11860 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Bergamo, tratta Fiume Cassano-
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Gorlago: catastino - 4 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratta Cassano-Gorlago, dal sost. 187 al sost. n. 
224, che corrisponde alla planimetria mappale dis. n. RTL/1974: 
- Comune censuario di Zanica, Comune amministrativo di Zanica, dal n. 591 al n. 633 
- Comune censuario di Seriate, Comune amministrativo di Seriate, dal n. 636 al n. 644 
- Comune censuario di Cavernago, Comune amministrativo di Cavernago, dal n. 646 al n. 667 
- Comune censuario di Calcinate, Comune amministrativo di Calcinate, dal n. 671 al n. 694 
- Comune censuario di Bagnatica, Comune amministrativo di Bagnatica, dal n. 701 al n. 730 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 086 
 
Numero unità  

11861 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Bergamo, tratte Fiume Adda-Gorlago e 
Gorlago-Rogno: catastino - 5 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratte Fiume Adda-Gorlago e Gorlago-Rogno, 
dal sost. 225 al sost. n. 262, che corrisponde rispettivamente alla planimetria mappale dis. n. RTL/1974 e n. 
RTL/1976: 
- Comune censuario di Costa di Mezzate, Comune amministrativo di Costa di Monticelli, dal n. 736 al n. 771 
- Comune censuario di Gorlago, Comune amministrativo di Gorlago, dal n. 776 al n. 826 
- Comune censuario di Carobbio degli Angeli, Comune amministrativo di Carobbio degli Angeli, dal n. 836 al n. 903 
- Comune censuario di Trescore Balneario, Comune amministrativo di Trescore Balneario, dal n. 906 al n. 1013 
- Comune censuario di Zandobbio, Comune amministrativo di Zandobbio, dal n. 1016 al n. 1022 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 087 
 
Numero unità  

11862 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Brescia, tratte Pian Camuno-Capo di 
Ponte, Sellero-Incudine: catastino - 12 
 
Estremi cronologici  
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sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratte Pian Camuno-Capo di Ponte e Sellero-
Incudine, dal sost. 567 al sost. n. 627, che corrisponde rispettivamente alla planimetria mappale dis. n. RTL/1983 e n. 
RTL/1978: 
- Comune censuario di Capo di Ponte, Comune amministrativo di Capo di Ponte, dal n. 3591 al n. 3734 
- Comune censuario di Sellero, Comune amministrativo di Sellero, dal n. 3741 al n. 3989 
- Comune censuario di Berzo Demo, Comune amministrativo di Berzo Demo, dal n. 3996 al n. 4064 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 088 
 
Numero unità  

11863 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Brescia, tratta Sellero-Incudine: 
catastino - 13 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratta Sellero-Incudine, dal sost. 628 al sost. n. 
668, che corrisponde la planimetria mappale dis. n. RTL/1978: 
- Comune censuario di Malonno, Comune amministrativo di Malonno, dal n. 4101 al n. 4323 
- Comune censuario di Sellero, Comune amministrativo di Sellero, dal n. 4331 al n. 4770 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 089 
 
Numero unità  

11864 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Brescia, tratta Sellero-Incudine: 
catastino - 14 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratta Sellero-Incudine, dal sost. 669 al sost. n. 
726, che corrisponde la planimetria mappale dis. n. RTL/1978: 
- Comune censuario di Mù, Comune amministrativo di Edolo, dal n. 4776 al n. 4993 
- Comune censuario di Edolo, Comune amministrativo di Edolo, dal n. 5001 al n. 5021 
- Comune censuario di Monno, Comune amministrativo di Monno, dal n. 5026 al n. 5263 
- Comune censuario di Incudine, Comune amministrativo di Incudine, dal n. 5271 al n. 5306 
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Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 090 
 
Numero unità  

11865 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Sondrio, tratta Mazzo-Grosotto: 
catastino - 15 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, tratta Mazzo-Grosotto, dal sost. 727 al sost. n. 
753, che corrisponde la planimetria mappale dis. n. RTL/2447 a-b: 
- Comune censuario di Mazzo, Comune amministrativo di Edolo, dal n. 5316 al n. 5332 
- Comune censuario di Grosotto, Comune amministrativo di Edolo, dal n. 5336 al n. 5555 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 091 
 
Numero unità  

11866 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto (ceduta all'Enel), tratto Inzago-Ciserano p. 71-133: 
atti notarili dalla posizione n. 4 alla posizione n. 240 - 1 
 
Estremi cronologici  
1924 - 2002 
 
Contenuto  

Copie di atti notarili relativi concessioni di passaggio di linee elettriche, dalla posizione n. 4 alla posizione n. 241 
(serie non completa), rogati dai notai Riccardo Todeschini (1935-1936), Cirillo Manfredini (1935), Alessandro 
Giuliani (1963), Ettore Gamba (1924-1938) e sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem. 
Talvolta, oltre agli atti, si conserva: corrispondenza (fino al 1973), note di trascrizione, convenzioni, concessioni. 
Comprende inoltre rendiconto del deposito effettuato alla Regione Lombardia per spese di istruttoria pratica linea 
elettrica corredato dal conto finale, da pezze giustificative e dall'autorizzazione all'incasso. (2002) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 092 
 
Numero unità  

11867 
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Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto (ceduta all'Enel), tratto Inzago-Ciserano p. 71-133: 
atti notarili dalla posizione n. 241 alla posizione n. 369 - 2 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1982 
 
Contenuto  

Copie di atti notarili relativi concessioni di passaggio di linee elettriche, dalla posizione n. 241 alla posizione n. 369 
(serie non completa), rogati dai notai Ettore Gamba (1934-1936), Rolando Boni (1969-1974), Edmondo Todeschini 
(1969) e sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem. 
Talvolta, oltre agli atti, si conservano: corrispondenza (fino al 1982), note di trascrizione, note spese e competenze, 
convenzioni, concessioni. 
Comprende inoltre corrispondenza con Allievi Mario relativa alla richiesta di cessione di materiali in opera. (1986) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 093 
 
Numero unità  

11868 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto: asservimenti e atti relativi alle linea 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1973 
 
Contenuto  

Documentazione generale relativa alla linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto (province di Bergamo e Brescia): 
B-1. Curia vescovile Bergamo: situazione degli asservimenti dei terreni di proprietà di enti religiosi dipendenti dalla 
Curia vescovile della provincia di Bergamo (1973); rapporto giornaliero relativo alle trattative per servitù con la Curia 
(1971); corrispondenza con la Curia vescovile relativa ai rinnovi di servitù (1968) 
B-2. Ente comune di assistenza-ECA di Bergamo: rapporto giornaliero relativo alle servitù ECA e Casa di ricovero e 
OO.PP. annesse di Bergamo (1971); bozza dell'atto di concessione per passaggio di linea elettrica e relativa 
costituzione di servitù; corrispondenza con ECA di Bergamo relativa ai rinnovi di convenzione di servitù (1968-1971) 
B.3. OO.PP. Casa di ricovero di Bergamo: corrispondenza con la Casa di ricovero e OO.PP. annesse di Bergamo 
relativa agli asservimenti lungo la linea; rapporto giornaliero relativo alle servitù ECA e Casa di ricovero e OO.PP. 
annesse (1971);  bozza dell'atto di concessione per passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù; 
corrispondenza con la Casa di ricovero e OO.PP. annesse di Bergamo relativa ai rinnovi di convenzione di servitù 
(1968-1971) 
C.1: Curia vescovile Brescia: corrispondenza con la Curia vescovile di Brescia relative agli asservimenti di vari 
appezzamenti di terreno di proprietà degli enti ecclesiastici siti in Valcamonica (1963-1971); planimetria mappale 
variante linea a 135 Kv Milano (Cabina Limito)-Grosotto in località Sacca d'Esine (1960-1961) 
- Linea Grosotto-Milano a 65 Kv ed elevazione tensione da 65 a 135 Kv: processo verbale di visita e certificato di 
collaudo del Corpo reale del Genio civile di Milano relativo alla linea elettrica Grosotto-Milano (1935); decreto del 
Ministero segretario di Stato per i lavori pubblici relativo all'elevazione della linea da 65 a 135 KV (30 settembre 
1935); decreto del Ministero per l'agricoltura, l'industria e il commercio relativo all'attuazione della linea elettrica 
Milano-Grosotto (30 luglio 1909); schema di disciplinare del Genio civile di Bergamo relativo al trasporto di energia 
elettrica dalla Centrale di Grosotto (3 maggio 1909) 
 

Classificazione  
1.5.1 



 
5650 

 

 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 094 
 
Numero unità  

11869 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto: note di trascrizione e dati catastali 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1965 
 
Contenuto  

- Elenco delle note di trascrizione linea a 135 Kv Cassano-Grosotto "Nera": provincia di Bergamo (sd) 
- Elenco delle note di trascrizione linea a 135 Kv Cassano-Grosotto "Nera": provincia di Brescia, mandamento di 
Breno (1965) 
- Elenco delle note di trascrizione linea a 135 Kv Cassano-Grosotto "Nera": provincia di Millano (sd) 
- Elenco delle note di trascrizione linea a 135 Kv Cassano-Grosotto "Nera": provincia di Sondrio (Sd) 
- Elenco numerico progressivo degli atti relativi agli asservimenti della linea a 135 Kv Cassano-Grosotto "Nera" (sd) 
- Appunti relativi agli atti 
- Domande presentate alla Conservatoria registri immobiliari di Bergamo relative a note di trascrizione (1965) 
- Copie autentiche di atti di concessione di passaggi di linee telefoniche ed elettriche e relative servitù, rogati tra il 
1934 e il 1936, rilasciate nel 1955 dall'Archivio notarile di Milano. 
- Elenco delle note di trascrizione e dei numeri di mappale asserviti linea a 135 Kv Cassano-Grosotto "Nera" 
(provincia di Bergamo). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 095 
 
Numero unità  

11870 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Bergamo, imposizioni coattive per 
servitù inamovibili: pratica Genio civile e Prefettura 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1972 
 
Contenuto  

1) Preliminari e domanda Aem prot. 27773 del 9 settembre 1969 per imposizione coattiva di servitù inamovibile 
2) Ordinanza prefettizia n. 31676 del 29 dicembre 1969 di pubblicazione agli albi comunali; trasmissione dei piani 
parcellari, elenchi e opposizioni relativi ai Comuni di: Gorlago, Carobbio degli Angeli; Trescore Balneario; Berzo San 
Fermo; Monasterolo del Castello; Lovere; Costa Volpino Inferiore. Carteggio relativo alle opposizioni 
3) Decreto prefettizio n. 30390 del 31 ottobre 1970 per l'esecuzione dei piani 
4) Ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 9131 del 26 giugno 1972 per versamento di indennizzi alla Cassa depositi e 
prestiti; trasmissione di copia di quietanze alla Prefettura e richiesta di emissione di decreto definitivo 
5) Decreto prefettizio n. 10166/Div. IV del 19 dicembre 1972 per imposizione definitiva di servitù inamovibile 
6) Rapportini; relazioni; corrispondenza. 
 

Classificazione  



 
5651 

 

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 096 
 
Numero unità  

11871 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto, provincia di Brescia, imposizioni coattive per 
servitù inamovibili: pratica Genio civile e Prefettura 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1973 
 
Contenuto  

1) Preliminari e domanda Aem prot. 27267 del 2 settembre 1969 per imposizione coattiva di servitù inamovibile; 
corrispondenza; rinuncia alla richiesta per Comune di Edolo 
2) Trasmissione dei piani parcellari, elenchi e opposizioni relativi ai Comuni di: Gianico; Esine; Berzo Inferiore; 
Cerveno; Capo di Ponte; Sellero. 
3) Decreto prefettizio n. 8016 del 24 settembre 1970 per l'esecuzione dei piani 
4) Ordinanza del Tribunale di Brescia n. 8302 del 12 luglio 1972 per versamento di indennizzi alla Cassa depositi e 
prestiti; trasmissione di copia di quietanze alla Prefettura e richiesta di emissione di decreto definitivo 
5) Decreto prefettizio n. 2925/Div. IV del 27 novembre 1972 per imposizione definitiva di servitù inamovibile 
6) Opposizioni al decreto definitivo; vertenza Aem/Antonio Vielmi 
7) Rapportini; relazioni; corrispondenza. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 097 
 
Numero unità  

11872 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto: pratica ministeriale per rinnovo dichiarazione 
pubblica utilità 1969 
 
Estremi cronologici  
1909 - 1973 
 
Contenuto  

1) Preliminari 
2) Domanda Aem protocollo n. 29048 del 19 luglio 1965 
3) Pubblicazione agli albi comunali e opposizioni 
4) Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 4538/MA del 30 gennaio 1969 
5) Domanda di proroga presentata da Aem, protocollo n. 22960 del 31 agosto 1970 
6) Decreto per proroga del Ministero dei lavori pubblici n. 5517/MA del 22 gennaio 1971 
7) Rapportini, relazioni e corrispondenza 
8) Domanda di proroga presentata da Aem, protocollo n. 31017 del 6 dicembre 1972 
9) Decreto per la seconda proroga del Ministero dei lavori pubblici n. 4189/MA del 19 gennaio 1973 
 

Classificazione  
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1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 098 
 
Numero unità  

11873 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto: rinunce a imposizioni di servitù coattiva 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1970 
 
Contenuto  

Comprende corrispondenza con Genio civile, rapportini, domande alla Prefettura per imposizione di servitù di 
elettrodotto, piani parcellari, Fogli degli annunzi legali relativi a pratiche di pubblica utilità in comuni situati nelle 
province di Milano, Bergamo, Brescia e Sondrio verso i quali l'Aem ha rinunciato a proseguire la pratica 
d'imposizione per servitù coattiva: 
- Provincia di Milano: Comune di Inzago 
- Provincia di Bergamo: Comuni di Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo, Arcene, Ciserano, Pognano, Spirano, Comun 
nuovo, Urgnano, Zanica, Cavernago, Calcinate, Bagnatica, Grone 
- Provincia di Brescia: Comune di Edolo 
- Provincia di Sondrio. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 099 
 
Numero unità  

11874 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" da Inzago a Ciserano: cessione di un tronco di linea e spianto di altro 
tronco all'Enel, oppure locazione del tronco da cedere allo stesso ente 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1984 
 
Contenuto  

Bolle di consegna; indici nazionali dei prezzi; corrispondenza con l'Enel; comunicazione al Ministero delle finanze del 
regime fiscale applicato per le locazoni di linea elettrica; contratto di locazione; planimetria mappale dell'elettrodotto 
a 135 Kv Cassano-Grosotto della tratta Inzago-Ciserano; corrispondenza interna; fatture; estratto dal registro dei 
verbali delle deliberazioni della Commissione amministratrice (sedute del 4 ottobre 1982, 18 gennaio 1982, 17 
febbraio 1981, 22 maggio 1975, 17 luglio 1973); bozza di atto di compravendita di linea per trasporto di energia 
elettrica; decreti ministeriali; proposta di cessione all'Enel di un tronco di linea; planimetria mappale del Comune di 
Inzago; deliberazione n. 12.908 dell'Enel. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 100 
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Numero unità  

11875 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera": richiesta di acquisto di un tronco di linea da parte del Consorzio 
idroelettrico Edolo-Mù e Consorzio bacino imbrifero montano-BIM 
 
Estremi cronologici  
1981 - 1995 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Comune di Monno; bozza del verbale di cessione dei basamenti in calcestruzzo dell'ex 
elettrodotto "Cassano-Grosotto" sostegno n. 696 insistenti sul mappale 777 in territorio di Monno; corrispondenza 
interna, con l'avvocato Gian Carlo Lambertenghi, il Consorzio bacino imbrifero montano-BIM, il Consorzio 
idroelettrico Edolo-Mù; relazioni; promemoria; planimetrie; negativi; atto a rogito del notaio Arrigo Calvi del 24 
aprile 1935 relativo alla concessione di elettrodotto e relative costituzioni di servitù; atto a rogito del notaio Arrigo 
Calvi del 3 giugno 1934 relativo alla cessione di passaggio di linee elettriche e relative costituzioni di servitù in 
Comune di Monno. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 101 
 
Numero unità  

11876 
 
Titolo  

Linea a 200 Kv Milano-Premadio, provincia di Sondrio: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1959 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costituzione di servitù dell'elettrodotto a 220 Kv Milano-Premadio, sottoscritti tra 
ditte concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Giuseppe Lavizzari, Landoaldo de Mojana. 
Comprende inoltre note spese e competenze dei notai, ricevute, comunicazioni alle ditte. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 102 
 
Numero unità  

11877 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv  Nord-Limito-Sud: pratiche acquisto terreni  
 
Estremi cronologici  
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1928 - 1976 
 
Contenuto  

Documentazione relativa all'acquisto di terreni di proprietà della Società italiana di assicurazione per i danni di 
incendio e per i rischi diversi spa e dell'Eca di Milano e in particolare: 
- Società italiana di assicurazione per i danni di incendio e per i rischi diversi spa, vendita di terreni ad Aem: 
planimetrie; atti notarli di deposito, vendita, fusione, concessione per passaggio di linea elettrica e relativa servitù; 
estratti catastali; dichiarazioni; convenzioni; corrispondenza; avvisi di accertamento di valore; rapporti giornalieri; 
fogli degli annunzi legali; decreti prefettizi; disegni tecnici (1959-1965) 
- Ente comunale di assistenza-Eca di Milano, compravendita di terreni in Comune di Pioltello - 1: decreto prefettizio; 
note di trascrizione; corrispondenza relativa agli asservimenti; atti di concessione per passaggio di linea elettrica e 
relativa servitù e atti di ratifica; planimetrie mappali; rapporti giornalieri; ricevute; nota spese del notaio Edmondo 
Todeschini (1928-1966) 
- Ente comunale di assistenza-Eca di Milano, compravendita di terreni in Comune di Pioltello - 2: corrispondenza; 
rapporti giornalieri; copie di delibere di Giunta e degli estratti delle deliberazioni della Commissione amministratrice, 
copie di atti di compravendita; planimetrie; perizia dell'area in Pioltello-Sezione Limito di proprietà dell'Eca di Milano 
con relazione e planimetria (1960-1963) 
- Ente comunale di assistenza-Eca di Milano, compravendita di terreni in Comune di Pioltello - 3: mappe; normativa; 
corrispondenza; ricevute; planimetrie; rapporti giornalieri; scritture private (1964-1976). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 103 
 
Numero unità  

11878 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Arancio" Limito Cassano e linea a 135 Kv "Nera"  Milano-Grosotto, 
allacciamento provvisorio: catastino, planimetrie e atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1982 
 
Contenuto  

Catastino relativo alla linea a 220 Kv "Arancio" Limito Cassano e alla linea a 135 Kv "Nera"  Milano-Grosotto 
relativo al Comune censuario e amministrativo di Cassano d'Adda, dal n. 1 al n. 14; planimetria mappale relativo 
all'elettrodotto a 135 Kv allacciamento provvisorio tra la linea a 220 Kv Limito-Cassano (sost. n. 51) e la linea a 135 
Kv Cassano-Grosotto; atti notarili a rogito dei notai Riccardo ed Edmondo Todeschini e relativi a convenzioni, 
concessioni di passaggio e costituzioni di servitù. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 104 
 
Numero unità  

11879 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Cassano d'Adda-P. 51 Nord-Limito-Sud: atti superati 
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Estremi cronologici  
1926 - 1982 
 
Contenuto  

- Linea a 220 Kv P. 51 Nord-Limito-Sud/Cassano d'Adda: corrispondenza relativa alla vertenza Aem/Tescova-
Borgonovo Franco; corrispondenza con la Curia arcivescovile di Milano relativa alla servitù di elettrodotto; 
corrispondenza interna; planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Cassano tratta dal palo 
51(Nord-Limito-Sud) alla Centrale di Cassano; programma per la realizzazione della linea (1977-1982) 
- Catastino dell'elettrodotto a 220 Kv tratta Cassano d'Adda-Palo 51 Nord-Limito-Sud 
- Planimetria mappale dell'elettrodotto a 220 Kv Nord-Limito-Sud (1968) 
- Planimetria del collegamento a 220 Kv Nord-Limito-Sud (1960) 
- Fascicoli nominativi relativi alle costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud con corrispondenza 
e atti intestati a: Mario Rossello; Immobiliare Larino Spa; Ernesta Brutti ed Enrico, Cesarina, Lea, Olga e Corinna 
Trevisini e Giuseppina Trasi; Giancarlo, Gilberto e Germana Lucchini; Società generale immobiliare di lavori di 
utilità pubblica ed agricola; Carla Radice Fossati (1933-1992) 
- Fascicoli nominativi relativi a costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv "Arancio" (Limito-Cassano) con 
corrispondenza e atti intestati a: Mario Boselli; Falck spa; Innocentina Ronchi e Bice Teresa e Benedetta 
Bergamaschi; Ospedale Zappatoni di Cassano d'Adda; Angela Casati, Emilio, Luigia, Maria Giuseppina Casati e 
Anna Vicario (1961-1976). 
Comprende inoltre un fascicolo relativo alla linea Milano-Precotto a 65 Kv (diramazione Nord) con: disciplinare del 
Genio civile di Milano del 18 marzo 1926; Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 5517 dir. 10 del 28 maggio 
1926; certificato di collaudo del Genio civile di Milano del 3 novembre 1927; Decreto del Ministero dei lavori 
pubblici n. 691 UT del 20 febbraio 1933 e certificato di collaudo del Genio civile di Milano del 12 dicembre 1933 
relativi all'elevazione della tensione da 65 a 135 Kv. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 105 
 
Numero unità  

11880 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Cassano d'Adda-P. 51 Nord-Limito-Sud: benestare al pagamento delle parcelle 
notarili e trasmissione atti all'Ufficio patrimoniale 
 
Estremi cronologici  
1981 - 1982 
 
Contenuto  

Ordini di pagamento trasmessi alla Ragioneria e relativi alla stipula di convenzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv 
Cassano d'Adda-P. 51 Nord-Limito-Sud; benestare di pagamenti delle parcelle notarili per stipula e trasmissione atti; 
quietanze. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 106 
 
Numero unità  

11881 
 
Titolo  
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Linea a 220 Kv Limito-Cassano, dal sost. n. 1 al sost. n. 54: catastino  
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo alla linea a 220 Kv Limito-Cassano: 
- Comune censuario di Pioltello, Comune amministrativo di Pioltello, dal n. 1 al n. 33 
- Comune censuario di Rodano, Comune amministrativo di Rodano, dal n. 36 al n. 54 
- Comune censuario di Vignate, Comune amministrativo di Vignate, dal n. 56 al n. 100 
- Comune censuario di Melzo, Comune amministrativo di Melzo, dal n. 111al n. 147 
- Comune censuario di Cassina de' Pecchi, Comune amministrativo di Cassina de' Pecchi, dal n.156 al n. 160  
- Comune censuario di Gogonzola, Comune amministrativo di Gorgonzola, dal n. 170 al n. 181 
- Comune censuario di Pozzuolo Martesana, Comune amministrativo di Pozzuolo Martesana, dal n. 201 al n. 260 
- Comune censuario di Inzago, Comune amministrativo di Inzago, dal n. 270 al n. 323 
- Comune censuario di Cassano d'Adda, Comune amministrativo di Cassano d'Adda, dal n. 380 al n. 434 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 107 
 
Numero unità  

11882 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio tratta Vimercate-Grosio: atti riguardanti la linea - 2 bis 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1971 
 
Contenuto  

- Planimetrie mappali Comune di Grosio (Foglio 69 e 71) e di Grosotto (Foglio 20) 
- Cartelle nominative intestate a ditte con: trascrizione e copie autentiche di atti notarili relativi a costituzioni di 
servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-Grosio rogati dai notai Edmondo Todeschini e Rolando Boni e sottoscritti tra 
ditte concedenti e la concessionario Aem: note competenze e spese dei notai; comunicazioni del Genio civile di 
Bergamo, inviate alle ditte interessate, e relative al sopralluogo per la compilazione dello stato di consistenza dei 
mappali da assoggettarsi a servitù della linea elettrica; comunicazioni inviate da Aem alle ditte stesse (1957-1971) 
- Trascrizioni e copie autentiche di atti notarili relativi a costituzioni di servitù fuori linea, e relativi ai mappali dei 
Comuni di Selvino e di Albino, rogati dal notaio Rolando Boni e sottoscritti tra ditte concedenti e la concessionario 
Aem; note competenze e spese del notaio (1958) 
- Copie delle ricevute per liquidazione danni SAE-Società anonima elettrificazione spa di cui non è possibile 
rintracciare la posizione i n linea (1961-1962). 
 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 108 
 
Numero unità  

11883 
 
Titolo  
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Linea a 220 Kv Milano-Grosio, provincia di Bergamo, imposizioni coattive per servitù 
inamovibili, terzo tronco Vimercate-Grosio: pratica Genio civile e Prefettura 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1965 
 
Contenuto  

1) Decreti prefettizi per occupazione temporanea: n. 16738/DIV/4 del 13 giugno 1960, n. 22734/DIV 4 del 6 agosto 
1960, n. 16738/DIV 4 del 17 marzo 1961 (rettifica) 
2) Domanda Aem prot. 13306 del 2 maggio 1963 per imposizione coattiva di servitù inamovibile. 
3) Ordinanza prefettizia n. 14952/DIV 4 del 5 ottobre 1963 per le pubblicazioni agli albi comunali; trasmissione dei 
piani parcellari, elenchi e opposizioni relativi ai Comuni di: Riviera d'Adda, Calusco, Carvico, Sotto il Monte, 
Mapello, Ambivere, Barzana, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Almè, Villa d'Almè, Sorisole, 
Ponteranica, Alzano Lombardo, Nembro, Selvino, Albino, Aviatico, Gazzaniga, Vertova, Premolo, Parre, Villa 
d'Ogna, Ardesio (sezione Bani), Gromo, Gandellino, Valbondione. 
4) Ordinanza prefettizia n. 34781/1-7c-4/DIV/4 del 15 gennaio 1964 per l'esecuzione dei piani; stati di consistenza 
redatti dal Genio civile primo e secondo gruppo, p l'11 novembre 1964 e 25 gennaio 1965. 
5) Decreto prefettizio n. 4402/1-22-12 DIV. 4 dell'8 marzo 1965 per l'imposizione coattiva di servitù inamovibile 
perpetua; trascrizione ipotecaria. 
6) Rapportini, appunti, corrispondenza. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 109 
 
Numero unità  

11884 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, provincia di Milano, imposizioni coattive per servitù 
inamovibili, primo tronco tratta Milano-Cologno Monzese, secondo tronco tratta Cologno 
Monzese-Vimercate, terzo tronco Vimercate-Grosio: pratica Genio civile e Prefettura - I parte 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1960 
 
Contenuto  

- Primo tronco Milano-Cologno monzese: 
1) Inoltro dei piani parcellari ed elenchi per il Comune di Cologno Monzese 
2) Ordinanza prefettizia n. 75346 del 15 novembre 1957 per versamento indennizzi alla Cassa depositi e prestiti; 
trasmissione copia di quietanza n. 1146 alla Prefettura 
3) Decreto ministeriale di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni, uff. tec. n. 4976/VE del 18 
settembre 1958 
4) Decreto prefettizio n. 84197 dell'11 dicembre 1958 per imposizione definitiva di servitù inamovibile; trascrizione 
ipotecaria Fal 
5) Rapportini, appunti, corrispondenza. 
Comprende anche comunicazioni interne relative alla sopraelevazione della tensione da 130 a 220 kv e varianti (1989-
1991). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 110 
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Numero unità  

11885 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, provincia di Milano, imposizioni coattive per servitù 
inamovibili, primo tronco tratta Milano-Cologno Monzese, secondo tronco tratta Cologno 
Monzese-Vimercate, terzo tronco Vimercate-Grosio: pratica Genio civile e Prefettura - II parte 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1971 
 
Contenuto  

- Secondo tronco Cologno Monzese-Vimercate: 
1) Decreti ministeriali: uff. tec. n. 6431/VE del 18 marzo 1961 per autorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità; 
uff. tec. n. 5868/MA del 29 luglio 1969 per rinnovo dichiarazione di pubblica utilità;  
2) Decreto prefettizio n. 103064 DIV 4 del 25 gennaio 1958 per occupazione d'urgenza in via provvisoria 
3) Domanda Aem prot. n. 8377 del 25 marzo 1970 per imposizione coattiva di servitù inamovibile; elenchi , piani 
parcellari, stati di consistenza relativi ai Comuni di: Brugherio, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate. Carteggio 
relativo alle opposizioni 
4) Ordinanza prefettizia n. 292 del 10 febbraio 1971 per versamento indennizzi alla Cassa depositi e prestiti; 
trasmissione copia quietanze alla Prefettura e richiesta di emissione del decreto definitivo 
5) Decreto prefettizio n. 4504/4 Lavori pubblici dell'8 marzo 1971 per imposizione coattiva di servitù inamovibile; 
trascrizione ipotecaria; pubblicazioni sul Fal 
6) Rapportini, appunti e corrispondenza. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 111 
 
Numero unità  

11886 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, provincia di Milano, imposizioni coattive per servitù 
inamovibili, primo tronco tratta Milano-Cologno Monzese, secondo tronco tratta Cologno 
Monzese-Vimercate, terzo tronco Vimercate-Grosio: pratica Genio civile e Prefettura - III 
parte 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1966 
 
Contenuto  

- Terzo tronco Vimercate-Grosio 
1) Decreti ministeriali: uff. tec. n. 56/VE del 20 marzo 1959 per autorizzazione temporanea; uff. tec. n. 7899/VE del 
27 dicembre 1962 per dichiarazione di pubblica utilità; decreto prefettizio n. 73181/4 del 3 febbraio 1960 per 
occupazione temporanea 
2) Domanda Aem prot. n. 25607 del 3 luglio 1964 per imposizione coattiva di servitù inamovibile; elenchi, piani 
parcellari, stati di consistenza relativi ai Comuni di Bellusco, Sulbiate, Cornate d'Adda; documentazione superata; 
domanda Aem prot. 392/MA del 4 luglio 1963 per l'imposizione coattiva di servitù inamovibile; piani parcellari ed 
elenchi 
3) Ordinanza prefettizia n. 61442/4 del 4 settembre 1965 per versamento indennizzi alla Cassa depositi e prestiti, 
trasmissione copia quietanze alla Prefettura e richiesta di emissione del decreto definitivo 
4) Decreto prefettizio n. 80725/DIV IV del 16 novembre 1965 per l'imposizione definitiva di servitù inamovibili; 
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trascrizione ipotecaria 
5) Rapportini, appunti e corrispondenza. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 112 
 
Numero unità  

11887 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, provincia di Sondrio, imposizioni coattive per servitù 
inamovibili, terzo tronco Vimercate-Grosio: pratica Genio civile e Prefettura 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1966 
 
Contenuto  

1) Decreto prefettizio n. 19111/DIV/4 del 23 agosto 1961 e decreto prefettizio n. 20357/DIV/4 dell'11 gennaio 1960 
per servitù temporanea. 
2) Domanda Aem prot. n. 11637 dell'8 ottobre 1963 per imposizione coattiva di servitù inamovibile; trasmissione dei 
piani parcellari, elenchi e opposizioni relativi ai Comuni di: Teglio, Aprica, Villa di Tirano; Sernio; Lovero; Mazzo; 
Grosotto; Grosio. Pubblicazioni al Fal. 
3) Ordinanza prefettizia per versamenti alla Cassa depositi e prestiti: 2822/4 del 10 febbraio 1965 per il Comune di 
Tirano; 32360, 32361, 32362, 32363, 32364, 32365 del 20 dicembre 1965 rispettivamente per il Comune di Teglio, 
villa di Tirano, Lovero, Sernio, Grosio, Grosotto. 
4) Decreti prefettizi per imposizione coattiva di servitù inamovibile n. 5575/4 del 1 marzo 1965 per il Comune di 
Tirano, nn. 33890, 33833, 32885, 32886, 33899, 33887 del 3 marzo 1966 rispettivamente per i Comuni di Teglio, 
Villa di Tirano, Sernio, Lovero, Grosotto e Grosio. Trascrizioni ipotecarie e Fal. 
5) Rapportini, relazioni e corrispondenza. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 113 
 
Numero unità  

11888 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Milano (Ricevitrice Nord)-Cornate d'Adda: catastino - 1 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Milano (Ricevitrice Nord)-Cornate d'Adda: 
- Comune amministrativo di Cologno Monzese, dal n. 61 al n. 111 
- Comune censuario di Brugherio, Comune amministrativo di Brugherio, dal n. 121 al n. 185 
- Comune amministrativo di Agrate Brianza, dal n. 196 al n. 281 
- Comune amministrativo di Concorezzo, dal n. 301 al n. 322 
- Comune amministrativo di Vimercate, dal n. 341 al n. 409 
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- Comune amministrativo di Burago di Molgora, dal n. 431 al n. 456 
- Comune amministrativo di Bellusco, dal n. 471 al n. 517. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 114 
 
Numero unità  

11889 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Milano-Cornate d'Adda: catastino - 2 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Milano-Cornate d'Adda: 
- Comune censuario di Sulbiate inferiore (cessato catasto), Comune amministrativo di Sulbiate (nuovo Catasto), dal n. 
531 al n. 606 
- Comune amministrativo di Mezzago, dal n. 616 al n. 617 
- Comune amministrativo di Cornate d'Adda, dal n. 621 al n. 681 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 115 
 
Numero unità  

11890 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Sorisole-Colzate (zona collina): catastino - 1 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Sorisole-Colzate (zona collina):  
- 15 Comune censuario di Ponteranica, Comune amministrativo di Ponteranica, dal n. 2000 al n. 2043 
- 16 Comune censuario di Olera, Comune amministrativo di Alzano Lombardo, dal n. 2050 al n. 2097 
- 17 Comune censuario di Monte di Nese, Comune amministrativo di Alzano Lombardo, dal n. 2100 al n. 2153 
- 18 Comune censuario di Nese, Comune amministrativo di Alzano Lombardo, dal n. 2160 al n. 2193 
. 19 Comune censuario di Alzano Maggiore, Comune amministrativo di Alzano Lombardo, dal n. 2200 al n. 2211 
- 20 Comune censuario di Nembro, Comune amministrativo di Nembro, dal n. 2220 al n. 2255 
- 21 Comune censuario di Selvino, Comune amministrativo di Selvino, dal n. 2260 al n. 2307 
- 22 Comune censuario di Albino, Comune amministrativo di Albino, dal n. 2310 al n. 2318 
- 23 Comune censuario di Aviatico, Comune amministrativo di Aviatico, dal n. 2320 al n. 2474 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 116 
 
Numero unità  

11891 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Sorisole-Colzate (zona collina): catastino - 2 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastino relativo all'elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Sorisole-Colzate (zona collina):  
- 24 Comune censuario di Gazzaniga Comune amministrativo di Gazzaniga, dal n. 2480 al n. 2548 
- 25 Comune censuario di Orezzo, Comune amministrativo di Gazzaniga, dal n. 2550 al n. 2631 
- 26 Comune censuario di Fiorano al Serio, dal n. 2640 al n. 2653 
- 27 Comune censuario di Vertova, Comune amministrativo di Vertova, dal n. 2660 al n. 2740 
- 28 Comune censuario di Colzate, dal n. 2750 al n. 2811 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 117 
 
Numero unità  

11892 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, tratta Vimercate-Grosio: perizie del Corpo forestale 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Corrispondenza con il Corpo forestale dello Stato relativa alla liquidazione delle competenze e delle spese sostenute, 
da quest'ultimo, per le perizie forestali relative alle liquidazioni danni taglio piante lungo la linea a 220Kv Vimercate-
Grosio; relazioni tecniche del tecnico forestale dr. Lucchesi  relative alle stime dei danni causati con la costruzione 
dell'elettrodotto a 220 Kv di Aem e computo della relativa indennità. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 118 
 
Numero unità  

11893 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio: atti  
 
Estremi cronologici  
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1956 - 1971 
 
Contenuto  

Note di trascrizione, ricevute e copie autentiche di atti notarili relativi a costituzioni di servitù di elettrodotto e di 
concessioni di passaggio, sottoscritti tra ditte concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Edmondo 
Todeschini, Amedeo Leone, Mario Moroni, Rolando Boni. Oltre agli atti si conserva: note di trascrizione, note 
competenze e spese dei notai, comunicazioni del Genio civile di Bergamo, corrispondenza.  
Sono inoltre presenti copie autentiche e atti relativi a costituzioni di servitù fuori linea e relativi ai mappali dei comuni 
di Gromo e Gandellino. Oltre alle copie autentiche degli atti rogati dai notai Rolando Bonis si conservano: note 
competenze e spese dei notai; comunicazioni del Genio civile di Bergamo, inviate alle ditte interessate, e relative al 
sopralluogo per la compilazione dello stato di consistenza dei mappali da assoggettarsi a servitù della linea elettrica; 
comunicazioni inviate da Aem alle ditte stesse; corrispondenza con don Carlo Begni della parrocchia di Santa Maria 
nascente relativa a un risarcimento danni; elenco delle costituzioni di servitù. 
Si conserva poi il catastino del Comune di Grosio, tratta Vimercate-Grosio. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 119 
 
Numero unità  

11894 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio: costituzioni di servitù provincia di Milano dal palo 1 al palo 62  
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-Grosio, dal palo 1 al palo 62, provincia di 
Milano, Comuni di: Milano-Sesto San Giovanni; Sesto San Giovanni-Cologno Monzese; Cologno-Monzese; Cologno 
Monzese-Brugherio; Brugherio (Moncucco); Brugherio (Moncucco)-Agrate Brianza; Agrate Brianza; Agrate Brianza-
Concorezzo; Vimercate; Vimercate-Bellusco; Bellusco; Sulbiate; Sulbiate-Mezzago; Sulbiate-Cornate d'Adda; 
Cornate d'Adda. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
 

Note complessive  
La data è attribuita. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 120 
 
Numero unità  

11895 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio: costituzioni di servitù provincia di Bergamo dal palo 62 al palo 
246  
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Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-Grosio, dal palo 62 al palo 246, provincia di 
Bergamo. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 121 
 
Numero unità  

11896 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio: costituzioni di servitù provincia di Sondrio dal palo 246 al palo 
327  
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-Grosio, dal palo 246 al palo 327, provincia di 
Sondrio. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 122 
 
Numero unità  

11897 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: catastini, provincia di Brescia 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1956 
 
Contenuto  

Catastini relativi all'elettrodotto a 220 Kv Milano Sud-Premadio: 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Borno 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Ossimo 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Malegno 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Losine 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Breno 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Cerveno 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Ono San Pietro 
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- Tratta Rogno-Monno Comune di Capo di Ponte 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Sellero 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Berzo Demo 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Malonno 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Sonico 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Edolo 
- Tratta Rogno-Monno Comune di Monno 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Darfo 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Borno 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Ossimo 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Malegno 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Breno 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Losine 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Cerveno 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Ono San Pietro 
- Tratta Rogno-Berzo Demo Comune di Capodiponte 
- Tratta Berzo Demo-Mortirolo Comune di Sellero 
- Tratta Berzo Demo-Mortirolo Comune di Berzo Demo 
- Tratta Berzo Demo-Mortirolo Comune di Malonno 
- Tratta Berzo Demo-Mortirolo Comune di Sonico 
- Tratta Berzo Demo-Mortirolo Comune di Mortirolo 
- Tratta Berzo Demo-Mortirolo Comune di Monno 
Comprende inoltre: 
- catastino relativo all'elettrodotto Milano (Ricevitrice Nord)-Brugherio (Cabina Edison) Comuni di Milano, Sesto, 
Cologno, Brugherio (1955-1956) 
- planimetrie mappali dei Comuni di Malegno, Losine e Cerveno, Sellero e Borno 
- atti di concessione per passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-
Premadio tratta Rogno-Monno (Comuni di Capo di Ponte e Losine) (1952-1953) 
- atti di concessione per passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-
Premadio tratta Rogno-Monno, preliminari per tracciato abbandonato, (Comune di Malengno) (1952). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 123 
 
Numero unità  

11898 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: vecchi catastini dei geometri Compagni e Castellini, 
province di Milano e Bergamo 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastini relativi all'elettrodotto a 220 Kv Milano Sud-Premadio: 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di Milano 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di Peschiera Borromeo 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di San Donato Milanese 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di Cassano d'Adda 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di Pozzuolo Martesana 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di Trucazzano 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di Settala 
- Tratta Milano-Sud-Cassano d'Adda Comune di Pantigliate 
- Tratta Grosotto-Premadio Comune di Valdisotto 
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- Tratta Grosotto-Premadio Comune di Sondalo 
- Tratta Mortirolo-Premadio Comune di Valdidentro 
- Tratta Mortirolo-Premadio Comune di Grosotto 
- Tratta Mortirolo-Premadio Comune di Mazzo 
- Tratta Mortirolo-Premadio Comune di Grosio 
- Comune di Treviglio 
- Comune di Castelrozzone 
- Comune di Brignano 
- Comune di Lurano 
- Comune di Spirano 
- Comune di Cologno al Serio 
- Comune di Urgnano 
- Comune di Cavernago 
- Comune di Ghisalba 
- Comune di Calcinate 
- Comune di Bolgare 
- Comune di Costa Mezzate 
- Comune di Gorlago 
- Comune di Carrobbio 
- Comune di Trescore Balneario 
- Comune di Zandobbio 
- Comune di Entratico 
- Comune di Berzo San Fermo 
- Comune di Grone 
- Comune di Casazzo 
- Comune di Monesterolo 
- Comune di Endine Gaiano 
- Comune di Solto Collina con Esmate 
- Comune di Pianico 
- Comune di Sovere 
- Comune di Lovere 
- Comune di Costa Volpino 
- Comune di Rogno. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 124 
 
Numero unità  

11899 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: costituzioni di servitù provincia di Milano dal palo 1 al palo 
86; provincia di Bergamo dal palo 87 al palo 233; variante aeroporto Forlanini dal palo 1 al 
palo 25 
 
Estremi cronologici  
[1970] 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-Premadio, provincia di Milano dal palo 1 al palo 
86; provincia di Bergamo dal palo 87 al palo 233; variante aeroporto Forlanini dal palo 1 al palo 25. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
 

Classificazione  
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1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 125 
 
Numero unità  

11900 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: costituzioni di servitù provincia di Brescia dal palo 234 al 
palo 359 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-Premadio, provincia di Brescia dal palo 234 al 
palo 359. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 126 
 
Numero unità  

11901 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: costituzioni di servitù provincia di Sondrio dal palo 360 al 
palo n. 437 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Registro delle costituzioni di servitù lungo la linea a 220 Kv Milano-Premadio, provincia di Brescia dal palo 360 al 
palo 437. 
Oltre al numero d'ordine sono indicati: nome della ditta interessata; residenza; dati catastali di asservimento; rogito; 
indennità pagate; danni ai frutti pendenti. 
Comprende anche l'elenco mappali non asserviti. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 127 
 
Numero unità  

11902 
 
Titolo  
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Linea a 220 Kv Milano-Premadio, provincia di Sondrio: atti notarili - 16 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1959 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costituzione di servitù dell'elettrodotto a 220 Kv Milano-Premadio, sottoscritti tra 
ditte concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Marco De Michelis, Giovanni Battista Camadini, 
Giuseppe Lavizzari, Raffaele Bazzoni, Giovanni Nosari. 
Comprende inoltre note spese e competenze dei notai, ricevute, comunicazioni alle ditte; mappali. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 128 
 
Numero unità  

11903 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio variante Valdisotto-Pola: atti notarili - I parte 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costituzione di servitù dell'elettrodotto a 220 Kv Milano-Premadio, variante 
Valdisotto-Pola, sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Landoaldo de Mojana e Amedeo 
Leone. 
Comprende inoltre note spese e competenze dei notai, ricevute. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 129 
 
Numero unità  

11904 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio variante Valdisotto-Pola: atti notarili - II parte 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costituzione di servitù dell'elettrodotto a 220 Kv Milano-Premadio, variante 
Valdisotto-Pola, sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Landoaldo de Mojana e Amedeo 
Leone. 
Comprende inoltre note spese e competenze dei notai, ricevute. 
 

Classificazione  
1.5.1 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 130 
 
Numero unità  

11905 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, derivazione 220 Kv alla Cabina di Grosotto: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1956 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costituzione di servitù dell'elettrodotto a 220 Kv Milano-Premadio, derivazione alla 
Cabina di Grosotto, sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Giuseppe Lavizzari e 
Landoaldo de Mojana. Oltre agli atti sono comprese note spese e competenze dei nota e ricevute. 
Comprende anche stralcio planimetrico della derivazione 220 Kv alla cabina di Grosotto. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 131 
 
Numero unità  

11906 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, tracciato abbandonato Sondalo-Valdisotto Molini di 
Colognola: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1955 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti di costituzione di servitù di elettrodotto riferiti ad asservimenti precedenti la variante della 
linea Milano-Premadio, tracciato abbandonato Sondalo-Valdisotto Molini di Colognola. Gli atti, sottoscritti da 
concedenti e dalla concessionario Aem, sono rogati dai notai Giovanni Nosari, Landoaldo de Mojana. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 132 
 
Numero unità  

11907 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, tracciato abbandonato Sondalo-Valdisotto: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
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1953 - 1958 
 
Contenuto  

Elenco degli atti di servitù relativi alla linea a 220 Kv Milano-Premadio di ditte non più interessate dal tracciato 
(variante); elenco delle costituzioni di servitù per varianti e rettifiche di tracciati che non interessano più la 
consistenza della linea definitiva; atti notarili relativi a costituzioni di servitù di elettrodotto a rogito del notaio Marco 
de Michelis e del notaio Landoaldo de Mojana. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 133 
 
Numero unità  

11908 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: convenzioni di servitù su terreni di proprietà private in 
Comune di Cologno al Serio 
 
Estremi cronologici  
1982-1997 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla richiesta Aem di rinnovo di convenzione di servitù su terreni di proprietà privata siti in Comune di 
Cologno al Serio attraversati dalla linea a 220 Kv Milano-Premadio campate 123-124: 
- Atto di cessione e titolo di permuta di immobili a rogito del notaio Giandomenico Schiantarelli e sottoscritto da Aem 
e il sindaco del Comune di Valdidentro, n. repertorio 57649/18739 del 4 novembre 1997. 
- Atto di convenzione, a rogito del notaio Todeschini, repertorio n. 117.545 del 20 febbraio 1997 sottoscritta tra Aem 
e il sindaco del Comune di Valdidentro 
- Accordo di rinnovo di convenzione di servitù di elettrodotto in comune di Cologno al Serio tra Aem e l'Opera Pia 
Maria Caleppio Ricotti (1982) 
- Corrispondenza con proprietari e mappa del catasto di Cologno al Serio. (1985) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 134 
 
Numero unità  

11909 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: pratiche particolari Comuni di Bormio e Valdisotto 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1962 
 
Contenuto  

- Pratica particolare Comune di Bormio, perizie e carteggio: corrispondenza con il Comune di Bormio relativa alla 
convenzione per costituzione di servitù in relazione all'elettrodotto a 220 Kv Milano-Premadio, alla cessione e taglio 
di legname, a danni, con Luigi Benassi relativa alla perizia dei danni arrecati con la costruzione della linea elettrica a 
proprietà comunali; avviso ad opponendum; promemoria; verbali di verifica e di riscontro danni del Corpo forestale 
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dello Stato; relazione relativa al taglio delle piante sui beni comunali di Bormio e Valdisotto; atto di concessione per 
passaggio di linea elettrica; corrispondenza relativa agli asservimenti; approvazione della convenzione relativa alla 
servitù di elettrodotto tra Comune di Bormio e Aem e relativa corrispondenza con la Prefettura di Sondrio; rapporti 
giornalieri; circolari. (1955-1962) 
- Carteggio particolare per i Comuni di Bormio e Valdisotto: perizie di Luigi Benassi relative ai danni causati alle 
proprietà terriere del Comune di Bormio e del Comune di Valdisotto a seguito dell'impianto della linea elettrica 
Premadio-Milano, verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla liquidazione danni; promemoria e 
corrispondenza con Vittorio Boschi perito Aem; foglio annunzi legali, conteggi dei danni, corrispondenza con Vittorio 
Boschi e liquidazione delle competenze a questo dovute, corrispondenza con il Corpo forestale dello Stato-Ispettorato 
ripartimentale delle foreste di Sondrio, corrispondenza con Istat; calcoli delle indennità; approvazione prefettizia della 
convenzione con Aem per costituzione di servitù di elettrodotto; relazione tecnica di stima del danno; promemoria; 
corrispondenza con Vittorio Boschi, Luigi Benassi, il Corpo forestale dello Stato e il Comune di Bormio; schemi di 
perizie e relazioni tecniche dei danni; (1955-1961) 
- Planimetria mappale elettrodotto a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio (via Valcamonica) zona montana 6° 
tronco Mortirolo-Premadio (1956) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 135 
 
Numero unità  

11910 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio e linea a 130 Kv Tavazzano (Centrale Stei)-Lodi (Cabina  
FFSS)  
 
Estremi cronologici  
1951 - 1955 
 
Contenuto  

Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Bergamo relativa ai depositi a garanzia spese e diritti in merito 
alle concessioni relative alla posa dell'elettrodotto a 130 Kv Milano-Premadio via Valcamonica; domanda di 
autorizzazione al funzionamento alla tensione di 220 Kv con neutro a terra delle esistente linea a 130 Kv a doppia 
terna Milano (Ric. Sud)-Premadio (Valtellina) via Valcamonica; atto di sottomissione aggiuntivo per il funzionamento 
della tensione a 220 Kv con neutro a terra della linea a 130 Kv; corrispondenza interna relativa ai depositi per spese di 
sopralluogo, sorveglianza, visite e concessioni, alla liquidazione di indennità agli agenti forestali, agli asservimenti; 
corrispondenza con Genio civile di Sondrio, Brescia, Milano e Bergamo, Comuni, Amministrazione provinciale di 
Brescia, Corpo forestale dello Stato, privati Società relativa alla trasmissione di documenti, a sopralluoghi, al deposito 
per spese atti di concessione, ad autorizzazioni, all'attraversamento di linee e proprietà; richiesta di collaudo degli 
attraversamenti dell'elettrodotto a 130 Kv Milano-Premadio; richiesta di nulla osta, inviata al Comune di Sonico, a 
costruire ed esercire una linea a 130 Kv tra Milano (Ric. Sud) e Premadio (Valtellina) via Valcamonica; relazioni 
tecnico-descrittive relative all'elettrodotto e richieste di nulla osta di massima; disciplinare della Direzione lavori 
Genio militare Milano; richiesta di nulla osta per la costruzione della linea a 135 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-
Tavazzano (Cabina Falck); elenco spese, decreto del Ministero dei lavori pubblici e corrispondenza relativa alla linea 
a 130 Kv Tavazzano-Lodi in comproprietà Aem-Agip. 
Comprende inoltre: planimetrie della linea elettrica a 135 Kv di collegamento della centrale termica di Tavazzano 
(STEI) con la cabina elettrica delle FFSS di Lodi; elenco dei proprietari per costituzione di servitù, Comuni di 
Montanasio, Villavesco, Lodi, lungo la linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 136 
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Numero unità  

11911 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Tavazzano: convenzione Autostrade spa/Aem 
 
Estremi cronologici  
1988 - 1989 
 
Contenuto  

Comprende convenzione tra Autostrade spa e Aem per l'inserzione di un nuovo sostegno della linea elettrica a 220 Kv 
"Milano-Tavazzano" in sostituzione di quello esistente indicato con il numero 38 e relativa corrispondenza. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 137 
 
Numero unità  

11912 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud e linea a 135 Kv a doppia terna "Gialla-Azzurra": Cessioni 
all'Enel 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1986 
 
Contenuto  

- Atto di compravendita di linea elettrica dell'elettrodotto a 220 Kv Nord-Limito-Sud, dal sostegno n. 62 al sostegno n. 
65, per trasporto di energia elettrica sottoscritto tra Aem ed Enel (1986); stralcio planimetrico; corrispondenza; bozza 
di atti; appunti. (1982-1986) 
- Copie autentiche di atti notarili rogati dal notaio Edmondo Todeschini e decreti prefettizi relativi a costituzioni di 
servitù lungo la linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud, con in allegato talvolta corrispondenza, spese ed onorari dei notai, 
planimetrie. (1934-1966) 
- Corrispondenza con Enel, planimetrie e verbale di consegna all'Enel del tronco di linea Palo 40 (compreso)-Cabina 
Snam di San Donato milanese della linea a 135 Kv a doppia terna "Gialla-Azzurra" e della derivazione dal Palo 40 
alla Cabina FS Rogoredo della terna "Gialla" (1966-1982) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 138 
 
Numero unità  

11913 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud: imposizione coattiva di servitù 
 
Estremi cronologici  
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1964 - 1974 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla pratica di imposizione coattiva di servitù lungo la linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud. In 
particolare si conserva: decreti del Ministero dei lavori pubblici; decreti prefettizi; elenchi dei terreni da assoggettare a 
servitù definitiva di elettrodotto; quietanze; corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Prisco e il Genio civile; 
corrispondenza interna; rapporti giornalieri; planimetrie; planimetrie mappali; piani regolatori generali; richieste di 
imposizione di servitù di elettrodotto; elenchi riassuntivi delle ditte da asservire e dei terreni. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 139 
 
Numero unità  

11914 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto: catastini  
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Catastini relativi alla linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto: 
- Linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto, rifugio Parravicini-rifugio Arizzi, elenco dei proprietari dei 
fondi soggetti a servitù Comuni di Albaredo San Marco, Averara, Mezzoldo 
- Linea telefonica Fraele-Milano, tratta San Marco Almenno-San Bartolomeo, elenco dei proprietari dei terreni 
attraversati nei Comuni di Averara, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Piazzolo, San Martino de Calvi, Camerata Cornello, 
San Giovanni Bianco, San Pellegrino, Zogni, Ubiate Clanezzo, Strozza, Almenno San Salvatore, Almenno San 
Bartolomeo 
- Linea telefonica Fraele-Milano, proprietari dei terreni provincia di Sondrio, Comuni di Villa di Tirano, Teglio, 
Castello dell'Acqua, Ponte Valtellina, Piateda, Faedo, Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Fusine, Colorina, Forcola, 
Ardenno, Campo Tartano, Talamona, Morbegno, Albaredo 
- Linea telefonica Fraele-Grosotto-Precotto, tratta Fraele-Morbegno, proprietari dei sostegni Comuni di Grosotto, 
Mazzo, Tovo, Lovero, Sernio, Tirano, Villa di Tirano 
- Linea telefonica Fraele-Grosotto-Precotto, tratta Fraele-Morbegno, proprietari dei sostegni Comuni di Sondalo, 
Grosio, Grosotto 
- Linea telefonica Fraele-Grosotto-Precotto, tratta Fraele-Morbegno, proprietari dei sostegni Comuni di Valdidentro, 
Bormio, Valdisotto 
- Linea telefonica Grosotto-Milano, tronco Tirano-Morbegno, elenco dei proprietari dei fondi soggetti a servitù 
Comuni di Tirano, Villa di Tirano, Teglio, Castello dell'Acqua, Ponte Valtellina, Piateda, Faedo, Albosaggia, Caiolo, 
Cedrasco, Fusine, Colorina, Forcola, Talamona, Campo Tartano, Talamona, Morbegno 
- Linea telefonica Grosotto-Milano, tratta Adda-Milano, elenco dei proprietari dei fondi soggetti a servitù comuni di 
Sulbiate, Aicurzio, Bellusco, Vimercate, Burago Molgora, Agrate Brianza, Carugate, Brugherio, Cologno Monzese, 
Vimodrone, Milano 
 - Linea telefonica Grosotto-Milano, tratta Adda-Milano, elenco dei proprietari dei fondi soggetti a servitù provincia di 
Como e provincia di Milano 
- Linea telefonica Grosotto-Milano, tratta Adda-Milano, elenco dei proprietari dei fondi soggetti a servitù provincia di 
Como Comuni di Robbiate Paderno, Verderio Superiore, Verderio Inferiore 
- Linea telefonica Grosotto-Milano, tronco Morbegno-Adda, tratta Morbegno-Averara, elenco dei proprietari dei fondi 
soggetti a servitù Comuni di Morbegno, Albaredo per San Marco, Bema (frazione Faino), Averara, Mezzoldo 
- Linea telefonica Grosotto-Milano, tronco Morbegno-Adda, tratta Averara-Almenno, elenco dei proprietari dei fondi 
soggetti a servitù Comuni di Averara, Olmo al Brembo, Piazzolo, San Martino dei Calvi (frazione Piazza Brembana), 
San Martino dei Calvi (frazione Lenna), Camerata Cornello, San Giovanni Bianco (frazione di San Giovanni Bianco), 
San Giovanni Bianco (frazione Fuipiano), San Pellegrino, Zogno, Brembilla, Clanezzo, Strozza, Almenno San 
Salvatore, Almenno San Bartolomeo 
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Comprende inoltre bozza di un catastino relativo ai Comuni di Sondalo e Le Prese ed elenchi di proprietari con 
indicato n. progressivo, ditta concedente e comune di riferimento. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 140 
 
Numero unità  

11915 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto: catastini e atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1947 - 1964 
 
Contenuto  

Catastini relativi alla linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto: 
- Tratta Milano-Almenno, proprietari dei sostegni provincia di Milano e Como Comuni da Milano a Paderno 
- Tratta Milano-Almenno, proprietari dei sostegni provincia di Bergamo, Comuni da Calusco ad Almenno - 
Bartolomeo 
- Tratta San Marco Almenno-San Bartolomeo, elenco dei proprietari dei terreni attraversati nei Comuni di Averara, 
Mezzoldo, Olmo al Brembo, Piazzolo, San Martino de Calvi, Camerata Cornello, San Giovanni Bianco, San 
Pellegrino, Zogni, Ubiate Clanezzo, Strozza, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo 
- Proprietari dei terreni provincia di Sondrio, Comuni di Villa di Tirano, Teglio, Castello dell'Acqua, Ponte Valtellina, 
Piateda, Faedo, Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Fusine, Colorina, Forcola, Ardenno, Campo Tartano, Talamona, 
Morbegno, Albaredo 
- Tratta Fraele-Morbegno, proprietari dei sostegni Comuni di Grosotto, Mazzo, Tovo, Lovero, Sernio, Tirano, Villa di 
Tirano 
- Tratta Fraele-Morbegno, proprietari dei sostegni Comuni di Sondalo, Grosio, Grosotto 
- Tratta Fraele-Morbegno, proprietari dei sostegni Comuni di Valdidentro, Bormio, Valdisotto 
- Copie di atti di costituzione di servitù in Comune di Ubiale rogati dal notaio Rolando Boni con allegate note spese e 
competenze e note di trascrizione (1964) 
- Copie di atti di costituzione di servitù in Comune di Almenno San Bartolomeo (variante società Albenza) rogati dal 
notaio Rolando Boni con allegate ricevute e note di trascrizione (1961-1962) 
- Planimetria mappale linea telefonica Fraele-Milano tronco Almenno-Milano (1947). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 141 
 
Numero unità  

11916 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana: ricevute taglio piante - I 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1958 
 
Contenuto  

Quietanze relative ad atti di liquidazione per danni causati con l'abbattimento o sramatura di piante durante i lavori 
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della linea telefonica Valbrembana nei Comuni di: 
- Albaredo 
- Albosaggia 
- Averara 
- Caiolo 
- Campo Tartano 
- Castello dell'Acqua 
- Cedrasco 
- Colorina 
- Faedo 
- Forcola 
- Grosio-Grosotto 
- Ponte (Sazzo) 
- Piateda Praluda 
- Ponte Valtellina. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 142 
 
Numero unità  

11917 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana: ricevute taglio piante - II 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1958 
 
Contenuto  

Quietanze relative ad atti di liquidazione per danni causati con l'abbattimento o sramatura di piante durante i lavori 
della linea telefonica Valbrembana nei Comuni di: 
- Sernio 
- Sondalo 
- Stazzona 
- Talamona 
- Teglio 
- Tresenda 
- Val di Sotto 
- Villa di Tirano. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 143 
 
Numero unità  

11918 
 
Titolo  

Linea telefonica Valcamonica: catastino ed elenco pagamenti 
 
Estremi cronologici  
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1948-1955 
 
Contenuto  

- Catastino delle proprietà asservite in provincia di Milano lungo la tratta Milano-Fiume Adda 
- Catastino delle proprietà asservite in provincia di Bergamo lungo la tratta Fiume Adda-Fiume Serio 
- Catastino delle proprietà da asservire in provincia di Bergamo lungo la tratta Fiume Serio-Fiume Oglio 
- Catastino delle proprietà da asservire in provincia di Brescia lungo la tratta fiume Oglio-Cabina di Edolo 
- Catastino delle proprietà asseverite lungo la tratta Lovero-Fara d'Adda 
- Catastino dei proprietari dei sostegni lungo la tratta Milano-Almenno, provincia di Milano e Como, Comuni da 
Milano a Paderno 
- Catastino dei proprietari dei sostegni lungo la tratta Milano-Almenno, provincia di Bergamo, Comuni da Almenno a 
Bartolomeo 
- Pagamenti: elenchi dei pagamenti effettuati a rimborso di indennizzi per taglio piante, danni e servitù (1936-1941). 
 
Comprende inoltre prospetti ed elenchi di pagamenti effettuati a rimborso di indennizzi per taglio piante, danni e 
servitù lungo diverse linee elettriche, telefoniche, filovie (1948-1955) 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 144 
 
Numero unità  

11919 
 
Titolo  

Linea telefonica Valcamonica: notai Cirillo Manfredini, Lazzaro Lisi, Boni, Lisi, Santi - 4 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1967 
 
Contenuto  

Atti notarili relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e relative costituzioni di servitù per la linea 
telefonica Valcamonica, stipulati tra la concedente Aem e concessionari, dai notai Cirillo Manfredini (dal repertorio 
8634/6751 del 1936 al repertorio 9225/8065 del 1937), Rolando Boni (dal repertorio n. 56045 del 1966 al repertorio 
56759 del 1967), Lazzaro Lisi (repertorio 610 del 1936), Alfredo Santi (repertorio 6373 del 1940), Ettore Gamba (dal 
repertorio 13579 del 1939 al repertorio 16719 del 1942). 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 145 
 
Numero unità  

11920 
 
Titolo  

Linea telefonica Valcamonica: notaio Ettore Gamba - 3 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1939 
 
Contenuto  

Atti notarili, rogati dal notaio Ettore Gamba, relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e relative 
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costituzioni di servitù per la linea telefonica Valcamonica, stipulati tra la concedente Aem e concessionari, dal 
repertorio 11092 al repertorio 13340.  
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 146 
 
Numero unità  

11921 
 
Titolo  

Linea telefonica Valcamonica: notaio Ettore Gamba - 4 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Contenuto  

Atti notarili, rogati dal notaio Ettore Gamba, relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e relative 
costituzioni di servitù per la linea telefonica Valcamonica, stipulati tra la concedente Aem e concessionari, dal 
repertorio 13341 al repertorio 13650.  
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 147 
 
Numero unità  

11922 
 
Titolo  

Linea telefonica Valcamonica: scritture private; ricevute danni vari 
 
Estremi cronologici  
1923 - 1982 
 
Contenuto  

- Atti di concessione per il passaggio di linea telefonica, comune di Grosotto e Mazzo, dal n. 1 al n. 21 e relativo 
elenco dei concedenti (1953-1956) 
- Atti di concessione di passaggio di linee telefoniche attraverso fondi della zona di Edolo-Mortirolo (1936-1937) 
- Corrispondenza, quietanze e liquidazioni per danni a piante causati durante i lavori della linea telefonica 
Valcamonica (1950-1976) 
- Corrispondenza con la Congregazione di carità di Milano, il Consiglio degli orfanotrofii e del Pio albergo Trivulzio 
di Milano, l'ingegnere Camillo Fadini, il Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano, il dr. Gabriele Bertoglio dello 
studio notarile Fasanotti relativa alla sottoscrizione e stesura di scritture private di servitù interessanti la linea 
telefonica Valcamonica. Comprende anche scritture private, planimetrie e atti di concessione relativi ad 
attraversamenti con linea telefonica di proprietà della Congregazione di carità di Milano (1923-1936) 
- Preliminare di concessione di servitù in Comune di Grosio, linea telefonica Fraele-Milano Nord (1938); atto di 
concessione di passaggio di linee telefoniche e relative costituzioni di servitù tra Aem e il Beneficio parrocchiale di 
Sernio (1938); preliminari per la concessione di passaggi di linee telefoniche attraverso fondi in Seriate, Grone, 
Lovere, Breno e Berzo Demo (1936-1937) 
- Corrispondenza con la Italsider di Lovere relativa alla cessione di sostegni e reggipali della linea telefonica 
Valcamonica siti in località Fontanelli in comune di Darfo (1978). Comprende anche la fotocopia del preliminare per 
la concessione di passaggio di linee telefoniche del 1939. 
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- Corrispondenza con la Curia arcivescovile di Milano relativa alla richiesta di rinnovo di canoni di servitù venuti a 
scadenza e relativi alla linea telefonica Grosotto-Limito (1982) 
 

Note complessive  
(1) Sulla camicia "Linea telefonica Valcamonica cartella particolare contenente atti probabilmente errati". 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 148 
 
Numero unità  

11923 
 
Titolo  

Linee "Bianca-Rossa", "Giallo-Azzurra", "Milano-Tavazzano", "Nord-Limito-Sud", "Milano-
Grosio", "Milano-Premadio": Ospedale maggiore di Milano, pratica particolare 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1972 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna, con il notaio Edmondo Todeschini, con l'Ospedale maggiore di Milano, rapporti giornalieri, 
atti di concessione di servitù di elettrodotto e planimetrie, stralci di sedute della Commissione amministratrice, Fogli 
degli annunzi legali, relativi alla stipula di atti di rinnovo di servitù, interessanti terreni di proprietà dell'Ospedale 
maggiore di Milano, lungo le linee a 135 Kv "Bianca-Rossa", a 130 Kv "Giallo-Azzurra", a 220 kv "Milano-
Tavazzano", a 220 Kv "Nord-Limito-Sud", a 220 Kv "Milano-Grosio", "Milano-Premadio". 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 149 
 
Numero unità  

11924 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto (Milano) tratto Fraele-Morbegno: 
scritture private - I 
 
Estremi cronologici  
1937 - 1938 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli con atti di concessione di passaggio rilasciati da concedenti proprietari di fondi lungo la 
linea telefonica Fraele-Grosotto-Precotto (Milano), tratta Fraele-Morbegno: 
1) Dal repertorio n. 1 al repertorio n. 80 
2) Dal repertorio n. 81 al repertorio n. 160 
3) Dal repertorio n. 161 al repertorio n. 240 
 
In testa a ciascun sottofascicolo si conserva l'elenco dei proprietari, con corrispondenza e atti allegati al 1981. 
 

Classificazione  
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1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 150 
 
Numero unità  

11925 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto (Milano) tratto Fraele-Morbegno: 
scritture private - II 
 
Estremi cronologici  
1937 - 1939 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli con atti di concessione di passaggio rilasciati da concedenti proprietari di fondi lungo la 
linea telefonica Fraele-Grosotto-Precotto (Milano), tratta Fraele-Morbegno: 
4) Dal repertorio n. 241 al repertorio n. 320 
5) Dal repertorio n. 321 al repertorio n. 400 
6) Dal repertorio n. 401 al repertorio n. 480 
7) Dal repertorio n. 481 al repertorio n. 560 
 
In testa a ciascun sottofascicolo si conserva l'elenco dei proprietari, con corrispondenza e atti allegati al 1976. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 151 
 
Numero unità  

11926 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto (Milano) tratto Milano-Almenno: 
scritture private 
 
Estremi cronologici  
1936-1941 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli con atti di concessione di passaggio rilasciati da concedenti proprietari di fondi lungo la 
linea telefonica Fraele-Grosotto-Precotto (Milano), tratta Milano-Almenno: 
1) Dal repertorio n. 1 al repertorio n. 80 
2) Dal repertorio n. 81 al repertorio n. 160 
3) Dal repertorio n. 161 al repertorio n. 219 
 
In testa a ciascun sottofascicolo si conserva l'elenco dei proprietari, con corrispondenza allegata al 1980. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 152 
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Numero unità  

11927 
 
Titolo  

Linea telefonica Valbrembana Fraele-Grosotto-Precotto (Milano) tratto Morbegno-Almenno: 
scritture private  
 
Estremi cronologici  
1937 - 1938 
 
Contenuto  

Comprende n. 3 sottofascicoli con atti di concessione di passaggio rilasciati da concedenti proprietari di fondi lungo la 
linea telefonica Fraele-Grosotto-Precotto (Milano), tratta Morbegno-Almenno: 
8) Dal repertorio n. 561 al repertorio n. 640 
9) Dal repertorio n. 641 al repertorio n. 720 
10) Dal repertorio n. 721 al repertorio n. 778 
 
In testa a ciascun sottofascicolo si conserva l'elenco dei proprietari, con corrispondenza e atti allegati al 1995. 
 

Classificazione  
1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 153 
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Tipologia  
serie 
 
Classificazione  
1.5.2 
 
Denominazione  

 Concessioni: atti notarili 
 
 

Estremi cronologici  
1919 - 1993 
 
 Contenuto  
La serie comprende n. 79 unità atti notarili, per lo più in forma di copia autentica, relativi a linee elettriche, telefoniche, 
impianti, colonie, teleferiche, servitù su proprietà di Comuni o privati. Oltre alle concessioni per il passaggio di linee e 
impianti, si conservano atti di costituzioni di servitù, transazioni e quietanze, convenzioni e scritture private, sottoscritti 
tra concedenti, siano essi privati, enti o ditte, e la concessionaria AEM. Per la maggior parte gli atti sono conservati in 
faldoni telati, suddivisi per impianto, e numerati. Anche gli atti conservati al loro interno sono numerati ma la serie risulta 
spesso lacunosa, non sempre sequenziale e talvolta mista. Apre la serie un faldone con elenchi degli atti notarili trasmessi 
dal Reparto ragioneria al Servizio patrimoniale e legale relativi a varie linee. Talvolta si conservano anche planimetrie 
mappali, catastini e corrispondenza. 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli è per tipologia. 
 
Numero unità  

11928 
 
Titolo  

Atti di servitù: elenchi 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1976 
 
Contenuto  

Elenchi degli atti notarili trasmessi dal Reparto ragioneria al Servizio patrimoniale e legale relativi alle linee: 
- Limito-Morivione 
- elettrodotto a 220 Kv Milano-Tavazzano 
- linea a 2 Kv Le Prese-Bravadina 
- linea a 220 Kv Milano-Grossotto, linea a 2 Kv Le Prese-Bravadina 
- atti diversi 
- linea a 23 Kv Livigno-Presa Vago 
- linea a 130 Kv Tavazzano-Lodi 
- linea a 10 Kv Presa Val Sacco, linea a 23 Kv Livigno-Val Federica 
- linea a 220 Kv Milano-Grossotto 
- linea a 10 Kv Presa Val Sacco 
- linea a 23 Kv Livigno-Val Federica 
- linea telefonica 
- linea a 220 Kv Limito-Cassano, Grosio-Grosotto, Milano-Grosio, Grosio-Premadio 
- linea a 130 Kv, linea a 135 Kv 
- linea a 23 Kv 
- Linea a 150 Kv Bianca-Rossa BI-RO ossia linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano (tronco Adda-Milano; tronco 
S. Marco; tronco S. Marco-Adda; tronco Stazzona-San Marco; tronco Grosotto-Stazzona; tronco Stazzona-San 
Marco; tronco Adda-Milano; tronco Fraele-Grosotto) 
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- elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio (dal raccoglitore n. 1 al n. 31) (Comuni di Teglio, Villa di Tirano, Tirano, 
Sernio, Lovero, Mazzo, Tovo S. Agata, Grosotto, Grosio; tratta Milano-Concorezzo; tratto Vimercate-Bellusco; tratto 
Sulbiate-Cornate d'Adda; tratto Calusco d'Adda-Mapello; tratto Palazzago-Sorisole; tratto Sorisole-Nembro; tratto 
Selvino-Cazzaniga; tratto Fiorano al Serio-Premolo; tratto Parre-Gromo; tratto Candellino-Valbondione; tratto 
Milano-Bregherio; tratto Agrate Brianza-Grosio; elettrodotto a 135 Kv Inzago-Cassano-Treviglio; elettrodotto a 220 
Kv  Nord-Limito Sud) 
- linea Milano-Premadio (dal raccoglitore n. 1 al n. 13/bis e colonia montana di Teglio raccoglitore n. 37) (variante 
ampliamento aeroporto Forlanini, tratto Milano-Cassano d'Adda; tratto Casirate d'Adda-Cavenago; tratto Calcinate-
Berzo San Fermo; tratto Grone-Solto Collina; tratto Pianico-Rogno; tratto Angolo-Osimo; tratto Malegno-Cerveno; 
tratto Cerveno-Ono San Pietro; tratto Capo di Ponte-Sellero; tratto Sellero-Berzo Demo; tratto Malonno-Monno; 
colonia montana di Teglio) 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 154 
 
Numero unità  

11929 
 
Titolo  

01 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: variante ampliamento aeroporto Forlanini, dal 
fascicolo n. 3 al fascicolo n. 18 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1967 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Edmondo Todeschini, e relativi a costituzioni di servitù di 
elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 155 
 
Numero unità  

11930 
 
Titolo  

02 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Milano-Cassano d'Adda, dal fascicolo n. 2 al 
fascicolo n. 92 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1959 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini, Giuseppe Quadri e Giovanni Nosari e relativi a 
costituzioni di servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria 
AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 1 a 131) poi, a partire dalla cartella n. 3, corretto a 
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penna. L'atto n. 1 risulta mancante. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 156 
 
Numero unità  

11931 
 
Titolo  

03 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Casirate d'Adda-Cavenago, dal fascicolo n. 1 
al fascicolo n. 120 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Giovanni Nosari, Rolando Boni, (Edmondo Todeschini, Giuseppe 
Lavizzari, e relativi a costituzioni di servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra 
la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 1 a 188) poi corretto a penna. La cartella n. 8 (atto n. 
48400) risulta mancante. 
 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 157 
 
Numero unità  

11932 
 
Titolo  

04 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Calcinate-Berzo San Fermo, dal fascicolo n. 
1 al fascicolo n. 118 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1958 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Giovanni Nosari, Pietro Gaetani, Giuseppe Bulla, Edmondo 
Todeschini, e relativi a costituzioni di servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati 
tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 90 a 367) poi corretto a matita. 
 

Classificazione  
1.5.2 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 158 
 
Numero unità  

11933 
 
Titolo  

05 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Grone-Solto Collina, dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 124 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1958 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Giovanni Nosari ed Edmondo Todeschini, e relativi a costituzioni di 
servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 368 a 520) poi corretto a matita. 
 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 159 
 
Numero unità  

11934 
 
Titolo  

06 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Pianico-Rogno, dal fascicolo n. 1 al fascicolo 
n. 166 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1954 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Giovanni Nosari e Marco De Michelis, e relativi a costituzioni di 
servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 522 a 727) poi corretto a matita. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 160 
 
Numero unità  

11935 
 
Titolo  
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07 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Angolo-Osimo, dal fascicolo n. 1 al fascicolo 
n. 126 - Catastino n. 2 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1956 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Raffaele Bazzoni,  Marco De Michelis e Giovanni Nosari, e relativi a 
costituzioni di servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria 
AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
A partire dall'atto n. 13 i numeri di pratica originali (fino a 149) stampati sulla coperta, sono stati depennati e 
corretti a matita. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 161 
 
Numero unità  

11936 
 
Titolo  

08 - Elettrodotto 220 Kv Premadio-Milano: tratto Melegnano-Cerveno, dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 101 - Catastino n. 2 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1955 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Marco De Michelis, e relativi a costituzioni di servitù di elettrodotto, 
o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 151 a 270) poi corretto a matita. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 162 
 
Numero unità  

11937 
 
Titolo  

09 - Elettrodotto 220 Kv Premadio-Milano: tratto Cerveno-Ono S. Pietro, dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 86 - Catastino n. 2 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1955 
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Contenuto  
Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Marco De Michelis, e Arrigo Calvi, e relativi a costituzioni di servitù 
di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 271 a 377) poi corretto a matita. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 163 
 
Numero unità  

11938 
 
Titolo  

10 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Capo di Ponte-Sellero, dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 112 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1958 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Marco De Michelis, Giovanni Battista Camadini, Edmondo 
Todeschini e Arrigo Calvi, e relativi a costituzioni di servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea 
elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 378 a 533) poi corretto a matita. 
 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 164 
 
Numero unità  

11939 
 
Titolo  

11 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Sellero-Berzo Demo, dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 71 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1955 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Arrigo Calvi e Marco De Michelis, e relativi a costituzioni di servitù 
di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 535 a 635) poi corretto a matita. 
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Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 165 
 
Numero unità  

11940 
 
Titolo  

12 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: tratto Malonno-Monno, dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 101 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1958 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Arrigo Calvi e Marco De Michelis, e relativi a costituzioni di servitù 
di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria AEM e i concedenti. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 641 a 795) poi corretto a matita. 
 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 166 
 
Numero unità  

11941 
 
Titolo  

13 - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 101 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1967 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Giovan Battista Camadini, Marco De Michelis, Giuseppe Lavizzari, 
Giovanni Nosari, Edmondo Todeschini, Mario Moroni, Amedeo Leone, Rolando Boni e relativi a quietanze, 
costituzioni di servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra la concessionaria 
AEM e concedenti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 167 
 
Numero unità  

11942 
 
Titolo  
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13  bis - Elettrodotto 220 Kv Milano-Premadio: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 97 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Rolando Boni, Edmondo Todeschini, Amedeo Leone e Marco De 
Michelis e relativi a quietanze, costituzioni di servitù di elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, 
stipulati tra la concessionaria AEM e concedenti. 
 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 168 
 
Numero unità  

11943 
 
Titolo  

01 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Teglio: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 90 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Morone e Amedeo Leone, relativi a costituzioni di servitù di 
elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1 al n. 170 poi corretto in 90. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 169 
 
Numero unità  

11944 
 
Titolo  

02 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio comune di Teglio: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 107 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Amedeo Leone e Mario Morone, relativi a costituzioni di servitù di 
elettrodotto, o a concessioni di passaggio di linea elettrica, stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
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indicato dal n. 171 al n. 297 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 170 
 
Numero unità  

11945 
 
Titolo  

03 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Villa di Tirano: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 80 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone relativi a costituzioni di servitù e costituzioni di 
servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato (da 298 a 415) poi corretto a matita.  
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 171 
 
Numero unità  

11946 
 
Titolo  

04 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Villa di Tirano: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 80 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai  notai Amedeo Leone e Mario Moroni relativi a costituzioni di servitù, 
passaggi di linea elettrica e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 416 al n. 550 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 172 
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Numero unità  

11947 
 
Titolo  

05 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Villa di Tirano: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 60 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1962 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone relativi a costituzioni di servitù e costituzioni di 
servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 551 al n. 516 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 173 
 
Numero unità  

11948 
 
Titolo  

06 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Tirano: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 
134 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1962 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Amedeo Leone, Battista Schiantarelli, Edmondo Todeschini relativi a 
costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 617 al n. 784 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 174 
 
Numero unità  

11949 
 
Titolo  

07 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Tirano: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 89 
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Estremi cronologici  
1960 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Amedeo Leone, Battista Schiantarelli, Mario Moroni relativi a 
costituzioni di servitù e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 785 al n. 944 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 175 
 
Numero unità  

11950 
 
Titolo  

08 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Sernio: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 
119 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Moroni, Amedeo Leone, Battista Schiantarelli relativi a 
costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 945 al n. 1114 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 176 
 
Numero unità  

11951 
 
Titolo  

09 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Lovero: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 83 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1962 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Amedeo Leone, e Mario Moroni relativi a costituzioni di servitù, 
passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
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Note complessive  

Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1115 al n. 1218 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 177 
 
Numero unità  

11952 
 
Titolo  

10 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Lovero: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 77 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1962 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Amedeo Leone e Mario Moroni relativi a costituzioni di servitù, 
passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1219 al n. 1337 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 178 
 
Numero unità  

11953 
 
Titolo  

11 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Tovo S. Agata: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 116 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1962 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Moroni e Amedeo Leone relativi a costituzioni di servitù, 
passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1338 al n. 1492 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 179 
 
Numero unità  

11954 
 
Titolo  

12 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Mazzo: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 
131 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Moroni e Amedeo Leone relativi a costituzioni di servitù, 
passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1493 al n. 1674 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 180 
 
Numero unità  

11955 
 
Titolo  

13 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Grosotto: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 
98 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Moroni, Amedeo Leone ed Edmondo Todeschini relativi a 
costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1675 al n. 1792 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 181 
 
Numero unità  

11956 
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Titolo  

14 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Grosotto: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 
78 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Moroni e Amedeo Leone relativi a costituzioni di servitù, 
passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1793 al n. 1901 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 182 
 
Numero unità  

11957 
 
Titolo  

15 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio Comune di Grosio: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 39 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Moroni e Amedeo Leone relativi a costituzioni di servitù, 
passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1902 al n. 1970 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 183 
 
Numero unità  

11958 
 
Titolo  

16 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Concorrezzo: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 87 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1962 
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Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini, Mario Moroni e Amedeo Leone relativi a 
costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1 al n. 109 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 184 
 
Numero unità  

11959 
 
Titolo  

17 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Vimercate-Bellusco: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 80 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini, Angelo Carpani relativi a costituzioni di 
servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria 
AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 110 al n. 210 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 185 
 
Numero unità  

11960 
 
Titolo  

18 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Sulbiate-Cornate d'Adda: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 64 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1965 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Edmondo Todeschini relativi a costituzioni di servitù, passaggi di 
linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
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Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 211 al n. 294 poi corretti. 
All'interno vi è una nota manoscritta con indicati i numeri di atti mancanti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 186 
 
Numero unità  

11961 
 
Titolo  

19 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Calusco d'Adda-Mapello: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 110 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Rolando Boni relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 1 al n. 200 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 187 
 
Numero unità  

11962 
 
Titolo  

20 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Palazzago-Sorisole: dal fascicolo n. 1 al 
fascicolo n. 110 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Rolando Boni relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 201 al n. 400 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 188 
 
Numero unità  

11963 
 
Titolo  

21 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Sorisole-Nembro: dal fascicolo n. 1 al fascicolo 
n. 119 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Rolando Boni relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti, in origine, avevano un numero di pratica stampato poi corretto a matita. Sulla coperta del fascicolo è invece 
indicato dal n. 401 al n. 562 poi corretti. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 189 
 
Numero unità  

11964 
 
Titolo  

22 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Selvino-Cazzaniga: dal fascicolo n. 563 al 
fascicolo n. 704 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Rolando Boni relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 190 
 
Numero unità  

11965 
 
Titolo  

23 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Fiorano al Serio-Premolo: dal fascicolo n. 706 
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al fascicolo n. 812 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1962 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Rolando Boni relativi a quietanze, costituzioni di servitù, passaggi di 
linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 191 
 
Numero unità  

11966 
 
Titolo  

24 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Parre-Gromo: dal fascicolo n. 814 al fascicolo 
n. 957 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Rolando Boni relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 192 
 
Numero unità  

11967 
 
Titolo  

25 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio tratto Candellino-Valbondione: dal fascicolo n. 959 al 
fascicolo n. 1125 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Rolando Boni relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 193 
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Numero unità  

11968 
 
Titolo  

26 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Brugherio: dal fascicolo n. 1 al fascicolo n. 61 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1966 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Edmondo Todeschini relativi a costituzioni di servitù, passaggi di 
linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 194 
 
Numero unità  

11969 
 
Titolo  

27 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1966 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini, Rolando Boni e Giuseppe Lavizzari relativi a 
costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti non hanno una sequenza numerica, come i precedenti della serie, e alcuni non sono numerati ma riportano 
talvolta il numero della cartella di appartenenza. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 195 
 
Numero unità  

11970 
 
Titolo  

28 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1968 
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Contenuto  
Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Mario Moroni, Edmondo Todeschini e Amedeo Leone relativi a 
transazioni e quietanze, costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto 
stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti non hanno una sequenza numerica, come i precedenti della serie, e alcuni non sono numerati ma riportano 
talvolta il numero della cartella di appartenenza. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 196 
 
Numero unità  

11971 
 
Titolo  

29 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1969 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini e Amedeo Leone relativi a costituzioni di 
servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria 
AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti non hanno una sequenza numerica, come i precedenti della serie, e alcuni non sono numerati ma riportano 
talvolta il numero della cartella di appartenenza. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 197 
 
Numero unità  

11972 
 
Titolo  

31 - Elettrodotto a 220 Kv Nord-Limito-Sud 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1966 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini e Celestino Terzi e relativi a costituzioni di 
servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria 
AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti non hanno una sequenza numerica, come i precedenti della serie, e alcuni non sono numerati ma riportano 
talvolta il numero della cartella di appartenenza. L'ordinamento è per numero di repertorio. 
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Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 198 
 
Numero unità  

11973 
 
Titolo  

32 - Elettrodotto a 220 Kv Limito-Morivione 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Edmondo Todeschini e relativi a costituzioni di servitù, passaggi di 
linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti sono ordinati per numero di repertorio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 199 
 
Numero unità  

11974 
 
Titolo  

33 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Tavazzano 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Edmondo Todeschini e relativi a costituzioni di servitù, passaggi di 
linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti sono ordinati per numero di repertorio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 200 
 
Numero unità  

11975 
 
Titolo  



 
5701 

 

34 - Elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1966 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Marco de Michelis, Rolando Boni, Amedeo Leone, Edmondo 
Todeschini e relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto 
stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti sono ordinati per numero di repertorio e suddivisi per notaio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 201 
 
Numero unità  

11976 
 
Titolo  

35 - Copie degli atti della linea a 220 Kv Limito-Cassano; Milano-Grosio; Grosio-Grosotto; 
Grosio-Premadio 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini, Mario Moroni, Amedeo Leone e Giuseppe 
Lavizzari e relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati 
tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti non hanno una sequenza numerica, come i precedenti della serie, e alcuni non sono numerati ma riportano 
talvolta il numero della cartella di appartenenza. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 202 
 
Numero unità  

11977 
 
Titolo  

01 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco Adda-Milano: atti costitutivi 
di servitù dal n. 76/328/226 al n. 190/292 
 
Estremi cronologici  
1928 - 1929 
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Contenuto  
Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Battista Trasi, Angelo Carpani, Ettore Gamba, Cirillo Manfredini, 
relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "5a". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 203 
 
Numero unità  

11978 
 
Titolo  

02 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco S. Marco: atti costitutivi di 
servitù dal n. 1 al n. 57 (dal n. 1937 al n. 2133) 
 
Estremi cronologici  
1928 - 1929 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Ettore Gamba, relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e 
relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "4". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 204 
 
Numero unità  

11979 
 
Titolo  

03 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco S. Marco: atti costitutivi di 
servitù dal n. 58 al n. 117 (dal n. 2134 al n. 2583) 
 
Estremi cronologici  
1929 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Ettore Gamba, relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e 
relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "4bis". 
 

Classificazione  
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1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 205 
 
Numero unità  

11980 
 
Titolo  

04 - BI-RO. Linea elettrica a 135.000 Volt Fraele-Milano, Tronco S. Marco-Adda: atti 
costitutivi di servitù dal n. 118 al n. 207 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1934 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Battista Trasi, Cirillo Manfredini, Ettore Gamba, relativi a 
concessioni di passaggio di linee elettriche e relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la concessionaria 
AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "4b". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 206 
 
Numero unità  

11981 
 
Titolo  

05 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco Stazzona-S. Marco: atti 
costitutivi di servitù dal n. 1 al n. 47 
 
Estremi cronologici  
1928 - 1929 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Adolfo Morelli, relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche 
e relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "3". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 207 
 
Numero unità  

11982 
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Titolo  

06 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco Grosotto-Stazzona: atti 
costitutivi di servitù  
 
Estremi cronologici  
1927 - 1934 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notaio Remigio De Campo (1928-1934) e Adolfo Morelli (1927-1930), 
relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "2". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 208 
 
Numero unità  

11983 
 
Titolo  

07 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco Stazzona-S. Marco: atti 
costitutivi di servitù  
 
Estremi cronologici  
1928 - 1936 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Adolfo Morelli, Giuseppe Lavizzari, Giuseppe Moltoni, Giovanni 
Ronconi, Giulio Lavizzari, relativi a concessioni di passaggio di linee elettriche e relative costituzioni di servitù 
stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "3bis". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 209 
 
Numero unità  

11984 
 
Titolo  

08 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco Adda-Milano: atti costitutivi 
di servitù dal n. [1] al n. 75 
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Estremi cronologici  
1928 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Luigi Manzoni, Battista Trasi, relativi a concessioni di passaggio di 
linee elettriche e relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "5". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 210 
 
Numero unità  

11985 
 
Titolo  

09 - BI-RO. Linea elettrica a 150.000 Volt Fraele-Milano, Tronco Fraele-Grosotto: atti 
costitutivi di servitù dal n. 1 al n. 41 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1933 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Ulisse Fay, Adolfo Morelli, Remigio De Campo, relativi a 
concessioni di passaggio di linee elettriche e relative costituzioni di servitù stipulati tra concedenti e la concessionaria 
AEM. 
Comprende anche un fascicolo con scritture private, del 1929, per concessione di passaggio delle linee Stazzona-
Crescenzago: 
- Bernareggi e Bagatti (Agrate) 
- Michele Pascali (Vimercate) 
- Ermenegildo Banfi (Vimercate) 
- Luigi Fumagalli (Verderio inferiore) 
- Angelina Ghisleni (Sotto il monte) 
- Ospedale Rota (Almenno S. Bartolomeo) 
- Cristoforo Rota (S. Giovanni Bianco) 
 

Note complessive  
Sul margine superiore della cartella è apposto un adesivo con indicato "1". 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 211 
 
Numero unità  

11986 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv Inzago-Cassano-Treviglio 
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Estremi cronologici  
1961 - 1967 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Carlo Galizzia, Vito Borgomaneri, Edmondo Todeschini, Rolando 
Boni, relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra 
concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 212 
 
Numero unità  

11987 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto: atti notarili - I parte 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1975 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costruzione di servitù dell'elettrodotto a 135 Kv "Bianca-Rossa" (Milano-Grosotto) 
sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dal notaio Amedeo Leone, dal n. 1 al n. 35. 
Comprende anche planimetria mappale dell'elettrodotto a 135 Kv allacciamento alla linea Grosotto-Fraele (Viola) alla 
Centrale di Grosio; catastino della linea a 130 Kv allacciamento "Viola"-Cabina di Grosio comune di Grosio; 
corrispondenza interna relativa alla richiesta di cessione terreni in prossimità della cabina all'aperto di Grosio, relativa 
richiesta da parte di Paolina Caspani e Giuseppe e Pierino Salandi e dati catastali relativi alla cessione. (1969-1975) 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 213 
 
Numero unità  

11988 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto: atti notarili - II parte 
 
Estremi cronologici  
1928 - 1991 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costruzione di servitù dell'elettrodotto a 135 Kv "Bianca-Rossa" (Milano-Grosotto) 
sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dal notaio Remigio de Campo, dal n. 10601 al n. 10823. 
L'atto n. 10602 comprende l'atto n. 10741 relativo alla costituzione di servitù di elettrodotto a 135 Kv "Viola" 
Grosotto-Fraele (1992-1993). 
Si conserva anche l'atto n. 10719 del notaio Giandomenico Schiantarelli del 1993. 
 

Classificazione  
1.5.2 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 214 
 
Numero unità  

11989 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto: atti notarili - III parte 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1993 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costruzione di servitù dell'elettrodotto a 135 Kv "Bianca-Rossa" (Milano-Grosotto) 
sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dai notai Adolfo Morelli, Remigio de Campo, Carlo 
Frizzi, dal n. 10861 al n. 12100. 
Inserti in alcuni atti si trova documentazione relativa alla linea a 135 Kv Viola. 
Inserto nell'atto 12092 si trova la copia autentica dell'atto a rogito del notaio Giandomenico Schiantarelli del 1992, 
repertorio n. 8393/40361 e documentazione relativa la linea a 135 Kv Viola. 
Inserto nell'atto 12100 si trova la copia autentica dell'atto a rogito del notaio Giandomenico Schiantarelli del 1980, 
repertorio n. 2286/2481. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 215 
 
Numero unità  

11990 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Grosotto: atti notarili - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1927 - 1969 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili di costruzione di servitù dell'elettrodotto a 135 Kv "Bianca-Rossa" (Milano-Grosotto) 
sottoscritti tra concedenti e la concessionaria Aem, e rogati dal notaio Ulisse Fay, dal n. 12155 al n. 12748. 
Alcuni atti conservano documentazione relativa alla linea a 135 Kv Viola. 
L'atto n. 12617 conserva anche la copia autentica dell'atto a rogito del notaio Amedeo Leone del 1969 repertorio n. 
19900/5680. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 216 
 
Numero unità  

11991 
 
Titolo  
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Linea a 23 Kv Cascina S. Giuseppe-Cascina Offellera 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1968 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Edmondo Todeschini, Amedeo Leone, Mario Moroni e relativi a 
costituzioni di servitù, passaggi di linee elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti sono ordinati per numero di repertorio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 217 
 
Numero unità  

11992 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Presa Vago 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1967 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone e relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti sono ordinati per numero di repertorio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 218 
 
Numero unità  

11993 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Livigno-Val Federica 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Amedeo Leone, e relativi a costituzioni di servitù, passaggi di linee 
elettriche e costituzioni di servitù di elettrodotto stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
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Gli atti sono ordinati per numero di repertorio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 219 
 
Numero unità  

11994 
 
Titolo  

Linea telefonica 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1967 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Rolando Boni e Mario Moroni, e relativi a costituzioni di servitù di 
linea telefonica stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 220 
 
Numero unità  

11995 
 
Titolo  

Linee telefoniche: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1940 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili relativi concessione di passaggio, e costituzione di servitù, di linee telefoniche tra cui 
Limito-Nord, Limito-Sud, Limito-Precotto rogati dai notai Riccardo Todeschini (1936-1937), Ettore Gamba (1936), 
Marco Odescalchi (1937). 
Si conservano inoltre concessioni precarie e preliminari (1937-1940) e un mappale della linea telefonica Limito-
Precotto relativa ai fondi di proprietà della Congregazione di carità di Milano in Limito e Vimodrone (1935). 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 221 
 
Numero unità  

11996 
 
Titolo  

Colonia montana di Teglio 
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Estremi cronologici  
1963 - 1966 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Amedeo Leone e Mario Moroni, tra il 1962 e il 1966, relativi a 
costituzioni di servitù di acquedotto, permute, convenzioni e compravendite stipulati tra concedenti e la 
concessionaria AEM. 
Comprende inoltre: 
- corrispondenza tra Aem, Comune di Teglio, Ufficio del registro di Tirano, certificazioni e avvisi di liquidazione 
relativi ad accertamenti di benefici fiscali in relazione all'atto notarile n. 5254-5384 del 19 giugno-4 agosto 1964, 
registrato a Tirano il 24 agosto 1964 al n. 475 vol. 83 mod. 2 a rogito del notaio Amedeo Leone, per l'acquisto di beni 
da Giuseppina Branchi, Augusta Reghenzani ecc. di un terreno per la costruzione di opere le la colonia di Teglio 
(1969-1971) 
- elenco degli atti notarili contenuti della cartella con indicazione del nome del notaio, numero di atto, ditte e note. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 222 
 
Numero unità  

11997 
 
Titolo  

Canale Gavia-Frodolfo-Braulio: atti notarili notai Mario Moroni, Amedeo Leone 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1964 
 
Contenuto  

Comprende copie autentiche di atti di deposito (convenzione) e scritture private a rogito dei notai Mario Moroni 
(1958) e Amedeo Leone (1964) e relativi al canale Gavia-Frodolfo-Braulio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 223 
 
Numero unità  

11998 
 
Titolo  

Derivazione dello Spoel 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1970 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dai notai Claudio Luppi e Amedeo Leone, relativi a deposito di documenti, 
costituzioni di servitù, convenzioni e compravendite stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
Comprende inoltre l'elenco degli atti notarili contenuti della cartella con indicazione del nome del notaio, numero di 
atto, ditte e note. 
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Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 224 
 
Numero unità  

11999 
 
Titolo  

Impianto di Premadio: notaio Francesco Paolo Pipitone 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Comprende copie autentiche di atti di convenzione, compravendita, vendita, deposito documenti, permuta a rogito del 
notaio Francesco Paolo Pipitone e allegati alla lettera n. 212/9 del 18 febbraio 1969 diretta alla Direzione generale. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 225 
 
Numero unità  

12000 
 
Titolo  

Teleferica Rasin alpe scale 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1956 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili relativi a compravendite, vendite, costituzioni di servitù a rogito dei notai Giuseppe 
Lavizzari (1950-1954) e Landoaldo de Mojana (1955-1956). 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 226 
 
Numero unità  

12001 
 
Titolo  

Strada Val Grosina, tratto San Giacomo-Fusino: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1958 
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Contenuto  

Copie autentiche di n. 2 atti notarili (n. 1636/785 e 1n. 1735/844 di repertorio) di compravendita rogito del notaio 
Mario Moroni. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 227 
 
Numero unità  

12002 
 
Titolo  

Valgrosina frazione Mora Schieno 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1960 
 
Contenuto  

Copie autentiche di atti notarili, rogati dal notaio Mario Moroni, relativi a deposito di documenti, costituzioni di 
servitù, svincoli di somme, convenzioni e compravendite stipulati tra concedenti e la concessionaria AEM. 
 

Note complessive  
Gli atti sono ordinati per numero di repertorio. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 228 
 
Numero unità  

12003 
 
Titolo  

Località San Giacomo di Fraele: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1940 - 1955 
 
Contenuto  

Comprende copie autentiche di atti notarili relativi a compravendite, rettifiche e acquisti, in località San Giacomo di 
Fraele, Comune di Valdidentro, a rogito dei notai Cirillo Manfredini (1940), Giuseppe Lavizzari (1942) e Landoaldo 
De Mojana (1955). 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 229 
 
Numero unità  

12004 
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Titolo  

Comune di Valfurva: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Comprende atto di compravendita, in Comune di Valfurva, n. 11293-11384-11617/4133 di repertorio a rogito del 
notaio Amedeo Leone e sottoscritto fra Silvio, Erminia, Giuseppe, Pierina ed Enrica Confortola e Aem il 3-13/2-4/ 
marzo 1968. Comprende inoltre decreto della Prefettura di Sondrio, del 26 febbraio 1968, relativo all'espropriazione 
per pubblica utilità a favore di Aem di beni immobili.. 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 230 
 
Numero unità  

12005 
 
Titolo  

Comune di Valdidentro: atti notarili 
 
Estremi cronologici  
1938 - 1964 
 
Contenuto  

Comprende copie autentiche di atti notarili relativi a compravendite e vendite in Comune di Valdidentro a rogito dei 
notai Cirillo Manfredini (1938), Giuseppe Lavizzari (1939) e Amedeo Leone (1964). 
 

Classificazione  
1.5.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 231 
 
Numero unità  

12006 
 
Titolo  

Comune di Tirano: atto notarile 
 
Estremi cronologici  
1919 
 
Contenuto  

Comprende copia autentica dell'atto di compravendita stabili a rogito del notaio Giuseppe Lambertenghi e sottoscritto 
tra Comune di Milano (compratore) e Francesco Nazzari e Carlo Tenni di Tirano (venditori). 
 

Classificazione  
1.5.2 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 232 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Denominazione  

Servitù: atti notarili 
 
 

Estremi cronologici  
1986 - 1993 
 
 Contenuto  
La serie comprende n. 27 unità archvistiche con atti notarili, inventariati al 1987, relativi a costituzioni di servitù lungo: 
- Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa 
- Linea a 220 Kv "Milano-Grosio" 
- Linea a 220 Kv "Milano-Premadio" 
- Allacciamento a 220 Kv Grosio-Grosotto 
- Linea a 220 Kv Milano-Tavazzano 
- Linea a 220 Kv Ricevitrice Sud-Cassano 
I singoli atti all'interno dei fascicoli sono ordinati per posizioni. 
Comprende inoltre un elenco relativo alle costruzioni in vicinanza dei seguenti elettrodotti: 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Centrale Cassano" terna L12-L13 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Centrale Enel Brugherio" terna ex Falk L8 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Sud-Centrale Cassano" terna L10-L11 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Sud-Enel Tavazzano" terna L6 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Centrale Cassano" terna L12-L13 
- Linea a 135 Kv "Ricevitrice Nord-Grosotto" (BI-RO) terna L21BI-L22RO 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Grosio" terna L4-L5 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Sud-Premadio" terna L1-L2-L3 
 
Criteri ordinamento  
Le unità sono ordinate per linea e all'interno per posizione. 
 
Numero unità  

12007 
 
Titolo  

Costruzioni in vicinanza degli elettrodotti: elenco 
 
Estremi cronologici  
1993 
 
Contenuto  

- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Centrale Cassano" terna L12-L13 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Centrale Enel Brugherio" terna ex Falk L8 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Sud-Centrale Cassano" terna L10-L11 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Sud-Enel Tavazzano" terna L6 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Centrale Cassano" terna L12-L13 
- Linea a 135 Kv "Ricevitrice Nord-Grosotto" (BI-RO) terna L21BI-L22RO 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Nord-Grosio" terna L4-L5 
- Linea a 220 Kv "Ricevitrice Sud-Premadio" terna L1-L2-L3 
 

Classificazione  
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1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 233 
 
Numero unità  

12008 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Bergamo: atti 
di servitù, posizioni R.BG 00503 a R.BG 01350 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 234 
 
Numero unità  

12009 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Bergamo: atti 
di servitù, posizioni R.BG 01351 a R.BG 02101 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 235 
 
Numero unità  

12010 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Milano: atti di 
servitù, posizioni R.MI 00001 a R.MI 00496 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 236 
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Numero unità  

12011 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 02104 a R.SO 03703 -  1 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 237 
 
Numero unità  

12012 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 03709 a R.SO 04900 - 2 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 238 
 
Numero unità  

12013 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 04904 a R.SO 06599 - 3 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 239 
 
Numero unità  

12014 
 
Titolo  
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Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 06607 a R.SO 07998 - 4 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 240 
 
Numero unità  

12015 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 08008 a R.SO 09699 - 5 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 241 
 
Numero unità  

12016 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 09700 a R.SO 10750 - 6 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 242 
 
Numero unità  

12017 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 10751 a R.SO 11887 - 7 
 
Estremi cronologici  
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1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 243 
 
Numero unità  

12018 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Ricevitrice Nord-Grosotto, provincia di Sondrio: atti di 
servitù, posizioni R.SO 11900 a R.SO 12879 - 8 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 244 
 
Numero unità  

12019 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Grosio" provincia di Bergamo: atti di servitù, da posizione G.BG 
00001 a posizione G.BG 01000 - 1 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 245 
 
Numero unità  

12020 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Grosio" provincia di Bergamo: atti di servitù, da posizione G.BG 
01002 a posizione G.BG 02173 - 2 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 246 
 
Numero unità  

12021 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Grosio" provincia di Sondrio: atti di servitù, da posizione G.SO 00001 
a posizione G.S0 00750 - 1 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 247 
 
Numero unità  

12022 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Grosio" provincia di Sondrio: atti di servitù, da posizione G.SO 00754 
a posizione G.S0 01450 - 2 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 248 
 
Numero unità  

12023 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Grosio" provincia di Sondrio: atti di servitù, da posizione G.SO 01451 
a posizione G.S0 02150 - 3 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 249 
 
Numero unità  
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12024 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Grosio" provincia di Sondrio, atti di servitù, da posizione G.SO 02151 
a posizione G.S0 02494; allacciamento a 220 Kv "Grosio-Grosotto" atti di servitù da posizione 
A.GG 00001 a posizione A.GG 00126 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 250 
 
Numero unità  

12025 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Grosio", provincia di Milano atti di servitù da posizione G.MI 00001 a 
posizione G.MI 00478; provincia di Como atti di servitù posizione G.C 00001 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 251 
 
Numero unità  

12026 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Premadio": provincia di Bergamo, atti di servitù posizioni P.BG 
001401 a P.MI 001585; provincia di Brescia, atti di servitù, da posizione P.BS 000001 a 
posizione P.BG 000400 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 252 
 
Numero unità  

12027 
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Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Premadio" provincia di Brescia: atti di servitù, da posizione P.BS 
000401 a posizione P.BS 001100 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 253 
 
Numero unità  

12028 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Premadio" provincia di Brescia: atti di servitù, da posizione P.BS 
001102 a posizione P.BS 001700 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 254 
 
Numero unità  

12029 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Premadio" provincia di Brescia: atti di servitù, da posizione P.BS 
001701 a posizione P.BS 001751 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 255 
 
Numero unità  

12030 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Premadio": provincia di Milano, atti di servitù posizioni P.MI 000001 
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a P.MI 000535; provincia di Bergamo, atti di servitù, da posizione P.BG 000001 a posizione 
P.BG 000600 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 256 
 
Numero unità  

12031 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Milano-Tavazzano", provincia di Milano atti di servitù da posizione T.MI 
00001 a posizione T.MI 00301; Linea "Brugherio-Milano" provincia di Milano da posizione 
B.MI 00001 a posizione B.MI 00105 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 257 
 
Numero unità  

12032 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Ricevitrice Sud-Cassano" provincia di Milano: atti di servitù, da posizione 
S.MI 00001 a posizione S.MI 00466; Linea "Nord-Cassano" provincia di Milano: atti di servitù, 
da posizione N.MI 00001 a posizione N.MI 00427 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 258 
 
Numero unità  

12033 
 
Titolo  

Allacciamento a 220 Kv "Grosio-Grosotto", atti di servitù da posizione A.GG 00001 a posizione 
A.GG 00126; allacciamento "Viola-Grosotto" atti di servitù da posizione A.VG 00001 a 
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posizione A.VG 00035 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Classificazione  
1.5.3 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 259 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.4 
 
Denominazione  

Canoni 
 
 

Estremi cronologici  
1903 - 2004 
 
 Contenuto  
La serie comprende documentazione relativa a concessioni e locazioni suddivisa in n. 2 sottoserie: 
- Concessioni, 1903-1994 (212 unità archivistiche) 
- Locazioni, 1907-2004 (65 unità archivistiche) 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli è per numero di pratica. 
 
 



 
5726 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.5.4.1 
 
Denominazione  

Concessioni per attraversamenti 
 
 

Estremi cronologici  
1903 - 1994 
 
 Storia archivistica  
I fascicoli, riconoscibili dalle cartelline arancioni/rosse, si presentavano sciolti. 
 
Contenuto  
Si tratta di concessioni per attraversamenti cavi e tubi, posa tubi e pali, drenaggio corrente, occupazione terrenti. La serie 
comprende le pratiche intestate a società, enti pubblici e privati: Anas, Ferrovie dello Stato, Comune di Milano, Uffici del 
Registro di Bormio, Cassano d'Adda, Tirano, Ufficio del demanio di Milano, Ufficio del demanio di Lodi, Provincia di 
Milano, vari Consorzi e altri privati); in particolare la maggior parte dei fascicoli riguarda, insistendo sulla citta di 
Milano, l'Azienda tramviaria municipale (ATM). Le partiche sono numerate e riguardano il pagamento dei canoni per le 
concessioni di diverso tipo (posa tubazioni a gas, attraversamenti con cavi elettrici, gasdotti e tubazioni, drenaggi di 
corrente, occupazioni di terreni, posa di pali, scarico acque, ecc.). Al loro interno i fascicoli conservano, per lo più, 
disegni tecnici, domande di autorizzazione, corrispondenza, ricevute di pagamento, autorizzazioni, comunicazioni interne, 
relazioni, contratti, decreti, disciplinari, verbali di accordo. Alcuni fascicoli sono privi di numerazione originale. 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli è per numero di pratica. In coda sono state collocate le pratiche prive di numerazione. La 
catena numerica originaria non è completa ma non è chiaro se ciò rappresenti lacune.  
 
Numero unità  

12034 
 
Titolo  

0005 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1962 
 
Contenuto  

Canone: contributi comprensoriali. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 260 
 
Numero unità  

12035 
 
Titolo  
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0007 - Anas 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posare una tubazione a gas sulla Strada statale n. 233 al  km 9,261. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 261 
 
Numero unità  

12036 
 
Titolo  

0012 - Anas 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posare una tubazione a gas sulla Strada statale n. 233 al km 9+124 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 262 
 
Numero unità  

12037 
 
Titolo  

0028 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1958 
 
Contenuto  

Canoni: concessione per attraversare con una tubazione a gas la linea Milano Porta Nuova-Rho-Milano Certosa fra i 
Km 4+150 e 4+200. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 263 
 
Numero unità  

12038 
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Titolo  

0041 - Anas 
 
Estremi cronologici  
1982 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posare una tubazione a gas sulla Strada statale n. 233 Milano-Laveno in via Milano n. 230. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 264 
 
Numero unità  

12039 
 
Titolo  

0046 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1975 
 
Contenuto  

Canoni: concessione drenaggio di corrente sulla tubazione a gas di città (Milano) della linea Rogoredo-Porta Romana 
km 2+088. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 265 
 
Numero unità  

12040 
 
Titolo  

0048 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento con gasdotto alla linea Torino-Milano (tronco Milano Centrale-Rho al km 5+359). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 266 
 
Numero unità  

12041 
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Titolo  

0048 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento con conduttura a gas al km 6+498 della linea Milano-Torino. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 267 
 
Numero unità  

12042 
 
Titolo  

0064 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1975 
 
Contenuto  

Canoni: concessione drenaggio di corrente sulla tubazione a gas di città della linea ferroviaria Milano Rogoredo-Pavia 
al km 1+300. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 268 
 
Numero unità  

12043 
 
Titolo  

0066 - Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1968 - 1975 
 
Contenuto  

Canoni: concessione drenaggio di corrente al km 8+648 della linea Milano-Rho. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 269 
 
Numero unità  
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12044 
 
Titolo  

0116 e 0172 Ferrovie dello Stato: raccordo ferroviario Milano Porta Romana-Centrale piazza 
Trento, canoni  116 (già 77)-172 
 
Estremi cronologici  
1903 - 1934 
 
Contenuto  

- canone n. 116 già 77 già 55: corrispondenza tra Comune di Milano, Ferrovie dello Stato e Società italiana strade 
ferrate del mediterraneo, planimetrie, decreti e atti della Giunta municipale e convenzione tra Ferrovie dello Stato e 
Comune di Milano relativa alla concessione di costruzione di alcune opere per ampliamento della Centrale elettrica 
comunale di Piazza Trento in vicinanza dello scalo merci della Stazione di Milano Porta Romana (1903-1910) 
- canone n. 116 già 77 già 55: corrispondenza tra Comune di Milano, Aem, Ferrovie dello Stato, decreti e atti della 
Giunta municipale e convenzioni tra Ferrovie dello Stato e il Comune di Milano, prima, e l'Aem dopo relative alla 
concessione del raccordo ferroviario tra la Stazione di Milano Porta Romana e la Centrale di piazza Trento (1911-
1920) 
- canone n. 116 già 77 già 55: corrispondenza tra Aem e Ferrovie dello Stato, decreti e atti della Giunta municipale e 
disciplinari e convenzioni tra Ferrovie dello Stato e Aem relative alla concessione del raccordo ferroviario tra la 
Stazione di Milano Porta Romana e la Centrale di piazza Trento (1921-1934) 
- canone n. 116: planimetri relative al raccordo ferroviario Milano Porta romana- Centrale di piazza Trento (1909-
1910) 
- canone n. 172: corrispondenza tra Aem e Ferrovie dello Stato relativa alla concessione n. 1536 del 25 giugno 1927 
riguardante il conto corrente con la stazione di Milano Porta Romana per il pagamento delle tasse di trasporto da e per 
la stazione di Milano Porta Romana (1925-1934) 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 270 
 
Numero unità  

12045 
 
Titolo  

0129 - Azienda trasporti municipali (ATM Milano) 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo telefonico angolo Largo Augusto, angolo via Cesare 
Battisti. Attraversamento ATM n. 0435. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 271 
 
Numero unità  

12046 
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Titolo  

0220 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1974 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di scarico nel Naviglio Martesana delle acque chiare provenienti dalla Ricevitrice-Nord. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 272 
 
Numero unità  

12047 
 
Titolo  

0230 -  Opera Bonomelli 
 
Estremi cronologici  
1930 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: occupazione di terreni per la posa del collettore di scarico delle acque della Ricevitrice Nord. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 273 
 
Numero unità  

12048 
 
Titolo  

0232 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1954 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di mantenimento di un palo per il sostegno di una lampada in Alzaia Naviglio Grande. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 274 
 
Numero unità  

12049 
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Titolo  

0251 - Luigi Stoppani (linea elettrica aerea) 
 
Estremi cronologici  
1942 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio di una linea elettrica aerea appoggiata a 10 pali di legno infissi sui fondi siti in Milano - 
Ortica. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 275 
 
Numero unità  

12050 
 
Titolo  

0304 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1937 - 1973 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del fiume Lambro in due campate con la linea a 135 Kv Limito-Morivione. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 276 
 
Numero unità  

12051 
 
Titolo  

0305 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1939 - 1992 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare il fiume Adda e il Naviglio di Paderno con la linea telefonica Milano-Grosotto 
(canone n. 305 art. 59). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 277 
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Numero unità  

12052 
 
Titolo  

0305bis - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1937 - 1985 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento con la linea telefonica OD della Valbrembana dell'alveo del fiume Adda e del Naviglio di 
Paderno in Comune di Paderno con la linea telefonica Grosotto-Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 278 
 
Numero unità  

12053 
 
Titolo  

0338 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1937 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di impianto di una linea elettrica lungo l'Alzaia Naviglio Grande. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 279 
 
Numero unità  

12054 
 
Titolo  

0341 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1986 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento dell'Alzaia Naviglio grande di Pavia e il ponte di via Tibaldi con cavo elettrico sotterraneo. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 280 
 
Numero unità  

12055 
 
Titolo  

0393 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1923 - 1986 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posare un cavo elettrico lungo l'Alzaia del Naviglio Pavese fra gli stabili segnati ai numeri 
civici 56 e 62. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 281 
 
Numero unità  

12056 
 
Titolo  

0552 - Ospedale Fatebenefratelli Ciceri Agnesi 
 
Estremi cronologici  
1931 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: concessione precaria di cavi elettrici sotterranei in via Candiani (Bovisa). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 282 
 
Numero unità  

12057 
 
Titolo  

0589 - Ufficio del registro di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1948 - 1993 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del fiume Adda e del torrente Roasco con un elettrodotto a 23000 Volt nel Comune di 
Grosotto (domanda del 4 febbraio 1948). 
 

Classificazione  
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1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 283 
 
Numero unità  

12058 
 
Titolo  

0606 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1941 - 1992 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversamento del Naviglio Grande con un cavo elettrico a 160 Volt in corrispondenza della 
Cascina Campagnola in Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 284 
 
Numero unità  

12059 
 
Titolo  

0626 - Ufficio del registro di Lodi 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1981 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del Canale Muzza con elettrodotto a 130 Kv - Tavazzano Lodi. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 285 
 
Numero unità  

12060 
 
Titolo  

0638 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1939 - 1972 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del Naviglio di Pavia e della Strada dell'Alzaia di una linea elettrica a 160 Volt a valle circa 
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ml. 25 dalla Cascina Torretta in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 286 
 
Numero unità  

12061 
 
Titolo  

0645 - Elena Cottini vedova Lovati e Laura Cottini in Valvassori Peroni (posa cavi) 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1968 
 
Contenuto  

Canoni: posa di un gruppo di quattro cavi armati a 23 Kv e due a 9 Kv su terreni di via Moncucco. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 287 
 
Numero unità  

12062 
 
Titolo  

0656 - Fratelli Anselmo e Donato Greppi (posa cavi) 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1957 
 
Contenuto  

Canoni: posa di un gruppo di cavi armati, 4 cavi armati da 23 Kv e 2 cavi armati da 9 Kv sul fondo della proprietà 
della piazza Miani in Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 288 
 
Numero unità  

12063 
 
Titolo  

0657 - Soc. Immobiliare "Miani" 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1958 
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Contenuto  

Canoni: posa di un gruppo di cavi armati, 4 cavi armati da 23 Kv e 2 cavi armati da 9 Kv sul fondo della proprietà 
della piazza Miani in Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 289 
 
Numero unità  

12064 
 
Titolo  

0685 - Azienda tranviaria municipale interurbana tranvia extraurbana Milano-Sesto San 
Giovanni-Monza 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1958 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di un sottopasso con due cavi elettrici sottopiombo a 23 Kv in viale Monza all'altezza di via 
Cislaghi (lato nord) in Comune di Milano (attraversamento ATMI n. 961). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 290 
 
Numero unità  

12065 
 
Titolo  

0687 - Regione Lombardia 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1980 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare il Canale Muzza nei Comuni di Trucazzano e Cassano d'Adda con elettrodotto 
Milano-Premadio. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 291 
 
Numero unità  

12066 
 
Titolo  
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0697 - Ufficio del registro di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversamento del Lago Scale e del Torrente Viola con teleferica Rasin-Alpe Scale. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 292 
 
Numero unità  

12067 
 
Titolo  

0706 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1958 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento con cavi elettrici e telefonici del fiume Lambro meridionale all'altezza di via Famagosta in 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 293 
 
Numero unità  

12068 
 
Titolo  

0708 - Azienda tranviaria municipale interurbana tranvia extraurbana Milano-Desio-Carate-
Giussano 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1960 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 9 Kv in via Valassina all'altezza di via Fiuggi in Comune di Milano 
(attraversamento ATIM n. 995). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 294 
 
Numero unità  
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12069 
 
Titolo  

0711 - Ufficio del registro di Lodi 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del cavo Silaro con la linea a 135 Kv Milano-Tavazzano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 295 
 
Numero unità  

12070 
 
Titolo  

0720 - Fondazione Giuseppe e Carlo Girola, Ida Stucchi vedova Girola (posa cavi) 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1968 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di un cavo interrato armato a 9 Kv e 1 cavo armato per illuminazione 
pubblica sul fondo di loro proprietà sito in Comune di Milano frazione di Niguarda ai mappali n. 484 per uno sviluppo 
di complessivi 125 metri. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 296 
 
Numero unità  

12071 
 
Titolo  

0764 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con una linea aerea a 9 Kv il fiume Lambro tra la via Oussiano e la via Olgettina 
in Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 297 
 
Numero unità  

12072 
 
Titolo  

0766 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1960 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento con cavo elettrico a 9 Kv il sottopasso della tranvia extraurbana Milano-Affori-Mombello in 
via Pellegrino Rossi all'altezza della via Zambelli in Milano (prog. tranv. km 1+260) (attraversamento ATIM n. 1693). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 298 
 
Numero unità  

12073 
 
Titolo  

0767 -  Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1958 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento con cavo elettrico a 9 Kv il sottopasso della tranvia extraurbana Milano-Desio-Carate-
Giussano a Milano in via Benefattori dell'Ospedale all'altezza della via Zubiani in Milano (prog. tranv. km 1+215) 
(attraversamento ATIM n. 1692). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 299 
 
Numero unità  

12074 
 
Titolo  

0769 -  Fondazione Giuseppe e Carlo Girola e Ida Stucchi vedova Girola 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1968 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con due cavi interrati a 23 Kv sul fondo di sua proprietà sito in Comune di Milano 
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frazione Niguarda al mappale n. 484. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 300 
 
Numero unità  

12075 
 
Titolo  

0774 - Cartiera Paride Fagioli 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1959 
 
Contenuto  

Canone: cessione a titolo gratuito e libero della linea elettrica a 9000 V dalla cabina di trasformazione n. 97 posta in 
via dei Missaglia in Comune di Milano fino allo stabilimento sito in via Rozzano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 301 
 
Numero unità  

12076 
 
Titolo  

0785 -  Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1959 
 
Contenuto  

Canoni: Tranvia extraurbana Milano-Affori-Mombello. Sottopasso con due cavi elettrici a 23 Kv in via Vincenzo da 
Seregno all'altezza della via Iseo (progressivo tranviario km 3+010) - Attraversamento ATMI n. 1771. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 302 
 
Numero unità  

12077 
 
Titolo  

0786 -  Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
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1958 - 1959 
 
Contenuto  

Canoni: tranvia extraurbana Milano-Desio-Carate. Sottopasso con due cavi elettrici a 23 Kv in via Graziano 
Imperatore all'altezza della via Val Maria (progressivo tranviario km 1+350) - Attraversamento ATMI n. 1777. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 303 
 
Numero unità  

12078 
 
Titolo  

0788 -  Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1960 
 
Contenuto  

Canoni: tranvia extraurbana Milano-Desio-Carate. Sottopasso con due cavi elettrici a 23 Kv in via L. Ornato 
all'altezza della via Saluzzo (progressivo tranviario km  2+850) - Attraversamento ATMI n. 1802. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 304 
 
Numero unità  

12079 
 
Titolo  

0791 -  Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1959 
 
Contenuto  

Canoni: tranvia extraurbana Milano-Gorgonzola-Cassano-Vaprio d'Adda. Sottopasso con cavi elettrici a 9 Kv in via 
Palmanova all'altezza della via Giulietti in Comune di Milano (progressivo tranviario km 1+980) - Attraversamento 
ATMI n. 1819. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 305 
 
Numero unità  

12080 
 
Titolo  
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0792 -  Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1959 
 
Contenuto  

Canoni: tranvia Milano-Vimercate al km 10+830 della Cascina Gobba Vimercate-della Strada provinciale n. 3 per 
Imbersago in Comune di Cologno Monzese al km 3+155. Linea elettrica a 135 Kv (predisposta per il funzionamento a 
220 Kv) - Attraversamento ATMI n. 1698. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 306 
 
Numero unità  

12081 
 
Titolo  

0793 -  Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1959 
 
Contenuto  

Canoni: Tranvia extraurbana Milano-Affori-Mombello. Sottopasso con cavo elettrico a 4 Kv in via Imbonati 
all'altezza della via Conte Verde in Comune di Milano (progressivo tranviario km 0+860) - Attraversamento ATMI n. 
1803. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 307 
 
Numero unità  

12082 
 
Titolo  

0807 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1986 
 
Contenuto  

Canoni: concessione per posa ed esercizio di un cavo a 4 Kv lungo la sponda destra del Naviglio di Pavia di fronte 
alla via Gandino. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 308 
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Numero unità  

12083 
 
Titolo  

0809 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1986 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del Naviglio di Pavia e della strada dell'Alzaia all'altezza del viale Giovanni da Cermenate in 
Comune di Milano con un gruppo di cavi elettrici da 9 a 23 Kv. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 309 
 
Numero unità  

12084 
 
Titolo  

0819 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1969 
 
Contenuto  

Canoni: posa di una linea aerea a 23 Kv lungo la Strada provinciale n. 3 di Imbersago in Comune di Cologno 
Monzese. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 310 
 
Numero unità  

12085 
 
Titolo  

0822 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1994 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa, esercizio e attraversamento del fiume Olona con linea elettrica a 130 Kv Baggio-
Ospiate. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 311 
 
Numero unità  

12086 
 
Titolo  

0838 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio per l'attraversamento e a margine della Strada provinciale n. 3 di Imbersago con un cavo 
elettrico sotterraneo fra le progressive Km 0+265 e Km 0+277. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 312 
 
Numero unità  

12087 
 
Titolo  

0854 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di trasformazione a doppia terna su unica palificazione alla tensione a 135 Kv di un tratto della 
esistente linea a 135 Kv a due palificazioni affiancate a semplice terna Milano (Ricevitrice nord)-Stazzona. 
Autorizzazione definitiva alla modifica dell'attuale attraversamento con il fiume Lambro. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 313 
 
Numero unità  

12088 
 
Titolo  

0859 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  
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Canoni: concessione di posa ed esercizio di un cavo elettrico sotterraneo lungo il margine sinistro della Strada 
provinciale n. 5 Villa di Monza (Atti provinciali n. 29261/248/59) (dalla progressiva km 3+420 alla progressiva 
4+380). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 314 
 
Numero unità  

12089 
 
Titolo  

0861 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di un cavo elettrico sotterraneo lungo il margine destro della Strada 
provinciale n. 5 Villa di Monza (Atti provinciali n. 29315/248/59) (alla progressiva km 2+440 e km 2+470 in comune 
di Cinisello Balsamo). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 315 
 
Numero unità  

12090 
 
Titolo  

0868 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversamento della Strada provinciale n. 3 Imbersago alla progressiva km 0+050 di un cavo 
elettrico a 23 Kv (Atti provinciali n. 34601/684/59). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 316 
 
Numero unità  

12091 
 
Titolo  

0870 - Ufficio del demanio di Milano 
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Estremi cronologici  
1960 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversamento del fiume Lambro con un cavo armato a 9 Kv in zona Cascina Gobba (sezione 
Crescenzago) in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 317 
 
Numero unità  

12092 
 
Titolo  

0876 - Dott. Angelo Varoli 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di una conduttura elettrica a 9 Kv in via Tintoretto e nuova via P.R. in 
Comune di Pioltello al mappale n. 50/D. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 318 
 
Numero unità  

12093 
 
Titolo  

0877 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 9 Kv sulla Strada provinciale n. 3 per Imbersago in corrispondenza allo sbocco 
della nuova deviazione in Comune di Cologno Monzese (progressiva tramviaria km 3+505) (attraversamento ATMI n. 
1897). Tranvia extraurbana (Milano) Cascina Gobba-Vimercate. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 319 
 
Numero unità  

12094 
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Titolo  

0878 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di sottopasso con cavi elettrici a 23 Kv in via Bormio (progressivo tranviario km 0+410) 
(attraversamento ATMI n. 1984) tranvia extraurbana (Milano) Cascina Gobba-Vimercate). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 320 
 
Numero unità  

12095 
 
Titolo  

0882 - Fondi rustici nord Società per azioni Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1961 
 
Contenuto  

Concessioni: costituzione di servitù per passaggio di condutture elettriche in via dei Lavoratori a Cinisello Balsamo. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 321 
 
Numero unità  

12096 
 
Titolo  

0896 - Azienda tranviaria Municipale 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1964 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 8 Kv; in via Bormio (Cascina Gobba) all'altezza della nuova via P.R. in 
Comune di Milano. Tranvia extraurbana (Milano) Cascina Gobba-Vimercate (attraversamento ATMI n. 2035). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 322 
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Numero unità  

12097 
 
Titolo  

0897 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1964 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di un cavo elettrico a 9 Kv lungo la linea dei cippi dal km 0 al km 0.300 
della Strada provinciale n. 3 per Imbersago in Comune di Cologno Monzese (Atti provinciali n. 23758/380/61). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 323 
 
Numero unità  

12098 
 
Titolo  

0900 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1961 
 
Contenuto  

Concessione di attraversamento superiore con linea elettrica Ricevitrice nord-Stazzona a 135 Kv (predisposta per 220 
Kv) della tranvia extraurbana (Milano) Cascina Gobba-Vimercate alla progressiva km 8+055 della Strada provinciale 
n. 3 Imbersago (progressivo tranviario km 0+380) attraversamento ATMI n. 1089. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 324 
 
Numero unità  

12099 
 
Titolo  

0901 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: sottopassi con cavi elettrici a 135 Kv in via Rembrandt all'altezza della via Aretusa in via delle Forze armate 
all'altezza di viale Pisa e in via Giambellino all'altezza di via Bellini in Comune di Milano (attraversamenti ATM n. 
0135 - 0136 - 0137). 
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Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 325 
 
Numero unità  

12100 
 
Titolo  

0902 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: tranvia extraurbana (Milano) Cascina Gobba-Vimercate. Sottopasso con due cavi elettrici a 9 Kv sulla strada 
provinciale n. 3 per Imbersago in Comune di Cologno Monzese (attraversamento ATMI n. 2052). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 326 
 
Numero unità  

12101 
 
Titolo  

0914 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 9 Kv alla progressiva km 132+173 della Strada statale n. 35 dei Giovi in 
Comune di Cormano (progressivo tranviario km 4+895) (attraversamento ATMI n. 2024). Tranvia extraurbana 
Milano-Affori-Mombello. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 327 
 
Numero unità  

12102 
 
Titolo  

0915 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
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Contenuto  

Canoni: concessione di sotto passare con cavi elettrici a 135/220 Kv in Milano - via Petrella angolo via Gaffurio e via 
Vitruvio angolo via Benedetto Marcello in Comune di Milano (attraversamenti ATM n. 0132 - 0133) 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 328 
 
Numero unità  

12103 
 
Titolo  

0916 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento elettrico superiore con linee elettriche a 135/220 Kv: 
- della tranvia extraurbana Milano-Gorgonzola, Cassano, Vaprio d'Adda alla progressiva km 152+365 della Strada 
statale n. 11 Padana superiore in Comune di Vimodrone (progressivo tranviario km 4+300) (attraversamento ATMI n. 
1303) 
- della tranvia extraurbana (Milano) Cascina Gobba Vimercate alla progressiva km 8+075 della Strada provinciale n. 3 
per Imbersago in Comune di Milano (progressivo tranviario km 0+400) (attraversamento ATMI n. 1304) 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 329 
 
Numero unità  

12104 
 
Titolo  

0925 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento superiore del fiume Lambro in zona Fizzonasco (Comune di Pieve Emanuele) con cavo 
armato a 23 Kv. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 330 
 
Numero unità  

12105 
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Titolo  

0927 - Giuseppe Camerini e Angela Vittoria Rasina vedova Camerini 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Concessione di passaggio della conduttura elettrica a 9 Kv su terreno lungo la Strada statale veneta (n. 11) e via Rieti 
in Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 331 
 
Numero unità  

12106 
 
Titolo  

0933 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di una linea elettrica aerea di 4000 Volt a servizio di impianto di 
illuminazione pubblica e relativi sostegni ubicati sull'allineamento della recinzione dell'Ospedale "Paolo Pini" in 
aderenza della via Litta Modigliano per una lunghezza di circa mt. 500. (atti provinciali n. 17246/2523/62). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 332 
 
Numero unità  

12107 
 
Titolo  

0942 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamenti tranvie extraurbane con cavi elettrici a 235/220 Kv per il collegamento fra Ricevitrici Nord-
Ovest-Sud. Attraversamenti n. 0142 - 0143 - 0144 - 0145 - 0146 - 0147 relativi al 2° tratto del collegamento di cui 
sopra. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 333 
 
Numero unità  

12108 
 
Titolo  

0943 - Giuseppe Marchesi, Felice e Carlo, Cernusco sul Naviglio 
 
Estremi cronologici  
1961 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di una conduttura elettrica a 9000 Volt costituito da un cavo armato interrato 
alla profondità di 1 metro circa sito al mappale n. 491. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 334 
 
Numero unità  

12109 
 
Titolo  

0948 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
Contenuto  

Canoni: tranvie urbane di Milano. Sottopassi con cavo elettrico a 135 Kv in via Meda angolo viale Giovanni da 
Cermenate - in via Biella angolo piazza Miani - in via Lodovico il Moro in prossimità del ponte levatoio Richard in 
Comune di Milano. Attraversamenti ATM n. 0159 - 0160 - 0161. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 335 
 
Numero unità  

12110 
 
Titolo  

0950 - [Ufficio del demanio di Milano] 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento superiore del fiume Lambro in zona Ponte Sesto (Comune di Rozzano) con cavo armato a 23 
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Kv e cavo armato a 6 Kv. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 336 
 
Numero unità  

12111 
 
Titolo  

0951 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversamento del Naviglio Pavese all'altezza di piazzale Carrara e del Naviglio Grande 
all'altezza di via Richard in Comune di Milano (collegamento tra le Ricevitrici Nord-Ovest-Sud con cavi a 135/220 
Kv - 5° tratto Ricevitrice sud Brunelleschi). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 337 
 
Numero unità  

12112 
 
Titolo  

0952 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1962 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento superiore del fiume Lambro in zona Cascina Gobba (Crescenzago) con cavo armato a 9 Kv. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 338 
 
Numero unità  

12113 
 
Titolo  

0954 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  



 
5755 

 

1962 - 1963 
 
Contenuto  

Canoni: tranvia extraurbana (Milano) Cascina Gobba-Vimercate. Sottopasso con due cavi elettrici a 9 Kv sulla Strada 
provinciale n. 3 per Imbersago in Comune di Cologno Monzese in corrispondenza con la sponda sinistra del Naviglio 
della Martesana (progressivo tranviario km 4+010). Attraversamento ATMI n. 2122. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 339 
 
Numero unità  

12114 
 
Titolo  

0959 - Ufficio del registro di (Bormio) Tirano 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1993 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare corsi d'acqua pubblici con linea elettrica a 23 Kv che alimenti i cantieri del Gavia. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 340 
 
Numero unità  

12115 
 
Titolo  

0960 - Ufficio del registro di Bormio Tirano 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1993 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare corsi d'acqua pubblici con un prolungamento dell'esistente linea a 23 Kv Cabina 
Molina-Forni. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 341 
 
Numero unità  

12116 
 
Titolo  
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0961 - Ufficio del registro di (Bormio) Tirano 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1993 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento di corsi d'acque pubbliche con linea elettrica a 23 Kv Fraele-Isolaccia-Semogo-Pian 
dell'Acqua. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 342 
 
Numero unità  

12117 
 
Titolo  

0970 - Consorzio del canale Cremona-Milano-Po 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1972 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del canale Milano-Cremona-Po con linea elettrica a 23 Kv Milano San Donato-Chiaravalle. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 343 
 
Numero unità  

12118 
 
Titolo  

0973 - Demanio di Milano Ufficio del registro di Cassano d'Adda 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1983 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento del fiume Adda con elettrodotto a 135 Kv tra l'esistente linea a 135 Kv Milano-Grosio in 
località Cascina Morosina (Inzago) con la nuova cabina della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda e la Cabina di 
Treviglio delle Ferrovie dello Stato. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 344 
 
Numero unità  
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12119 
 
Titolo  

0976 - Società Trenno rappresentata dall'avvocato Antonio di Capua 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1963 
 
Contenuto  

Canoni: passaggio di condutture sotterranee a 9 Kv nell'Ippodromo di San Siro a Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 345 
 
Numero unità  

12120 
 
Titolo  

0978 - Ufficio del registro di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1994 
 
Contenuto  

Canoni: linea elettrica a 23 Kv di allacciamento della Stazzona Grosotto con la Cabina Montecatini in Comune di 
Villa di Tirano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 346 
 
Numero unità  

12121 
 
Titolo  

0986 - Ufficio del registro di (Bormio) Tirano 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1993 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare i torrenti Val Manzina, Uzza e Zebrù (per n. 10 attraversamenti) con elettrodi a 23 
e 9 Kv che alimentano i cantieri Fradolfo e Braulio. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 347 
 
Numero unità  

12122 
 
Titolo  

0991 - Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento con linea provvisoria a 23 Kv di terreni destinati alla costruzione del canale Milano-
Cremona-Po. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 348 
 
Numero unità  

12123 
 
Titolo  

0992 - Amministrazione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1964 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di un cavo elettrico sotterraneo a margine della strada provinciale n. 124 
Pobbiano Cavenago (atto provinciale 2758/43/62). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 349 
 
Numero unità  

12124 
 
Titolo  

0994 - Ufficio del registro di (Bormio) Tirano 
 
Estremi cronologici  
1957 -1993 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare corsi d'acqua pubblici con linea elettrica a 23 Kv che alimenta i cantieri dello 
Spol. 
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Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 350 
 
Numero unità  

12125 
 
Titolo  

0997 - Ufficio del registro di (Bormio) Tirano 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1993 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento di corsi d'acqua pubblici con linea a 23 Kv per l'alimentazione dei cantieri della costruenda 
diga della Società Engadiner Kraftwuerke AG in località Ponte del Gallo in Comune di Livigno. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 351 
 
Numero unità  

12126 
 
Titolo  

0998 - Consorzio del canale Milano-Cremona-P0 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di una linea elettrica a 9 Kv e una a B.T. sui terreni compresi fra la via Fabio 
Massimo, via S. Dionigi e la zona scavata del porto. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 352 
 
Numero unità  

12127 
 
Titolo  

0999 - Bruno Sartori 
 
Estremi cronologici  
1964 
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Contenuto  
Canoni: concessione di attraversare con cavo a 9 Kv terreni di proprietà privata in via Don Minzoni a Carugate 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 353 
 
Numero unità  

12128 
 
Titolo  

1000 - Eredi Lombardi 
 
Estremi cronologici  
1964 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con cavo a 9 Kv terreni di proprietà privata in via Don Minzoni a Carugate. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 354 
 
Numero unità  

12129 
 
Titolo  

1001 - Giuseppe Mapelli 
 
Estremi cronologici  
1964 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con cavo a 9 Kv terreni di proprietà privata in via Don Minzoni a Carugate. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 355 
 
Numero unità  

12130 
 
Titolo  

1002 - Ufficio del registro di (Bormio) Tirano 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1993 
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Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare il fiume Adda con linea a 23 Kv prolungamento e trasformazione della linea a 10 
Kv Cabina Molina-Bormio art. 315. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 356 
 
Numero unità  

12131 
 
Titolo  

1003 - F.lli Ferrario 
 
Estremi cronologici  
1964 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di passaggio di linee elettriche a 9 Kv sui terreni di proprietà privata in Comune di Rozzano e 
Pieve Emanuele. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 357 
 
Numero unità  

12132 
 
Titolo  

1004 - Azienda tranviaria municipale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni - linee celeri dell'Adda, tronco Milano-Gorgonzola. Attraversamenti della linea ferroviaria con cavi elettrici a 
9 Kv. Attraversamento n. 2246 e n. 2247. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 358 
 
Numero unità  

12133 
 
Titolo  

1011 - Radice & Sala 
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Estremi cronologici  
1964 - 1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di passaggio di linee elettriche a 23 Kv su terreni in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 359 
 
Numero unità  

12134 
 
Titolo  

1016 - Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di una linea elettrica a 9 Kv e alla costruzione di una cabina di 
trasformazione in comune di Milano località Nosedo. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 360 
 
Numero unità  

12135 
 
Titolo  

1018 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo a 9 Kv in via Rossetti angolo via Ippolito Nievo in Comune di Milano. Attraversamento 
ATM n. 0326. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 361 
 
Numero unità  

12136 
 
Titolo  
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1019 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 4 Kv in via Cenisio angolo via General Govone in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM n. 0327. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 362 
 
Numero unità  

12137 
 
Titolo  

1020 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavi elettrici a 9 Kv in via Lancetti angolo via Bernina in Comune di Milano. Attraversamenti 
ATM n. 0268. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 363 
 
Numero unità  

12138 
 
Titolo  

1021 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 9 Kv in via corso Vercelli angolo via Cimarosa in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM n. 0328. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 364 
 
Numero unità  
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12139 
 
Titolo  

1022 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con 2 cavi elettrici a 23 Kv in piazza S. Gioachino all'altezza di via Locatelli in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0276. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 365 
 
Numero unità  

12140 
 
Titolo  

1023 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: tranvie urbane di Milano, sottopasso con 4 cavi elettrici a 23 Kv in piazza Monte Falterone angolo Carlo 
Dolci in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0265. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 366 
 
Numero unità  

12141 
 
Titolo  

1024 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: tranvie urbane di Milano, sottopasso con cavi elettrici a 9 Kv in via Giambellino angolo via Brunelleschi in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0269. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 367 
 
Numero unità  

12142 
 
Titolo  

1025 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: tranvie urbane di Milano, sottopasso con cavo elettrico a 9 Kv in corso Lodi angolo viale Brenta in Comune 
di Milano. Attraversamento ATM n. 0271. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 368 
 
Numero unità  

12143 
 
Titolo  

1026 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1965 
 
Contenuto  

Canoni: tranvia urbana, sottopasso con cavi elettrici a 9 Kv in via Forze armate angolo viale Pisa in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0273. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 369 
 
Numero unità  

12144 
 
Titolo  

1027 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Canoni: tranvie urbane di Milano, sottopasso con cavi elettrici a 9 Kv in via Pisani all'altezza di via San Gregorio in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0336. 
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Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 370 
 
Numero unità  

12145 
 
Titolo  

1028 - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Canoni: tranvie urbane di Milano, sottopasso con cavi elettrici a 9 Kv in piazza Cincinnato all'altezza di via Lazzaretto 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0337. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 371 
 
Numero unità  

12146 
 
Titolo  

1031 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1988 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento superiore con cavo elettrico del Naviglio Martesana in via Melchiorre Gioia angolo via 
Pirelli in Comune di Milano. Domanda: 2 febbraio 1965. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 372 
 
Numero unità  

12147 
 
Titolo  

1038 - Azienda trasporti municipale 
 
Estremi cronologici  
1965 
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Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo a 9 Kv in via Stratico angolo piazza Esquilino in Comune di Milano. Attraversamento 
ATM n. 0362. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 373 
 
Numero unità  

12148 
 
Titolo  

1041 - Azienda trasporti municipale 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1966 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento superiore con cavo elettrico in via Lodovico il Moro all'altezza di via Richard in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0360. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 374 
 
Numero unità  

12149 
 
Titolo  

1043 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1966 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 9 Kv in via Piave all'altezza di via Bindemonte in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM n. 0369. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 375 
 
Numero unità  

12150 
 
Titolo  

1046 - Azienda trasporti municipali 
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Estremi cronologici  
1965 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a BT all'altezza di piazzale Corvetto in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0397. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 376 
 
Numero unità  

12151 
 
Titolo  

1048 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1966 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 9 Kv in via Giovenale angolo via Castelbarco in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0400. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 377 
 
Numero unità  

12152 
 
Titolo  

1051 - Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di installare una cabina e una linea a BT sull'argine sinistro del canale Milano-Cremona-Po in 
Comune di San Donato Milanese. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 378 
 
Numero unità  

12153 
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Titolo  

1053 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con cavo elettrico a 4 Kv la sede tranviaria all'altezza di via Porpora e via 
Jommelli in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0412. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 379 
 
Numero unità  

12154 
 
Titolo  

1054 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con cavo elettrico a 4 Kv la sede tranviaria all'altezza di via del Turchino angolo 
via Monte Cimone in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0413. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 380 
 
Numero unità  

12155 
 
Titolo  

1057 - Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare il canale Milano-Cremona-Po con linea elettrica a 135 Kv Limito-Morivione in 
Comune di San Donato Milanese. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 381 
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Numero unità  

12156 
 
Titolo  

1059 - Ditta Bongiovanni 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1968 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio d un cavo a 9 Kv sul fondo di proprietà privata in via Bisceglie in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 382 
 
Numero unità  

12157 
 
Titolo  

1060 - Immobiliare San Simone 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio di un cavo a 9 kv sul fondo di proprietà privata in via Bisceglie in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 383 
 
Numero unità  

12158 
 
Titolo  

1062 - Ditta Moia & Gelosa 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio di un cavo a 9 Kv sul fondo di proprietà di via Bisceglie in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 384 
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Numero unità  

12159 
 
Titolo  

1063 - Bianca, Luigia, Elsa e Maria Scappi 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1966 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio di un cavo a 9 Kv sul fondo di proprietà privata in via Bisceglie in Comune di Milano 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 385 
 
Numero unità  

12160 
 
Titolo  

1064 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 9 Kv in viale Col di Lana angolo via Col Moschin in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0430. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 386 
 
Numero unità  

12161 
 
Titolo  

1067 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1948 - 1986 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare il Naviglio di Pavia con cavo aereo a 277 Volt all'altezza di via Ascanio Sforza in 
Comune di Milano (disegno n. 6280). 
 

Classificazione  
1.5.4.1 



 
5772 

 

 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 387 
 
Numero unità  

12162 
 
Titolo  

1069 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 4 Kv in piazza Aspromonte in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM n. 0436. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 388 
 
Numero unità  

12163 
 
Titolo  

1071 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazza Firenze angolo via Bartolini in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0450. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 389 
 
Numero unità  

12164 
 
Titolo  

1072 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazza Firenze angolo viale Certosa in 
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Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0451. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 390 
 
Numero unità  

12165 
 
Titolo  

1073 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazzale Lotto angolo Monte Bianco in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0452. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 391 
 
Numero unità  

12166 
 
Titolo  

1074 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazzale Segesta in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM n. 0461. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 392 
 
Numero unità  

12167 
 
Titolo  

1077 - Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
 
Estremi cronologici  
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1966 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con linea elettrica a 9 Kv e di costruire una cabina su terreni in Comune di 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 393 
 
Numero unità  

12168 
 
Titolo  

1079 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con cavo elettrico il Naviglio Grande in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 394 
 
Numero unità  

12169 
 
Titolo  

1080 - Ufficio del demanio di Milano 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare con cavo elettrico il Naviglio Grande al ponte di via Valenza - Ripa di Porta 
Ticinese in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 395 
 
Numero unità  

12170 
 
Titolo  

1082 - Ufficio del demanio di Milano 
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Estremi cronologici  
1960 - 1986 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare il Naviglio Pavese con linea elettrica a 23 Kv tra via Borsi e la via Pavia in 
Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 396 
 
Numero unità  

12171 
 
Titolo  

1083 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 9 Kv in piazza Aspari angolo via Tiepolocon cavo 
elettrico il Naviglio Grande al ponte di via Valenza - Ripa di Porta Ticinese in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 397 
 
Numero unità  

12172 
 
Titolo  

1084 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 4 Kv in via Espinasse angolo via Oriani in Comune 
di Milano. Attraversamento ATM n. 0476. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 398 
 
Numero unità  

12173 
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Titolo  

1088 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di sotto passare la sede tranviaria con cavi a 9 Kv in via Pecchio all'altezza del numero civico 10 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0514. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 399 
 
Numero unità  

12174 
 
Titolo  

1089 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1968 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di sotto passare la sede tranviaria con cavi a 9 Kv in via Esquilino angolo via Rispogliosi in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0518. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 400 
 
Numero unità  

12175 
 
Titolo  

1091 - Società S. Mamete 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di una linea a 9 Kv in Comune di Cornaredo. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 401 
 
Numero unità  
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12176 
 
Titolo  

1092 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1968 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 9 Kv in via Giambellino angolo via Curio Dentato in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM n. 0527. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 402 
 
Numero unità  

12177 
 
Titolo  

1094 - Immobiliare Plus 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di passaggio di una linea elettrica a 9 Kv in Comune di Cornaredo. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 403 
 
Numero unità  

12178 
 
Titolo  

1095 - Immobiliare Ellebi 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1968 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio di un cavo a 9 Kv in comune di Brugherio e di Agrate. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 404 



 
5778 

 

 
Numero unità  

12179 
 
Titolo  

1096 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Forze Armate all'altezza di via Chinotto 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0543. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 405 
 
Numero unità  

12180 
 
Titolo  

1097 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavi elettrici a 9 Kv in viale Fulvio Testi all'altezza del civico 50 in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM n. 0556. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 406 
 
Numero unità  

12181 
 
Titolo  

1101 - Ufficio del registro di Tirano 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1993 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare corsi d'acqua pubblici con linea elettrica a 23 Kv. Pian dell'acqua Livigno. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 407 
 
Numero unità  

12182 
 
Titolo  

1102 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento della sede tranviaria con cavo telefonico in viale Zara all'altezza del n. 2 in Comune di 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 408 
 
Numero unità  

12183 
 
Titolo  

1105 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento della sede tranviaria con cavi a 9 Kv in corso 22 marzo angolo piazza Santa Maria del 
Suffragio in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0563. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 409 
 
Numero unità  

12184 
 
Titolo  

1106 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento della sede tranviaria con cavi a 9 Kv in via Imbonati angolo via Conte Verde in Comune di 
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Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 410 
 
Numero unità  

12185 
 
Titolo  

1107 - Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
 
Estremi cronologici  
1968 - 1972 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare il canale Milano-Cremona-Po con linea elettrica a 9 Kv in Comune di San Donato 
Milanese. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 411 
 
Numero unità  

12186 
 
Titolo  

1111 - Sorelle Pizzini 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  

Canoni: passaggio di una linea elettrica a 9 Kv su terreni di proprietà privata in località Cascine Nuove in Comune di 
San Donato Milanese. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 412 
 
Numero unità  

12187 
 
Titolo  

1113 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
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1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di sotto passare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in viale delle Rimembranze di Lambrate 
all'altezza del numero civico 18 in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0579. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 413 
 
Numero unità  

12188 
 
Titolo  

1117 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazzale Cuoco in Comune di Milano. 
Attraversamento ATM 0591. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 414 
 
Numero unità  

12189 
 
Titolo  

1118 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Bassini angolo via Ponzio in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0590. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 415 
 
Numero unità  

12190 
 
Titolo  
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1119 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Bassini angolo via Gian Battista Viotti 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0589. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 416 
 
Numero unità  

12191 
 
Titolo  

1120 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in piazza Sire Raul angolo via Olivari in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0598. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 417 
 
Numero unità  

12192 
 
Titolo  

1123 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 9 Kv in via Farini angolo via Stelvio in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0618. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 418 
 
Numero unità  



 
5783 

 

12193 
 
Titolo  

1124 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in piazza Ovidio angolo via Mecenate in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0619. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 419 
 
Numero unità  

12194 
 
Titolo  

1125 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 9 kv in via Monte Bianco angolo via Monte Leone in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0620. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 420 
 
Numero unità  

12195 
 
Titolo  

1127 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1970 
 
Contenuto  

Canoni: sottopasso con cavo elettrico a 380 Volt in via Stelvio angolo via Valtellina in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  



 
5784 

 

AMM-PATR 421 
 
Numero unità  

12196 
 
Titolo  

1133 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1970 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Degli Artiglieri angolo via Grigna in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0646. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 422 
 
Numero unità  

12197 
 
Titolo  

1134 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1970 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via del Turchino angolo via P. Maspero in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0647. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 423 
 
Numero unità  

12198 
 
Titolo  

1135 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1970 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazza Castelli angolo via Mac Mahon in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0649. 
 



 
5785 

 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 424 
 
Numero unità  

12199 
 
Titolo  

1138 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 9 Kv della linea extraurbana Milano-Desio Carate 
Brianza in via Valassina all'altezza del numero civico 23 in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 2675. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 425 
 
Numero unità  

12200 
 
Titolo  

1141 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 9 Kv in corso Indipendenza all'altezza della via Ciro 
Menotti in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0660. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 426 
 
Numero unità  

12201 
 
Titolo  

1143 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 
 



 
5786 

 

Contenuto  
Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 9 Kv in via Montegani angolo via Cassoni in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0663. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 427 
 
Numero unità  

12202 
 
Titolo  

1148 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazzale di Porta Lodovica angolo viale 
Bligny in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 428 
 
Numero unità  

12203 
 
Titolo  

1149 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in viale Certosa angolo via Aniene in Comune 
di Milano. Attraversamento ATM n. 0680. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 429 
 
Numero unità  

12204 
 
Titolo  

1150 - Azienda trasporti municipali 



 
5787 

 

 
Estremi cronologici  
1970 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Solari all'altezza del numero civico 23 in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0679. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 430 
 
Numero unità  

12205 
 
Titolo  

1151 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Lipari angolo via Dezza in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0682. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 431 
 
Numero unità  

12206 
 
Titolo  

1153 - Le assicurazioni d'Italia 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1970 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di posa ed esercizio di un cavo a BT sul terreno di proprietà privata. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 432 
 
Numero unità  

12207 
 
Titolo  



 
5788 

 

1154 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1972 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in via Lambertenghi angolo piazza Fidia in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0684. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 433 
 
Numero unità  

12208 
 
Titolo  

1156 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in corso Genova all'altezza della via G. 
Ferrari in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0687. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 434 
 
Numero unità  

12209 
 
Titolo  

1160 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 9 Kv in via Gentilino all'altezza del numero civico 9 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0694. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 435 
 
Numero unità  



 
5789 

 

12210 
 
Titolo  

1161 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a BT in via Cusani all'altezza del numero civico 5 in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0695. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 436 
 
Numero unità  

12211 
 
Titolo  

1164 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a BT in via Monte Grappa angolo via Melchiorre Gioia 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0708. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 437 
 
Numero unità  

12212 
 
Titolo  

1165 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in viale Boezio all'altezza del numero civico 2 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0713. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 



 
5790 

 

Segnatura definitiva  
AMM-PATR 438 
 
Numero unità  

12213 
 
Titolo  

1167 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Bartolini angolo viale Monteceneri in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0718. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 439 
 
Numero unità  

12214 
 
Titolo  

1168 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in viale Certosa angolo viale R. Serra in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0717. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 440 
 
Numero unità  

12215 
 
Titolo  

1169 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Console Marcello all'altezza della via 
Villapizzone in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0721. 



 
5791 

 

 
Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 441 
 
Numero unità  

12216 
 
Titolo  

1170 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazzale Santorre di Santarosa angolo via 
Espinasse in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0722. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 442 
 
Numero unità  

12217 
 
Titolo  

1173 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazza XXIV maggio angolo viale Col di 
Lana in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0730. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 443 
 
Numero unità  

12218 
 
Titolo  

1174 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 



 
5792 

 

 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in piazza XXIV maggio angolo corso San 
Gottardo in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0731. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 444 
 
Numero unità  

12219 
 
Titolo  

1178 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 380 Volt in corso di Porta Ticinese angolo via Mulino 
delle Armi in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0712. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 445 
 
Numero unità  

12220 
 
Titolo  

1182 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in via Ripa di Porta Ticinese angolo via E. 
Villoresi in Comune di Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 446 
 
Numero unità  

12221 
 
Titolo  

1184 - Azienda trasporti municipali 



 
5793 

 

 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in viale Certosa angolo via Cormons in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0740. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 447 
 
Numero unità  

12222 
 
Titolo  

1184 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in largo Augusto angolo via Marziale in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0746. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 448 
 
Numero unità  

12223 
 
Titolo  

1187 - Sorelle Pedranzini 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
Contenuto  

Canoni: posa ed esercizio di un palo per la linea a BT sul mappale 47 foglio 23 in Comune di Valdisotto. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 449 
 
Numero unità  

12224 
 
Titolo  



 
5794 

 

1211 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1972 - 1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Rembrandt angolo via Aretusa in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0804. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 450 
 
Numero unità  

12225 
 
Titolo  

1212 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 9 Kv in corso XXI marzo piazza Emilia in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0803. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 451 
 
Numero unità  

12226 
 
Titolo  

1213 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavi a 23 Kv in via Amadeo angolo via Tajani in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0799. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 452 
 
Numero unità  



 
5795 

 

12227 
 
Titolo  

1214 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in piazza Abbiategrasso angolo via Montegani 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0765. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 453 
 
Numero unità  

12228 
 
Titolo  

1215 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a BT in largo Augusto angolo via Marziale in Comune 
di Milano. Attraversamento ATM n. 0746. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 454 
 
Numero unità  

12229 
 
Titolo  

1216 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in via F. Palizzi all'altezza del civico n. 91 
in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0812. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 



 
5796 

 

Segnatura definitiva  
AMM-PATR 455 
 
Numero unità  

12230 
 
Titolo  

1217 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in via Console Marcello angolo Monte 
Altissimo in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0811. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 456 
 
Numero unità  

12231 
 
Titolo  

1218 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in piazzale F. Baracca angolo corso 
Vercelli in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0810. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 457 
 
Numero unità  

12232 
 
Titolo  

1219 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in via Binda angolo via E. Ponti in Comune di 
Milano. Attraversamento ATM n. 0807. 



 
5797 

 

 
Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 458 
 
Numero unità  

12233 
 
Titolo  

1220 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in via Pestalozzi angolo via Watt in Comune 
di Milano. Attraversamento ATM n. 0807. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 459 
 
Numero unità  

12234 
 
Titolo  

1221 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1972 - 1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in via delle Forze Armate angolo viale Pisa in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0805. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 460 
 
Numero unità  

12235 
 
Titolo  

1222 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 



 
5798 

 

 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in via Amedeo angolo via Milanesi. 
Attraversamento ATM n. 0800. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 461 
 
Numero unità  

12236 
 
Titolo  

1223 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1974 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in via San Marco angolo via della Moscova in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0750. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 462 
 
Numero unità  

12237 
 
Titolo  

1224 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1972 - 1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in via Ponte Vetero angolo via Sacchi in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0766. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 463 
 
Numero unità  

12238 
 
Titolo  

1225 - Azienda trasporti municipali 



 
5799 

 

 
Estremi cronologici  
1971 - 1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in piazza Lega Lombarda lato via Legnano in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0749. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 464 
 
Numero unità  

12239 
 
Titolo  

1226 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in viale Corsica all'altezza del civico n. 7 in 
Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0802. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 465 
 
Numero unità  

12240 
 
Titolo  

1227 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 23 Kv in viale Monte Grappa all'altezza del civico n. 
5 in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0808. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 466 
 
Numero unità  

12241 
 



 
5800 

 

Titolo  

1228 - Azienda trasporti municipali 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare la sede tranviaria con cavo a 380 Volt in piazzale F. Baracca all'altezza del civico 
n. 10 in Comune di Milano. Attraversamento ATM n. 0809. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 467 
 
Numero unità  

12242 
 
Titolo  

1247 - Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
 
Estremi cronologici  
1979 - 1980 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di attraversare terreni di proprietà del Consorzio con cavi a 9 Kv in Comune di San Donato 
Milanese al mappale 58 foglio 19. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 468 
 
Numero unità  

12243 
 
Titolo  

Senza numero - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1967 
 
Contenuto  

Canoni: raccolta di documenti di attraversamenti sottopassi soppressi. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 469 
 
Numero unità  



 
5801 

 

12244 
 
Titolo  

Senza numero - Azienda tranviaria municipale 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1975 
 
Contenuto  

Canoni: attraversamento binario con cavi in via Bramante n. 35 in Comune di Milano (dis. B3/3003) (9 Kv e BT.). 
Inserti comprende: 
- Canoni azienda trasporti municipali di Milano, incarto generale e corrispondenza varia: comunicazione all'Azienda 
trasporti municipali il canone 1012 Linea telefonica Valbrembana attraversamento n. 2243 con linee celeri dell'Adda. 
(1968) 
- Azienda trasporti municipali, pagamento canoni: corrispondenza tra Aem e Azienda trasporti municipali; elenco dei 
pagamenti relativi ai canoni annuali; circolare del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. (1966-1975) 
- Azienda tranviaria municipale, documenti vari: comunicazione dell'Azienda trasporti municipali relativa agli 
aggiornamenti dei canoni e delle spese di amministrazione; circolare del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; 
procedura per l'istituzione di attraversamenti e parallelismi delle tramvie straurbane con tubazioni idrauliche e 
condotte di fognatura; elenchi dei canoni del 1960. (1960-1966) 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 470 
 
Numero unità  

12245 
 
Titolo  

Senza numero - Consorzio Villoresi 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1984 
 
Contenuto  

Canone: contributi comprensoriali. 
 

Classificazione  
1.5.4.1 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 471 
 
 



 
5802 

 

Tipologia  
Sottoserie 
 
Classificazione  
1.5.4.2 
 
Denominazione  

Locazioni 
 
 

Estremi cronologici  
1907 - 2004 
 
 Storia archivistica  
I fascicoli si presentavano sciolti. 
 
Contenuto  
Comprende relative al pagamento di canoni di locazione - a privati da parte di Aem - di locali adibiti a cabine elettriche e 
sottostazioni. All'interno i fascicoli conservano: ordini e  mandati di pagamento, corrispondenza, quietanze, contratti 
d'affitto e relative disdette, disegni tecnici. I fascicoli si presentano con un'intestazione e una numerazione (a parte tre casi 
che sono anche non attinenti all'area milanese). Tale numerazione, sequenza anche del riordino della serie, sembrerebbe 
mettere  in evidenza la "lacunosità" del gruppo documentario: si parte con il n. 65 e si arriva al n. 2068 per un totale di 
soli 65 fascicoli. Non si hanno notizie sull'esistenza o meno della documentazione con le numerazioni mancanti.  
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli è per numero di pratica. In coda sono state collocate le pratiche prive di numerazione. 
 
Numero unità  

12246 
 
Titolo  

0065 - Cabina di Corso di Porta Romana n. 90, Milano 
 
Estremi cronologici  
1980 - 1994 
 
Contenuto  

Canone di locazione n. 65/5 della Cabina di corso di Porta Romana n. 90 a Milano 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 472 
 
Numero unità  

12247 
 
Titolo  

0072 - Sampas spa 
 
Estremi cronologici  
1963 
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Contenuto  

Canone di concessione d'uso per un locale adibito a cabina elettrica posto in uno stabile di Rozzano, Ponte Sesto, 
frazione Fizzonasco, poi via Di Vittorio. All'interno del fascicolo l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante 
il mese di agosto 1990. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 473 
 
Numero unità  

12248 
 
Titolo  

0074 - Paollotti Francesco, Anna ed Alberto 
 
Estremi cronologici  
1912 - 1989 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile in via Moncucco n. 20, Milano. 
All'interno del fascicolo l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante il mese di aprile 1992. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 474 
 
Numero unità  

12249 
 
Titolo  

0076 - Società Italiana finanziamenti industriali-SIFI 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Canone di concessione d'uso per un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile in via GB Nicolini n. 35, 
Milano. Il fascicolo è vuoto. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 475 
 
Numero unità  

12250 
 
Titolo  
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0086 - Amministrazione del condominio di via Don Bosco n. 16, Milano 
 
Estremi cronologici  
1908 - 1955 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito ad uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via Don 
Bosco n. 16, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 476 
 
Numero unità  

12251 
 
Titolo  

0098 - Assicurazioni generali  - Direzione generale di Trieste 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1982 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito ad uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via Luca 
della Robbia ora via Griziotti n. 3 - Fabbricato C, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 477 
 
Numero unità  

12252 
 
Titolo  

0106 - Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Direzione provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1979 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale cantina adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via Della Posta n. 
4, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 478 
 
Numero unità  
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12253 
 
Titolo  

0131 - Locatelli Ugo 
 
Estremi cronologici  
1911 - 1989 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Lattuada 23, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 479 
 
Numero unità  

12254 
 
Titolo  

0137 - SEL-Società edificatrice Legnano 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1975 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito a sottostazione adibito a sottostazione elettrica posto nello stabile 
di via Legnano 6/8, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 480 
 
Numero unità  

12255 
 
Titolo  

0183 - Condominio viale Campania n. 30, via Sismondi n. 4/6, Milano 
 
Estremi cronologici  
1914 - 1969 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito a uso sottostazione elettrica sito in via Sismondi n. 4 angolo viale 
Campania, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  



 
5806 

 

AMM-PATR 481 
 
Numero unità  

12256 
 
Titolo  

0187 - Società anonima Cioccolato G.G. Piazza 
 
Estremi cronologici  
1914 - 1946 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Tertulliano n. 6, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 482 
 
Numero unità  

12257 
 
Titolo  

0210 - ENCARS 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1993 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Keplero n. 8, Milano. 
All'interno del fascicolo è presente anche l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante il mese di gennaio 
1995. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 483 
 
Numero unità  

12258 
 
Titolo  

0243 - Monti Giancarlo, Pietro, Carlo, Liliana 
 
Estremi cronologici  
1990- 2003 
 
Contenuto  

Canone di locazione adibito a cabina elettrica in via C. Vignati n. 9, Milano. 
 

Classificazione  
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1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 484 
 
Numero unità  

12259 
 
Titolo  

0246 - Immobiliare nuovo centro direzionale 
 
Estremi cronologici  
1975 
 
Contenuto  

Canone di locazione della sottostazione di via G. Fara n. 21/5, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 485 
 
Numero unità  

12260 
 
Titolo  

0262 - Condominio di via Serbelloni n. 14, Milano 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1984 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Serbelloni n. 14, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 486 
 
Numero unità  

12261 
 
Titolo  

0265 - Celestri & C. spa 
 
Estremi cronologici  
1976 - 1989 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina eclettica nello stabile di piazzale Bologna n. 7, Milano. 
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Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 487 
 
Numero unità  

12262 
 
Titolo  

0283 - Anconi Gerolamo, Brianza Aurelio e Bianza Ernesto 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1978 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale di cantina adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via 
Pomponazzi n. 25, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 488 
 
Numero unità  

12263 
 
Titolo  

0294 - Cabina elettrica nello stabile di via Losanna n. 23, Milano 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1985 
 
Contenuto  

Canoni di locazione di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Losanna n. 33 - Cabina n. 294/2, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 489 
 
Numero unità  

12264 
 
Titolo  

0332 - Condominio quartiere Vittoria Martini 
 
Estremi cronologici  
1948 - 1985 
 
Contenuto  
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Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile di via Monte Ortiggia 22, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 490 
 
Numero unità  

12265 
 
Titolo  

0340 - Corio Ugo 
 
Estremi cronologici  
1930 - 1976 
 
Contenuto  

Canoni di locazione di un locale sotterraneo adibito ad uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di viale 
Lucania n. 7, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 491 
 
Numero unità  

12266 
 
Titolo  

0395 - Finbrera Srl 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1994 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica in via Brivio n. 17, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 492 
 
Numero unità  

12267 
 
Titolo  

0427 - Bosisio Luigi Attilio 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1975 
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Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via Comelico n. 24, 
Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 493 
 
Numero unità  

12268 
 
Titolo  

0448 - Azienda tranviaria municipale - ATM 
 
Estremi cronologici  
1933 - 1962 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito a sottostazione elettrica posto nello stabile di viale Campania n. 
40, Milano 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 494 
 
Numero unità  

12269 
 
Titolo  

0475 - Immobiliare Vega Spa 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Dei Missaglia 59/1, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 495 
 
Numero unità  

12270 
 
Titolo  

0478 - Pennacchio Ariosto Hotel 
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Estremi cronologici  
1963 - 2004 
 
Contenuto  

Canone di locazione della cabina elettrica n. 0473 sita in via Ariosto n. 22, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 496 
 
Numero unità  

12271 
 
Titolo  

0487 - Anonima strade Spa 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
Contenuto  

Contratto di concessione d'uso di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Breda n. 39, Milano. Il 
fascicolo al suo interno comprende anche l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante il mese di aprile 1992. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 497 
 
Numero unità  

12272 
 
Titolo  

0491 - Officina Meccanica Mari 
 
Estremi cronologici  
1947 - 1975 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di viale Marche n. 97, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 498 
 
Numero unità  

12273 
 
Titolo  
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0513 - Sguinzi Spirito e Salina Rosa 
 
Estremi cronologici  
1980 - 1989 
 
Contenuto  

Canoni di locazione di un locale cantina a uso di cabina elettrica di via A. Aldini n. 108, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 499 
 
Numero unità  

12274 
 
Titolo  

0546 - Condominio di via Vespri siciliani n. 90, Milano 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1989 
 
Contenuto  

Canoni di locazione di un locale sotterraneo adibito a cabina elettrica posto nello stabile di via Vespri siciliani n. 90, 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 500 
 
Numero unità  

12275 
 
Titolo  

0576 - MICROFORAD 
 
Estremi cronologici  
1933 - 1963 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica nel fabbricato di via Derganino, 18/20, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 501 
 
Numero unità  

12276 
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Titolo  

0624 - Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1979 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile in via Senofonte n. 5, 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 502 
 
Numero unità  

12277 
 
Titolo  

0631 - Ernesta Gavazzi vedova Grimoldi 
 
Estremi cronologici  
1941 - 1996 
 
Contenuto  

Canoni: concessione di passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù attraverso fondi di sua proprietà - 
Rep. Precotto. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 503 
 
Numero unità  

12278 
 
Titolo  

0641 - Società di assicurazione tra esercenti imprese elettriche e affini 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1975 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale cantina adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via Lusardi n. 6, 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 504 
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Numero unità  

12279 
 
Titolo  

0662 - Ufficio del registro di Milano 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1992 
 
Contenuto  

Canone di locazione di locali adibiti a cabine elettriche nello stabile demaniale del Palazzo di giustizia di Milano, 
cabina n. 662-664. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 505 
 
Numero unità  

12280 
 
Titolo  

0737 - Immobiliare Pellegrino Rossi 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1992 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Pellegrino Rossi, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 506 
 
Numero unità  

12281 
 
Titolo  

0751 - Immobiliare P. Esquilino 
 
Estremi cronologici  
1940 - 1953 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale a uso sottostazione in piazzale Esquilino 5/A, Milano. Al suo interno il fascicolo 
comprende anche l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante il mese di luglio 1993. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 507 
 
Numero unità  

12282 
 
Titolo  

0872 - Banca popolare di Milano 
 
Estremi cronologici  
1946 - 1984 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale di cantina adibito a uso di cabina elettrica posto nello stabile di piazzale Ghirlandaio 
n. 7, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 508 
 
Numero unità  

12283 
 
Titolo  

0884 - Condominio Belpiave di via Bellotti n. 1 
 
Estremi cronologici  
1946 - 1968 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito a sottostazione elettrica posto nello stabile di via Bellotti n. 1, 
Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 509 
 
Numero unità  

12284 
 
Titolo  

0888 - Octastand Srl 
 
Estremi cronologici  
1985 - 1994 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica in via Pestalozzi n. 22, Milano.  
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Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 510 
 
Numero unità  

12285 
 
Titolo  

0888 - Palumbo Franco 
 
Estremi cronologici  
1946 - 1980 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Pestalozzi n. 22, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 511 
 
Numero unità  

12286 
 
Titolo  

0902 - Pensa Rosanna 
 
Estremi cronologici  
1989 - 1994 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale a uso cabina elettrica n. 902/1 in via Pastrengo n. 11, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 512 
 
Numero unità  

12287 
 
Titolo  

0954 - Immobiliare Isalia Spa 
 
Estremi cronologici  
1947 - 1972 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale a piano terreno adibito a sottostazione elettrica posto nello stabile di via Isimbardi n. 
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34 angolo via Barrili, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 513 
 
Numero unità  

12288 
 
Titolo  

0959 - L'immobiliare Fabre 
 
Estremi cronologici  
1952 - 1963 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale uso sottostazione in via Boltraffio 13, Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 514 
 
Numero unità  

12289 
 
Titolo  

0991 - Riunione Adriatica di Sicurtà e L'Assicuratrice Italiana 
 
Estremi cronologici  
1949 - 1972 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a sottostazione elettrica posto nello stabile di piazza Risorgimento n. 10, 
Milano.  
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 515 
 
Numero unità  

12290 
 
Titolo  

1009 - Eredi Cremonesi 
 
Estremi cronologici  
1988 - 1994 
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Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica in via Somalia n. 1, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 516 
 
Numero unità  

12291 
 
Titolo  

1054 - Immobiliare Gentilina Spa 
 
Estremi cronologici  
1950 - 1972 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile di via Quaranta n. 40 a piano terra, 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 517 
 
Numero unità  

12292 
 
Titolo  

1103 - Saec Snc 
 
Estremi cronologici  
1986 - 1991 
 
Contenuto  

Canoni di locazione di un locale adibito a cabina elettrica posto al piano terra dello stabile di via Ardigò n. 11, 
Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 518 
 
Numero unità  

12293 
 
Titolo  

1190 - Immobiliare Panizza 
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Estremi cronologici  
1956 - 1995 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale a uso cabina elettrica n. 1190 nello stabile di via Cantoni n. 5, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 519 
 
Numero unità  

12294 
 
Titolo  

1241 - Gestione Ina Casa 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1975 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale cantina adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via Soderini n. 
19, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 520 
 
Numero unità  

12295 
 
Titolo  

1319 - Mediocasa Spa - Amministratore unico Carlo Zamaroni 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1977 
 
Contenuto  

Canoni di locazione di un locale cantina adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via delle Forse 
Armate n. 4, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 521 
 
Numero unità  

12296 
 
Titolo  
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1402 - Maria Monti vedova Pomini 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1979 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito a uso di sottostazione elettrica posto nello stabile di via Telesio n. 
20, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 522 
 
Numero unità  

12297 
 
Titolo  

1457 - Condominio di viale Marche n.70, Milano 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1973 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale sotterraneo adibito a uso di cabina posto nello stabile di viale Marche n. 70, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 523 
 
Numero unità  

12298 
 
Titolo  

1524 - Calzaturificio Isola 
 
Estremi cronologici  
1960 
 
Contenuto  

Contratto di concessione d'uso di un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile di via Guintellino n. 23 poi via 
Olgiati n. 19, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 524 
 
Numero unità  

12299 
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Titolo  

1557 - Alberto Sangregorio 
 
Estremi cronologici  
1961 
 
Contenuto  

Canone di locazione di un locale adibito a cabina di trasformazione posto nello stabile di via Tito Livio n. 28, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 525 
 
Numero unità  

12300 
 
Titolo  

1612 - Istituto nazionale delle assicurazioni 
 
Estremi cronologici  
1961 
 
Contenuto  

Canone di concessione d'uso di un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile di piazza Caneva angolo via 
Tolentino n. 1, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 526 
 
Numero unità  

12301 
 
Titolo  

1617 - Licabetto Spa 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
Contenuto  

Canone di locazione di uso di un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile di via Don Minzoni a Carugate. 
All'interno il fascicolo contiene anche l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante il mese di luglio 1990. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 527 
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Numero unità  

12302 
 
Titolo  

1666 - Immobiliare Falcone Spa 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
Contenuto  

Canone di concessione d'uso di un locale adibito a cabina elettrica posto nello stabile di via Cialdini n. 27, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 528 
 
Numero unità  

12303 
 
Titolo  

1741 - Tomiver Srl 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
Contenuto  

Canone di concessione d'uso di un locale sotterraneo adibito a cabina elettrica posto nello stabile di via G.B. Grassi n. 
23, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 529 
 
Numero unità  

12304 
 
Titolo  

1794 -. SICPA Italiana Srl 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Filippo da Linate n. 4, 
Milano. Al suo minterno il fascicolo comprende anche l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante il mese di 
luglio 1992. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 530 
 
Numero unità  

12305 
 
Titolo  

1849 - Pasquinelli Francesco 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Degli Alerami n. 28, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 531 
 
Numero unità  

12306 
 
Titolo  

1965 - Immobiliare OPMA 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Tibaldi n. 5, Milano. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 532 
 
Numero unità  

12307 
 
Titolo  

2068 - Impresa ing. Sonzini & F.lli Borgato 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1971 
 
Contenuto  

Canone di locazione trentennale di un locale adibito a cabina elettrica nello stabile di via Zurigo n. 28/2 - Fabbricato 
17, Milano. Al suo interno il fascicolo comprende anche l'elenco delle variazioni avvenute alla cabine durante il mese 
di giugno 1993. 
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Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 533 
 
Numero unità  

12308 
 
Titolo  

Senza numero - Cabina MT/BT via Plinio 4, Milano 
 
Estremi cronologici  
1907 - 1985 
 
Contenuto  

Canoni di locazione relativi alla sottostazione n. 39 di via Plinio n. 4, Milano 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 534 
 
Numero unità  

12309 
 
Titolo  

Senza numero - CAI Bergamo A. Locatelli 
 
Estremi cronologici  
1974 - 1996 
 
Contenuto  

Canone di locazione di una porzione di rifugio Curò in Valbondione. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 535 
 
Numero unità  

12310 
 
Titolo  

Senza numero - Enichem 
 
Estremi cronologici  
1988 - 1991 
 
Contenuto  
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Canone di locazione di un trasformatore da 100 mila MVA presso la Centrale di Grosio. 
 

Classificazione  
1.5.4.2 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 536 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.5 
 
Denominazione  

Legale - Vertenze 
 
 

Estremi cronologici  
1928 - 1991 
 
 Contenuto  
La serie conserva le pratiche relative a cause legali in cui Aem si presenta, in diversi gradi di giudizio e sedi processuali, 
come attrice o convenuta. Le vertenze riguardano per lo più risarcimenti danni, causati a linee e impianti di proprietà Aem 
o a beni di privati o enti, costruzioni abusive lungo le linee, taglio piante, attraversamenti. Oltre a documentazione di 
carattere legale e inerente nello specifico le cause (memorie, atti di citazione, sentenze, atti di deposito, comparse 
costituzionali, verbali, perizie) si conservano: decreti prefettizi e quietanze, corrispondenza con legali e interessati dalle 
cause, calcoli delle indennità, rapporti giornalieri, relazioni tecniche di stima delle indennità, planimetrie, certificati 
catastali, disposizioni ministeriali. Sono presenti anche fotografie e negativi. 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli è alfabetico. 
 
Numero unità  

12311 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Amalia Mariani vedova Caruso 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1991 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Amalia Mariani in Caruso inerente imposizioni di servitù 
lungo le linee a 135 Kv Milano-Brugherio e Milano-Cologno, e in particolare: elenchi della documentazione prodotta; 
corrispondenza con lo studio legale Del Re, l'avvocato Mario Varaldo, il prof. Giorgio Pivato, l'avvocato Aldo 
Bardusco; atto di transazione con gli eredi Caruso; procura speciale; decreto del presidente della Giunta regionale 
della Regione Lombardia; planimetrie; relazione; sentenza della causa n. 4076/73 RG pronunciata dal Tribunale di 
Milano-Sezione I civile il 27 giugno 1974; rapporti giornalieri; comparse conclusionali; memorie; repliche; sentenza 
nella causa n. 111/69 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 4 dicembre 1970; relazioni dei consulenti tecnici; 
tabelle dei prezzi di costruzione; rapporti giornalieri. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 537 
 
Numero unità  

12312 
 
Titolo  
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Vertenza Aem/Amministrazione provinciale di Bergamo 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1969 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Amministrazione provinciale di Bergamo relativa ad 
attraversamenti stradali con le linee a 220 Kv Milano-Premadio e 135 Kv "Nera", e in particolare: corrispondenza con 
l'avvocato Arialdo Banfi, l'Amministrazione provinciale di Bergamo; stralcio della seduta riservata della 
Commissione amministratrice del 21 febbraio 1968; preventivo di spesa del Reparto linee per lavori lungo la linea a 
135 Kv "Nera"; planimetria relativa al progetto dei lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Cicola. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 538 
 
Numero unità  

12313 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Antonio Savoldi  
 
Estremi cronologici  
1962 - 1985 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Antonio Savoldi, linea a 220 Kv Milano-Grosio, campate 26-27, e linea a 135 Kv 
Milano-Grosotto "Bianca-Rossa", Comune di Agrate Brianza: comunicazioni interne; planimetrie ed estratti mappali; 
corrispondenza con Duccio Jachia e Mario Varaldo, corrispondenza con l'avvocato Alessandro Patrucco; relazioni 
sugli esiti delle vertenze giudiziarie; sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano nella causa 183/76 RG; atti 
legali relativi alla causa promossa da Aem contro Antonio Savoldi avanti il Tribunale di Monza (conclusioni per 
l'ingegnere Savoldi; memoria di replica per l'appellante; comparsa di risposta per Aem; comparsa conclusionale per 
Aem; memoria per Aem; memoria di replica per Antonio Savoldi; comparsa di costituzione e risposta; atto di 
citazione); parcelle; documentazione fotografica; convenzione e convenzione aggiuntiva; rapporti giornalieri. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 539 
 
Numero unità  

12314 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Arabescati Marmi Srl 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1990 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Arabescati Marmi: 
1) Corrispondenza con l'avvocato Giudo Vicentini, la Arabescati Marmi e il geometra Giuseppe Sfondrini; copia della 
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sentenza del Tribunale di Bergamo n. 851/89; copia dell'atto di precetto; corrispondenza interna; fonogrammi; rapporti 
giornalieri; atti legali depositati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo; relazione del 
consulente tecnico d'ufficio depositata alla Pretura di Zogno; ricorso dell'Aem presentato alla Pretura di Zogno; 
fotografie; disegni tecnici; verbale di udienza avanti al Pretore di Zogno del 9 ottobre 1976. (1975-1990) 
2) Ricorso alla Pretura di Zogno, del 13 ottobre 1977, per reintegrazione nel possesso di manutenzioni e in via 
alternativa per provvedimento d'urgenza promosso da Aem contro la Arabescati Marmi Srl, relazioni dei consulenti 
tecnici di parte Aem con allegate fotografie, planimetrie mappali e copie di atti notarili. (1929-1977) 
3) Mappe: profili longitudinali del troco 252-260 dell'elettrodotto a 135 Kv Milano (Ricevitrice Nord)-Stazzona linea 
Bianca e linea Rossa (1967) 
4) Fotografie e planimetria su carta da lucido relativa alla posizione delle cave e dei massi pericolanti. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 540 
 
Numero unità  

12315 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Arnè Giorgio 
 
Estremi cronologici  
1968-1976 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Arnè Giorgio, linea a 220 Kv Milano-Grosio, Comune di Agrate Brianza: 
corrispondenza con l'avvocato Mario Varaldo, con l'architetto Giulio Carnelli e il geometra Antonio Borganti, con 
l'avvocato Lucio Clemente; conclusioni; planimetrie, rilievi e piante; conclusioni peritali; relazione del consulente 
tecnico di parte dell'Aem; documentazione fotografica; note difensive per Giorgio Arnè; memoria istruttoria per Aem; 
comparsa di costituzione e risposta. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 541 
 
Numero unità  

12316 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Besseghini  
 
Estremi cronologici  
1975 
 
Contenuto  

Comprende la sola nota relativa a un colloquio con il vice prefetto di Sondrio e l'andamento della causa 
AEM/Besseghini relativa alla costruzione della Centrale di Grosio. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 542 
 
Numero unità  

12317 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Bonomi Bruno 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1974 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Bonomi Bruno inerente costruzioni abusive lungo la linea a 
135 Kv "BI-RO", campate 414-415, in Comune di Fusine, e in particolare: rapporti giornalieri; corrispondenza 
interna, con l'avvocato Gian Carlo Lambertenghi e con Bruno Bonomi; planimetria magazzeno; convenzione; negativi 
e stampe di fotografie; planimetrie mappali anche su carta da lucido; copia dell'atto di concessione di passaggio di 
linee elettriche e relativa costituzione di servitù a rogito del notaio Adolfo Morelli del 23 marzo 1929. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 543 
 
Numero unità  

12318 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Causa Pia d'Adda, documentazione dal 1 gennaio 1973, posizione n. 123 Milano-
Grosio - 2 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1976 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Causa Pia d'Adda: rapporti giornalieri; corrispondenza con l'avvocato Mario 
Varaldo e l'ingegnere Giovanni Papetti; sentenza n. 5334/71 RG pronunciata nella causa promossa dalla Causa Pia 
d'Adda contro Aem; comparsa conclusionale per Aem; supplemento di consulenza tecnica; ordinanza del Tribunale di 
Milano; corrispondenza con la Causa Pia d'Adda; memoria di replica per Aem; memoria di replica alla conclusionale 
per la Causa Pia d'Adda; conclusioni per Aem; relazione del consulente tecnico Giovanni Papetti; replica del 
consulente tecnico di parte attrice; prima e seconda relazione del consulente tecnico di Aem; deduzioni. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 544 
 
Numero unità  

12319 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Causa Pia d'Adda, documentazione sino al 31 dicembre 1972, posizione n. 123 
Milano-Grosio - 1 
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Estremi cronologici  
1956 - 1972 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Causa Pia d'Adda: rapporti giornalieri; corrispondenza con l'avvocato Mario 
Varaldo; relazione di stima degli immobili di proprietà della Causa Pia d'Adda redatta dall'ufficio del Genio civile di 
Milano; deduzioni per l'Aem all'udienza del 19 novembre 1971; comparsa di risposta avanti al Tribunale Civile di 
Milano per l'Aem; autorizzazione alla costituzione in giudizio; atto di citazione; copia dell'atto di concessione per 
passaggio di linea elettrica sottoscritto il 16 marzo 1959 da Aem e Causa Pia d'Adda (concedente); planimetrie e 
disegni tecnici; corrispondenza con Giovanni Nigri per l'esecuzione di perizie; stima dell'indennizzo per la 
costituzione di servitù di elettrodotto su terreni siti in Comune di Vimercate appartenenti alla Causa Pia d'Adda di 
Milano; corrispondenza con la Causa Pia d'Adda; bozze di atti di costituzione di servitù elettrodotto a 220 Kv Milano-
Grosio. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 545 
 
Numero unità  

12320 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Diamanti Lelli 
 
Estremi cronologici  
1972 - 1975 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla vertenza Aem/Diamanti Lelli relativa alla linea a 220 Kv Milano-Premadio, campata 20-
21, Comune di San Giuliano Milanese, e in particolare: corrispondenza con l'avvocato Andrea Bordino e Giorgio 
Diamanti Lelli; appunti e note interne; fotografia in bianco e nero relativa alla tettoia oggetto della vertenza; 
planimetrie; dati catastali; negativi; rapporti giornalieri. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 546 
 
Numero unità  

12321 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Ditta Locatelli Carolina  
 
Estremi cronologici  
1958 - 1981 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Ditta Locatelli Carolina, linea a 220 Kv Milano-Grosio, mappali 2148-1727, 
Comune di Almenno San Bartolomeo: prima nota pagamenti; corrispondenza con il notaio Rolando Boni, l'avvocato 
Mario Varaldo, lo studio legale Emilio Negretti, l'avvocato Alessandro Patrucco, lo Studio Nava, lo studio civile e 



 
5831 

 

penale Ubaldo Riva e Giovanni Riva; memoria del consulente di parte Aem; planimetrie e mappali; atto di transazione 
e quietanza; atti di concessione di passaggio di linea elettrica, deduzioni; osservazioni del consulente tecnico di parte 
Aem; relazione di stima delle indennità per servitù di elettrodotto sugli immobili di cui alla causa Locatelli Carolina in 
Preda contro Aem; memoria del consulente di parte Aem; memoria di replica; comparsa di risposta; promemoria; 
specifica delle spese e delle competenze; rapporti giornalieri; decreto prefettizio; decreto del Ministero dei lavori 
pubblici. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 547 
 
Numero unità  

12322 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Eredi di Aldo Motta 
 
Estremi cronologici  
1976 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Eredi di Aldo Motta inerente l'attraversamento di terreni 
lungo la campata 13-14 della linea a 220 Kv Milano-Brugherio: relazione interna; planimetria; dati catastali; stralcio 
della seduta della Commissione amministratrice del 7 giugno 1976; corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Prisco; 
planimetria mappale. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 548 
 
Numero unità  

12323 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Filisetti Patrizio, pratica particolare 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1969 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Filisetti Patrizio relativa a indennità di asservimento di 
immobili lungo la linea a 220 Kv Milano-Grosio, in Comune di Gazzaniga:  
1) I causa: ricevute e quietanze; corrispondenza con l'avvocato Alessandro Patrucco, con lo Studio ingegneria civile 
idraulica ing. Luigi De Beni e ing. Mario De Beni, lo Studio Nava, l'avvocato Lorenzo Suardi, il Touring Club 
Italiano, l'avvocato Mario Martello e il geometra Augusto Castellini; decreto del Prefetto di Bergamo; rapporti 
giornalieri; memorie depositate al Tribunale di Bergamo; relazione tecnica di stima, a cura del Corpo Forestale dello 
Stato Ispettorato Ripartimentale di Bergamo dei danni causati in località Gazzaniga e Orezzo di proprietà Filisetti con 
la costruzione dell'eletrodotto a 220 Kv Vimercate-Grosio e computo della relativa indennità; comparsa di risposta; 
promemoria; atto di citazione; compunto delle indennità; planimetria mappale. (1957-1965) 
2) Memoria del consulente di parte dell'Aem in merito all'incarico dato dal Giudice istruttore del Tribunale di 
Bergamo durante l'udienza del 16 dicembre 1965; planimetria mappale; ricevute; relazione tecnica di stima dei danni; 
stralcio del profilo della linea. (1961-1965) 
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3) I causa, atti in copia per archivio: osservazioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio Mario De Beni; 
osservazioni tecniche alla relazione del CTU nell'interesse dell'attore Filisetti; brevi considerazioni tecniche venatorie 
in aggiunta alla perizia dell'ing. Pietro Gallini su richiesta e a favore di Patrizio Filisetti; memoria del consulente di 
parte Aem in merito all'incarico dato dal Giudice istruttore del Tribunale di Bergamo durante l'udienza del 16 
dicembre 1965; planimetria mappale; ricevute; relazione tecnica di stima dei danni; stralcio del profilo della linea. 
(1961-1967) 
4) II causa: rapporti giornalieri; corrispondenza con l'avvocato Mario Varaldo, l'avvocato Alessandro Patrucco, 
l'ingegnere Mario De Beni, lo Studio Nava, l'ingegnere Alfredo Rocca; comparsa conlusionale; mermorie e memoria 
di replica; seconda relazione del consulente tecnico d'ufficio; considerazioni tecnico venatorie; planimetrie mappali; 
considerazioni del CT dell'Aem sulle osservazioni tecniche alla relazione del CTU; fotografie; osservazioni tecniche 
alla relazione del CTU; osservazioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio; relazione del consulente tecnico 
d'ufficio; corrispondenza interna; atto di citazione. (1965-1969) 
5) II causa: corrispondenza con l'avvocato Mario Varaldo; copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo. 
(1965-1969) 
6) Copie di planimetrie mappali e atti legali relativi alla causa in oggetto. (1960-1966) 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 549 
 
Numero unità  

12324 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Gabrio Visconti marchese di San Vito (Sas Soldor) 
 
Estremi cronologici  
1975 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Gabrio Visconti marchese di San Vito (Sas Soldor) relativa a 
costruzioni abusive lungo la linea a 220 Kv Milano-Brugherio, campata 12-13, e in particolare: note interne; 
corrispondenza con lo studio legale Aldo Bardusco e Alberto Solci, l'avvocato Franco Robolotti, Gabrio Visconti 
marchese di San Vito; planimetria mappale del Comune di Cologno. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 550 
 
Numero unità  

12325 
 
Titolo  

Vertenza Aem/General Komet e Nuova Periferia 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1984 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/General Komet e Nuova Periferia, linea a 135 Kv Milano-Grosotto "Bianca-Rossa", 
Comune di Agrate Brianza, campate 51-52: corrispondenza con l'avvocato Mario Varaldo e lo studio legale Clemente 
& Anaclerio; deposizioni testimoniali rese all'udienza del 4 maggio 1976; convenzione aggiuntiva; planimetria; 
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verbale dell'udienza istruttoria dell'8 ottobre 1974; lista spese e competenze notarili; memoria per Aem; 
documentazione fotografica; rapporti giornalieri; convenzione aggiuntiva; comparsa di costituzione e risposta; 
memoria per la Società general Komet; atto di citazione di testimonio; rapporti interni. 
Comprende anche comunicazione del notaio Riccardo Todeschini, corrispondenza con Nuova Periferia Srl, 
planimetrie e piante relative alla causa Aem/Arnè e all'accordo tra Aem e la Nuova periferia Srl per l'autorizzazione 
alla costruzione di un capannone in Agrate Brianza. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 551 
 
Numero unità  

12326 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Giberti Ugo 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1971 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Giberti Ugo inerente una recinzione posta lungo la linea a 220 
Kv Milano-Grosio, sostegno 14, in Comune di Cologno Monzese: note e appunti; corrispondenza con l'Impresa F.lli 
Giberti; rapporti giornalieri; corrispondenza con Ugo Giberti; planimetrie; fotografie. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 552 
 
Numero unità  

12327 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Immobiliare Vittoria 
 
Estremi cronologici  
1975 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Immobiliare Vittoria relativa a costruzioni lungo la linea a 
220 Kv Milano-Brugherio, campata 12-13, e in particolare: note interne; corrispondenza con l'Immobiliare Vittoria; 
planimetria mappale del Comune di Cologno. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 553 
 
Numero unità  

12328 
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Titolo  

Vertenza Aem/Longa Margherita, Bernardino e Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1975 - 1977 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Longa Margherita, Bernardino e Giuseppe per danni causati 
alla Casa guardiani San Rocco di Livigno, e in particolare: fotografie; corrispondenza con l'avvocato Gian Carlo 
Lambertenghi, l'avvocato Edgardo Foppoli, l'ingegnere Corrado Merizzi, Margherita, Bernardino e Giuseppe Longa, 
con il dott. Schiantarelli; appunti e note interne; verbale di sopralluogo presso la casa dei guardiani di San Rocco; 
perizia del consulente tecnico d'ufficio; disegni tecnici riguardanti la casa del guardiano; planimetrie mappali. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 554 
 
Numero unità  

12329 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Lovati Maria Antonietta, Margherita, Gianfranco, Amalia 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1972 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Lovati Maria Antonietta, Margherita, Gianfranco, Amalia per 
l'asservimento di terreni di proprietà Lovati siti in Comune di Milano lungo la linea a 135 Kv Limito-Morivione, e in 
particolare: corrispondenza con l'avvocato Mario Varaldo, l'avvocato Sergio Pandolfi; verbale di conciliazione; 
procura speciale; mandato ad litem; stralcio della seduta della Commissione amministratrice del 25 gennaio 1972; 
comparsa di risposta; atto di citazione; appunti; rapporti giornalieri. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 555 
 
Numero unità  

12330 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Manganoni Battista, Eugenio, Rinaldo 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1980 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Manganoni Battista, Eugenio, Rinaldo per costruzioni lungo 
la linea a 220 Kv Milano-Premadio in Comune di Capo di Ponte, e in particolare: fotografie e negativi; appunti e note 
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interne; corrispondenza con l'avvocato Guido Vicentini, il geometra Cesare Veraldi, lo studio legale Giancarlo 
Angelini, Lucia Donnina e i fratelli Manganoni; relazione del consulente tecnico di parte Aem; planimetria mappale e 
documentazione fotografica; comparsa di risposta della controparte; rapporti giornalieri; copia dell'atto di costituzione 
di servitù di elettrodotto a rogito del notaio Marco de Michelis del 23 gennaio 1954. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 556 
 
Numero unità  

12331 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Marchese Annibale Brivio Sforza 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1974 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Marchese Annibale Brivio Sforza per costituzioni di servitù di 
elettrodotto sugli immobili di proprietà di Brivio Sforza posti in Comune di Brugherio, particelle nn. 26-27-28-46-47, 
e in particolare: corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Prisco, il marchese Annibale Brivio Sforza, il notaio 
Edmondo Todeschini, l'Amministrazione marchese Brivio; atto di citazione al Tribunale di Milano; stralcio della 
seduta della Commissione amministratrice del 27 marzo 1974; atto di compravendita del 9 settembre 1970 a rogito del 
notaio Lodovico Barassi; copia del verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Brugherio del 20 febbraio 
1969; decreto prefettizio; dati catastali e planimetria mappali; atto di costituzione di servitù di elettrodotto a rogito del 
notaio Edmondo Todeschini del 13 luglio 1962; rapporti giornalieri; appunti. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 557 
 
Numero unità  

12332 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Marmi Mecca 
 
Estremi cronologici  
1929 - 1975 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla causa n. 373/73 RG Aem/Marmi Mecca avanti al Tribunale di Bergamo, relativa a massi 
pericolanti in Comune di Camerata Cornello in prossimità delle linee a 135 Kv Bianca e Rossa, e in particolare: 
- Atti fino al 17 settembre 1973: relazione del consulente tecnico del Tribunale;.mappa relativa alla posizione delle 
cave e dei massi pericolanti; documentazione fotografica; estratto mappale; note manoscritte; corrispondenza interna; 
Fogli degli annunzi legali; relazione del Corpo Reale del Genio civile di Sondrio; decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici; convenzione; rapporti preliminari del geologo Giuseppe Sfondrini; corrispondenza con l'avvocato Guido 
Vicentini; elenco dei proprietari della zona a monte del tronco 253-262 della linea a doppia palificazione a 135 Kv 
Bianca e Rossa, Comune di Camerata Cornello e Lenna; planimetrie; verbale di comparizione delle parti; rapporti 
giornalieri; ricorso per l'ammissione di accertamento tecnico preventivo; nota di trascrizione alla Conservatoria dei 
registri immobiliari di Bergamo; corrispondenza con Marmi Mecca, la Italcementi, il Corpo delle miniere di Bergamo, 
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l'Anas e la Regione Lombardia; programma di bonifica di due piccole frane sulla parete est delle Coste dei Pagliari in 
Comune di Camerata Cornello provincia di Bergamo a cura dell'Ufficio delle miniere di Bergamo. (1929-1973) 
- Atti dal 18 settembre 1973 al 9 aprile 1974: corrispondenza con l'avvocato Guido Vicentini, il geologo Giuseppe 
Sfondrini, la Regione Lombardia, l'Enel; accertamento tecnico preventivo, relazione di parte del 1973 con allegata 
documentazione fotografica; relazione del consulente tecnico del Tribunale; relazione del consulente della Marmi 
Mecca; fotografie. (1973-1974) (1) 
- Marmi Mecca duplicati: duplicati di atti legali, rapporti giornalieri, dati catastali e fotografie. (1973) 
- Documentazione relativa al masso abbattuto nel 1969 e ai danni provocati nel 1965 agli elettrodotti dal brillamento 
di mine nella cava Mecca: Rivista "il Kilowattora", anno XVIII n. 6 giugno 1969; comunicazione dell'Anas; appunti; 
rapporti giornalieri; corrispondenza con la G. Mecca & C.; video 8 mm; fotografie riguardanti il masso abbattuto nel 
1969. (1965-1969) 
 

Note complessive  
(1) Comprende anche in fotocopia una lettera della Marmi Mecca del 9 ottobre 1975. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 558 
 
Numero unità  

12333 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Martinelli Dino 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Martinelli Dino, per risarcimento danni causati a piante poste 
in un appezzamento in Motta di Villa di Tirano, località Canterana, e in particolare: corrispondenza con l'avvocato 
Gian Carlo Lambertenghi e Luciano Foppoli; atto di citazione. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 559 
 
Numero unità  

12334 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Martinelli Gervaso 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1974 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Martinelli Gervaso, per costruzioni abusive lungo la linea a 
23 Kv Premadio-Bagni Nuovi in località Molina, Comune di Valdidentro, e in particolare: rapporti giornalieri; 
corrispondenza con l'avvocato Gian Carlo Lambertenghi; comunicazioni interne; appunti; fotografia; atto di 
compravendita tra Aem e Gervasio Martinelli a rogito del notaio Amedeo Leone del 25 febbraio 1969; planimetria 
mappale. 
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Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 560 
 
Numero unità  

12335 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Morandi Luigi, Gerolamo, Silvia, Achille e Guerino-Cometti Artemisia-Morandi 
Luigi, Achille, Guerino - Cause riunite 
 
Estremi cronologici  
1960 - 1976 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alle cause riunite Aem/Morandi Luigi, Gerolamo, Silvia, Achille e Guerino-
Cometti Artemisia-Morandi Luigi, Achille, Guerino inerenti la linea a 220 Kv Milano-Grosio: fotografie/stampe e 
negativi; decreti prefettizi e quietanza; corrispondenza con l'avvocato Mario Varaldo; calcolo delle indennità spettanti; 
corrispondenza con l'avvocato Tino Simoncin, l'ingegnere Giancarlo Angelucci, lo studio Nava, l'avvocato Alessandro 
Patrucco; sentenza nelle tre cause nn. 815/65, 816/65 e 817/65; comparsa conclusionale; conclusioni per Aem; 
memoria per Aem; supplemento alla relazione tecnica; rapporti giornalieri; relazione tecnica di stima delle indennità; 
relazione tecnica presentata al Tribunale di Bergamo; planimetrie; relazione peritale relativa alle proprietà boscate in 
Comune di Valbondione e Gandellino; certificati catastali; verbale di udienza del Tribunale di Bergamo; disposizioni 
ministeriali; atti legali, notarili e del Genio civile. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 561 
 
Numero unità  

12336 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Negri 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1979 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Negri (Immobiliare Pau), linea a 220 Kv Limito-Cassano: appunti; atto di 
precisazione del notaio Edmondo Todeschini del 24 novembre 1977 tra Aem, Immobiliare Pau e La Ridente società 
cooperativa edilizia a rl; nota di rettifica a favore di Aem; corrispondenza tra Aem, Edmondo Todeschini, Coopcasa, 
Pompeo, Angelo e Umberto Negri proprietari dell'Immobiliare Pau; atto di concessione per il passaggio di linea 
elettrica e relativa costituzione di servitù; planimetrie ed estratti mappali; dati dell'Ufficio ipoteche; atti e convenzioni; 
rapporti giornalieri, verbali delle sedute della Commissione amministratrice; sentenza della Corte suprema di 
Cassazione relativa alla vertenza Negri Giorgio/Aem del 27 marzo 1970; corrispondenza con l'avvocato Giuseppe 
Prisco relativa alla causa legale; comparsa di costituzione depositata alla Corte d'appello di Milano per Aem; 
memorie; sentenza pronuncia avanti al Tribunale di Milano nella causa n. 8551/1967 il 20 giugno 1968; 
corrispondenza con lo studio Bonomi. 
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Comprende la nota "Per altra documentazione vedere carteggio della linea 220 Kv "Arancio" alle posizioni n. 3 e 14" 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 562 
 
Numero unità  

12337 
 
Titolo  

Vertenza Aem/OCM-Spini Silvio 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1973 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza  Aem/OCM-Spini Silvio, linea a 220 Kv Milano-Premadio, Comune di Carobbio degli 
Angeli (vertenza chiusa con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1780/70 del 13 luglio 1972).  
Comprende: 
- carteggio dal 24 settembre 1962 al 31 dicembre 1970: corrispondenza interna, con il procuratore Guido Vicentini, 
l'avvocato Bruno Dell'Amore e la ditta OCM; comparsa di risposta della convenuta nella causa promossa da Aem 
contro la ditta OCM avanti il Tribunale di Bergamo; bozze di atti legali; rapporti giornalieri; disegni tecnici e 
fotografie; convenzione tra Aem e Silvio Spini 
- carteggio dal 1 gennaio 1971: planimetria; convenzione tra Aem e Silvio Spini; sentenza n. 1780/70 pronunciata dal 
Tribunale di Bergamo il 13 luglio 1972; rapporti giornalieri; corrispondenza interna, con il procuratore Guido 
Vicentini e il geometra Rizzi; comparsa conclusionale per Aem; consulenza tecnica d'ufficio; disegni tecnici; 
fotografie e negativi. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 563 
 
Numero unità  

12338 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Pecis Carlo e Cattaneo Alessandro 
 
Estremi cronologici  
1972 - 1974 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla vertenza Aem/Pecis Carlo e Cattaneo Alessandro relativa alla linea a 220 Kv Milano-
Brugherio, mappale 165 f. 11, Comune di Cologno Monzese, e in particolare: corrispondenza interna e con Carlo 
Pecis; mappali; fotografie; appunti. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 564 
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Numero unità  

12339 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Pini Francesco e Giuseppe 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1970 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Pini Francesco e Giuseppe, linea a 220 Kv Milano-Grosio, Comune di Tirano: 
corrispondenza con l'avvocato Gian Carlo Lambertenghi e lo studio legale Luigi Porta e Protasio Pini. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 565 
 
Numero unità  

12340 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Proprietari vari di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
1947 - 1978 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Proprietari vari di Grosotto per terreni attraversati dal canale 
derivatore della Centrale di Lovero in Comune di Grosotto, e in particolare:  
1) Atti notarili e fotografie: atto di transazione e quietanza di servitù per passaggio canale in gallerie; atto di 
costituzione di servitù di canale in galleria a rogito del notaio Mario Moroni, n. 8720 del 23 settembre 1962; atto di 
concessione di servitù e relativa nota di trascrizione a rogito del notaio Giuseppe Lavizzari, n. 18407 del 19 gennaio 
1947; atto di transazione e quietanze per costituzione di servitù per passaggio canale in galleria a rogito del notaio 
Mario Moroni, n. 16849 del 22 ottobre 1965; atto di concessione di servitù a rogito del notaio Giuseppe Lavizzari, n. 
18893 del 29 aprile 1951; fotografie. (1947-1965) 
2) Pratica generale fino al 15 giugno 1976, accertamento tecnico esclusivo: corrispondenza interna, con proprietari, 
l'ingegnere Luigi Frizziero, l'avvocato Gian Carlo Lambertenghi; richieste di risarcimento danni; accertamento tecnico 
giudiziale; atto di nomina del consulente tenico emesso dal Tribunale civile di Sondrio; comparsa di costituzione per 
Giuseppe Robustelli e Severino Tantanini contro Aem; ricorso per ammissione di accertamenti tecnico preventivo ex 
art. 696 cpc; dati catastali e planimetrie mappali. (1962-1976) 
3) Pratica generale dal 16 giugno 1976, compreso l'accertamento tecnico preventivo: verbali di riunioni; 
corrispondenza interna, con l'avvocato Gian Carlo Lambertenghi, proprietari terrieri, la ferramenta Trinca, il dott. 
Mario Polini, il geometra Pietro Mitta Lindo, lo studio degli avvocati Salvatore Bonomo e Bianca Maria Cortese; 
disegni e fotografie; quietanza per liquidazione danni; relazione sugli edifici soprastanti il tratto iniziale della galleria 
in pressione della Centrale di Lovero in Comune di Grosotto; accertamento tecnico preventivo. (1976-1978) 
4) Fotografie allegate alla letterea del 14 ottobre 1975 del notaio Schiantarelli scattate il 25 settembre 1975. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 566 
 
Numero unità  
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12341 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Quadrio-Buzzi-Girola 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1960 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Quadrio-Buzzi-Girola e in particolare: note interne; 
corrispondenza con l'avvocato Alessandro Patrucco, l'ingegnere Ernesto Repici; nota spese; dispositivo della sentenza 
del Tribunale di Sondrio; ordinanze del Tribunale di Sondrio; operazioni del consulente tecnico d'ufficio; memoria di 
replica e memorie autorizzate; conclusioni per Aem; perizia giudiziale; decreto del Ministero dei lavori pubblici; 
comparsa di risposta; verbali d'udienza. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 567 
 
Numero unità  

12342 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Sorelle Balcone - I parte 
 
Estremi cronologici  
1936 - 1977 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Sorelle Balconi, linea a 220 Kv Milano-Grosio, comune di Brugherio, mappale 172: 
nota sul possibile uso edilizio del terreno delle sorelle Balconi dal 1964 al 1976 secondo gli strumenti urbanistici dello 
stesso periodo; planimetrie; corrispondenza con l'ingegnere Giovanni Baroni, l'avvocato Mario Varaldo; dispositivo 
della sentenza emessa dalla Pretura di Monza n. 2524/71 depositata il 29 aprile 1976; comparsa conclusionale per 
Aem; conclusioni per Aem; verbale dell'8 giugno 1973; atti legali; rapporti giornalieri; atto di costituzione e risposta 
per Aem; atto di compravendita n. 39217/3603 del 27 ottobre 1936 a rogito del notaio Edmondo Todeschini; 
fotografie/stampe e negativi. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 568 
 
Numero unità  

12343 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Sorelle Balcone - II parte 
 
Estremi cronologici  
1928 - 1978 
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Contenuto  

Pratica relativa alla vertenza Aem/Sorelle Balconi, linea a 23 Kv Offellera Milano-Grosio, Comune di Brugherio, 
mappale 172, cause avanti al Tribunale Civile di Milano e alla Corte d'Appello di Milano: note per i legali; 
corrispondenza con l'avvocato Mario Varaldo e gli ingegneri Giovanni Baroni e Piero Regogliosi; allegati al verbale 
della Commissione amministratrice relativi alla transazione in corso; bozza dia atto di transazione e quietanza; 
promemoria; appunti relativi alle udienze; ordinanza della Corte d'Appello di Milano; sentenza emessa dalla Corte 
d'Appello di Milano il 22 giugno 1976; memoria di replica per Aem; conclusioni per le sorelle Balconi; comparsa di 
risposta per Aem; atto di appello in giudizio delle sorelle Balconi; memoria di replica di Aem per la causa avanti al 
Tribunale di Milano; comparsa conclusionale per le sorelle Balconi avanti al Tribunale di Milano; comparsa 
conclusionale per Aem avanti al Tribunale di Milano; conclusioni per le sorelle Balconi avanti al Tribunale di Milano; 
rapporti giornalieri; memorie per le sorelle Balconi avanti al Tribunale di Milano; memoria autorizzata per Aem 
avanti al Tribunale di Milano; perizia tecnica estimativa; planimetrie e disegni; fotografie; comparsa di risposta per 
Aem avanti al Tribunale di Milano; catasto terreni e Prg di Brugherio; regolamento edilizio urbano del Comune di 
Brugherio; corrispondenza interna e con il Genio civile; atti di concessione di passaggio di linee elettriche; decreti 
prefettizi; atto di citazione avanti al Tribunale di Milano; rassegna stampa. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 569 
 
Numero unità  

12344 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Trafilerie Carlo Colombo (ex Immobiliare Bado)  
 
Estremi cronologici  
1964 - 1974 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Trafilerie Carlo Colombo (ex Immobiliare Bado), relativa alla 
linea a 220 Kv Milano-Grosio e linea a 135 Kv "Bianca-Rossa", comune di Agrate Brianza, e in particolare: 
- rapporti giornalieri; corrispondenza interna e con Carlo Colombo; appunti 
- fotografie; planimetrie; corrispondenza interna, con Carlo Colombo trafilerie, l'Immobiliare Bado e con l'architetto 
Guido Gortan; rapporti giornalieri; atto di intimazione di termine; appunti; convenzione tra Aem e l'Immobiliare 
Bado. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 570 
 
Numero unità  

12345 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Vergani Raffaele 
 
Estremi cronologici  
1956 - 1976 
 
Contenuto  
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Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Vergani Raffaele inerente costruzioni abusive lungo la linea a 
220 Kv Milano-Brugherio, mappale 74/a F. 3 del Comune di Cologno Monzese, e in particolare: corrispondenza con 
Raffaele Vergani, lo studio legale Angelo Rossoni, l'avvocato Mario Varaldo, Carla Sangalli, lo studio dei notai 
Todeschini; fotografie; convenzione aggiuntiva; rapporti giornalieri; appunto sulla vertenza e sulle soluzioni 
prospettabili; atto di concessione per il passaggio di linea elettrica e relativa costituzione di servitù a rogito del notaio 
Edmondo Todeschini del 21 novembre 1956; atto di citazione; dati catastali; atto di servitù di elettrodotto a rogito del 
notaio Edmondo Todeschini del 29 luglio 1959; planimetrie e schizzi; memoria legale; rapporti giornalieri. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 571 
 
Numero unità  

12346 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Vielmi Antonio 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1975 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla vertenza Aem/Vielmi Antonio relativa alla linea a 235 Kv "Nera", Comune di Esine, e 
in particolare: dichiarazione liberatoria; corrispondenza interna, l'avvocato Tito Malaguti, l'avvocato Giacomo 
Bonomi e la Prefettura di Brescia; atto di citazione; quietanza; planimetria; comparsa di costituzione e risposta avanti 
il Tribunale di Brescia. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 572 
 
Numero unità  

12347 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Visconti di San Vito f.lli 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1981 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Visconti di San Vito f.lli relativa alla linea a 220 Kv Milano-
Grosio in Comune di Cologno monzese, e in particolare:  
- carteggio dal 29 aprile 1964 al 31 dicembre 1969: corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Prisco, l'avvocato 
Francesco Bellini, Gabrio Luigi Visconti, la Provincia di Milano; atto di appello alla Corte d'Appello di Milano; 
rapporti giornalieri; sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa civile al n. 13446/66 RG discussa 
all'udienza del 29 gennaio 1966; nota di replica al collegio per Aem; comparsa conclusionale per Aem; note interne; 
stralcio della seduta riservata del 19 novembre 1965; planimetrie mappali; atto di intimazione di termine; convenzione 
tra Aem e il marchese Alberto Visconti di San Vito (1964-1969) 
- carteggio: corrispondenza interna e appunti; stralcio della seduta della Commissione amministratrice del 13 marzo 
1972; sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa civile al n. 13446/66 RG discussa all'udienza del 29 
gennaio 1966; copia della convenzione tra Aem e Buzzetti Melina del 3 febbraio 1965, nota di trascrizione e 
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planimetria mappale; corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Prisco; sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di 
Milano n. 2688/69 RG; rapporti giornalieri; planimetria mappale del Comune di Cologno monzese. (1970-1981) 
 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 573 
 
Numero unità  

12348 
 
Titolo  

Vertenza Aem/Zaverio Annoni 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1973 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa alla vertenza Aem/Zaverio Annoni relativa al taglio piante lungo la linea a 135 
Kv Cassano-Grosotto "Nera", Comune di Fara d'Adda, campata 101-102, mappale 488-493, e in particolare: denuncia 
querela rimessa da Zaverio Annoni; corrispondenza interna e con Zaverio Annoni, l'avvocato Aldo Pignatelli;  decreto 
di citazione della Pretura di Treviglio; fotografie; copia dell'atto di concessione di passaggio di linee elettriche e 
relative costituzioni di servitù a rogito del notaio Ettore Gamba del 5 giugno 1935; nota di trascrizione; planimetria 
mappale; rapporto giornaliero; relazione di lavoro. 
 

Classificazione  
1.5.5 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 574 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.6 
 
Denominazione  

Impianti e linee: pratiche generali 
 
 

Estremi cronologici  
1911-1997 
 
 Contenuto  
La serie comprende n. 27 fascicoli contenenti documentazione di carattere generale relativa a impianti e linee. Oltre alla 
normativa di riferimento si conservano: decreti, autorizzazioni, convenzioni e concessioni rilasciate da enti come 
Ministeri, Genio civile, Prefetture, Province e Deputazioni provinciali, relativi a lavori e attraversamenti di linee elettrice, 
telefoniche, teleferiche, metanodotti, oleodotti, acquedotti. Sono presenti anche pratiche numerate relative 
all'attraversamento del Naviglio della Martesana (in una sequenza che appare incom pleta). 
Comprende inoltre: prospetti dei canoni pagati alle Ferrovie dello Stato per attraversamenti e richieste di posa di tubazioni 
a gas inviate all'ente Ferrovie dello Stato-Ufficio finanze e patrinomio, Anas e Genio civile, nel 1988 e 1989, con allegate 
planimetrie; pratiche di risarcimento danni per danni arrecati durante i lavori di costruzione delle linee; richieste di 
acquisto, transito, interferenza, locazione, concessione, comodato; comunicazioni relative al taglio piante lungo linee 
elettriche. 
 
Criteri ordinamento  
I fascicoli sono ordinati per gruppi omogenei e a seguire per estremo iniziale della pratica.  
 
Numero unità  

12349 
 
Titolo  

Attraversamenti. Convenzioni e richieste di consenso 
 
Estremi cronologici  
1931 - 1982 
 
Contenuto  

- Convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'attraversamento con la linea "BI-RO" sulla 
strada provinciale n. 120 Sesto San Giovanni-Bornago. (1975) 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 220 Kv "Nord-Limito-Nord", 
comuni di Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate (1974-1975) 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 135 Kv "Nera", comuni di 
Malonno, Arcene, Casirate d'Adda (1975-1976) 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 220 Kv "Milano-Grosio", 
comuni di Alzano Lombardo, Fiumenero, Grosotto, Gandellino, Valbondione, Vertova e Fiorano (1975-1977) 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 220 Kv "Limito-Cassano" 
arancio, comuni di Cassina de Pacchi, Melzo (1976) 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 220 Kv "Milano-Tavazzano", 
comuni di Milano, Melegnano, Cerro al Lambro, Tavazzano con Villavesco, Opera, San Giuliano Milanese (1974-
1976) 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 220 Kv "Milano-Premadio", 
comuni di Cassano d'Adda, Angolo Terme, Berzo San Fermo, Casazza, Cologno al Serio, Malonno, Rogno, San 
Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Spirano, Urgnano (1974-1976) 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 23 Kv "Offelera" (1974) 



 
5845 

 

- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linee a 23 Kv, Comuni di Bormio, 
Grosotto, Sondalo, Valfurva (1975-1976). 
- Richieste di consenso per attraversamenti di altri enti con gli elettrodi Aem: linea a 135 Kv "Bianca e Rossa" e 
Viola, Comuni di Ambivere, Albaredo, Aicurzio, Averara, Grosio, Grosotto, Tirano, Grosotto, Cologna, Mapello, 
Palazzago, Vimercate (1975-1977). 
- Richieste di consenso per attraversamento di linee telefoniche (1976). 
- Convenzione tra il Comune di Grosio e l'Aem per il costruendo acquedotto di Cassaruolo: atti notarili; 
corrispondenza con il notaio Schiantarelli e il Comune di Grosio; deliberazione del Consiglio comunale di Grosio; 
bozze di convenzione; disegni tecnici (1931-1978). 
- Corrispondenza con Saf Spa, Messaggerie italiane, Aldo De Lorenzi, Regione Lombardia, Atm Milano e Antonia 
Davì, Acea, Comune di Sondalo, Consorzio strada Mortirolo (1976-1982). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 575 
 
Numero unità  

12350 
 
Titolo  

Attraversamenti. Convenzioni e corrispondenza 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1977 
 
Contenuto  

Pratiche relative ad attraversamenti di linee elettrice, telefoniche, teleferiche, metanodotti, oleodotti, acquedotti di altri 
enti su terreni di proprietà Aem di Milano: 
- Enel: convenzione per l'attraversamento della linea a 23 Kv Enel su proprietà Aem in Comune di Grosotto, Mazzo 
Valtellina, Grosio; estratto di mappa; planimetrie mappali; corrispondenza tra Aem ed Enel relativa agli asservimenti, 
agli attraversamenti e alle costituzioni di servitù (1974-1976). 
- Comune di Sondalo: corrispondenza tra Aem e Comune di Sondalo relativa all'attraversamento del canale della 
Centrale di Grosotto e stralcio mappale del Comune di Sondalo; appunto su lavori effettuati dall'Impresa Varenna; 
comunicazione dell'Enel relativa all'attraversamento inferiore di linea b.t. in cavo aereo con linea a 23 Kv in località 
Balladore Comune di Sondalo (1976-1977). 
- Montedison: comunicazione della Montediso relativa al taglio piante in Comune di Tirano lungo la linea elettrica a 
220 Kv Glorenza-Cesano (1975). 
- Consorzi e amministrazioni di strade: comunicazione del Consorzio strada Mortirolo relativa al tracciato della strada 
Mationa-Nedrin-Irola (1975); corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Sondrio relativa 
all'attraversamento del canale di Stazzona lungo la strada provinciale Tirano-Cologna (1975) e al transito su strada di 
proprietà di Aem per la costruzione di un ponte sull'Adda lungo la strada provinciale Lovero-Nova-Vervio (1976). 
- Sip: corrispondenza con la Sip, scrittura privata e stralcio mappale relativi all'attraversamento terreni di proprietà 
Aem in Comune di Senio per la posa di linea telefonica (1971-1972); corrispondenza, scrittura privata e planimetria 
mappale relativi ad attraversamenti di terreni Aem con linea Sip in Comune di Villa di Tirano (1971-1976). 
- Snam: corrispondenza con la Snam relativa all'attraversamento del raccordo ferroviario alla Centrale termoelettrica 
di Cassano con gasdotto GPL Casirate d'Adda-Cassano d'Adda; convenzione per costituzione di servitù e planimetria 
(1975). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 576 
 
Numero unità  



 
5846 

 

12351 
 
Titolo  

Attraversamenti del Naviglio della Martesana con tubazioni di gas: pratica n. 16 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1989 
 
Contenuto  

Pratica n. 16 relativa a conessioni di attraversamento dell'Alzaia Naviglio Martesana, in via Melchiorre Gioia, con una 
tubazione a gas. In particolare si conserva: corrispondenza tra Aem e Consorzio di bonifica Villoresi, Cagisa-
Compagnia di amministrazioni e gestioni immoniliari Spa, Montedison, Ufficio del registro, Genio civile, Società 
servizi pubblici partecipazioni; schema di disciplinare dell'Ufficio tecnico erariale di Milano; quietanze; avvisi di 
liquidazione; promemoria; polizze; decreto del Genio civile di Milano e discplinare; disegno tecnico. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 577 
 
Numero unità  

12352 
 
Titolo  

Attraversamenti del Naviglio della Martesana con tubazioni di gas: pratica n. 24 
 
Estremi cronologici  
1941 - 1981 
 
Contenuto  

Pratica n. 24 relativa a concessioni di attraversamento del Naviglio della Martesana con una tubazione a gas 
appoggiata al ponte in muratura di Crescenzago. In particolare si conserva: avviso, dell'Ufficio del registro, di 
pagamento dei canoni demaniali dovuti; corrispondenza con la Montedison, l'Enel e il Genio civile; richiesta di 
rinnovo della concessione presentata dalla Montedison all'Intendenza di finanza; ricevute di pagamento; decreto del 
Genio civile di Milano e discplinare; disegno tecnico. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 578 
 
Numero unità  

12353 
 
Titolo  

Attraversamenti del Naviglio della Martesana con tubazioni di gas: pratica n. 25 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1981 
 
Contenuto  



 
5847 

 

Pratica n. 25 relativa a concessioni di attraversamento del Naviglio della Martesana sul marciapiede del ponte di viale 
Rimembranze con una tubazione a gas. In particolare si conserva: richiesta di rinnovo della concessione presentata 
dalla Montedison all'Intendenza di finanza; ricevute di pagamento; corrispondenza interna e con il Genio civile di 
Milano; autorizzazione e decreto del Genio civile di Milano e discplinare; disegno tecnico. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 579 
 
Numero unità  

12354 
 
Titolo  

Attraversamenti del Naviglio della Martesana con tubazioni di gas: pratica n. 27 
 
Estremi cronologici  
1958 - 1981 
 
Contenuto  

Pratica n. 27 relativa a concessioni di attraversamento del Naviglio della Martesana in via Arici con una tubazione a 
gas. In particolare si conserva:  avviso, dell'Ufficio del registro, di pagamento dei canoni demaniali dovuti; ricevute di 
pagamento; corrispondenza con Genio civile, Società Edison e interna; decreto del Genio civile di Milano e 
discplinare; disegni tecnici. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 580 
 
Numero unità  

12355 
 
Titolo  

Attraversamenti del Naviglio della Martesana con tubazioni di gas: pratica n. 37 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1981 
 
Contenuto  

Pratica n. 37 relativa a concessioni di attraversamento del Naviglio della Martesana in via Arici con una tubazione a 
gas a servizio del bastione di Porta nuova. In particolare si conserva: avviso, dell'Ufficio del registro, di pagamento 
dei canoni demaniali dovuti; ricevute di pagamento; corrispondenza con Ufficio del Registro, Montedison, Ufficio 
tecnico erariale, Intendenza di finanza; schema disciplinare dell'Ufficio tecnico erariale; quietanze; distinte di 
versamento; disegno tecnico. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 581 
 
Numero unità  



 
5848 

 

12356 
 
Titolo  

Attraversamenti e concessioni 
 
Estremi cronologici  
1959 - 1979 
 
Contenuto  

- Sistemazione linee elettriche e telefoniche per deviazione stradale di Cologno Monzese, Provincia di Milano. (1959-
1960) 
- Concessione di posa ed esercizio di un cavo a 23 KV fra le stazioni ATM di Molinetto e Gorgonzola. (1970-1971) 
- Posa ed esercizio di un cavo a 23 Kv da via Firenze in Comune di Cernusco sul Naviglio all'incrocio della SP 121 
Pobbiano-Cavenago. (1971) 
- Posa ed esercizio di un cavo a 23 Kv a margine e in attraversamento al Naviglio Grande in Comune di Milano 
(1971) 
- Costruzione di n. 18 pozzi per sollevamento di acqua per il raffreddamento di macchine elettriche poste in 
sottostazioni nella città di Milano. (1959) 
- Attraversamento con cavo da 160 V. del Ponte sul Naviglio in via Valenza. (1952-1961) 
- Attraversamento del ponte sul Naviglio Grande all'altezza di via Pestalozzi e posa di cavo a 9 Kv lungo l'Alzaia 
Naviglio Grande (1950-1960) 
- Attraversamento del torrente Seveso in viale Suzzani con un gruppo di cavi da 23 a 9 Kv (1952) 
- Attrraversamenti del Naviglio Pavese con cavi a 9 e 23 Kv. (1958-1965) 
- Attraversamento superiore del fiume Olona con una conduttura elettrica in viale Murillo angolo piazzale Zavattari. 
(1964-1965) 
- Attraversamento con un cavo a 9 Kv del Naviglio Grande in via Brunelleschi; posa di un cavo a 9 Kv a margine 
della strada Alzaia del Naviglio Grande. (1965) 
- Attraversamento superiore della roggia Pizzabrasa, derivazione del fiume Lambro - con conduttura elettrica a 9 Kv 
in Comune di Rozzano Quinto Stampi. (1964) 
- Attraversamento superiore della roggia Vettabia con due condutture elettriche in via Barletta. (1962-1965) 
- Attraversamento superiore della roggia Vettabia con una conduttura elettria in via Castelbarco angolo via Tabacchi. 
(1965) 
- Attraversamento del fiume Olona con 4 condutture elettriche a 23 Kv in viale Murillo angolo piazzale Zavattari. 
(1965) 
- Attraversamento del fiume Olona all'altezza di piazzale Brescia con cavi a 135 Kv (collegamento fra la Ricevitrice 
Nord-Ovest-Sud 3° tratto Ricevitrice Ovest-Sottostazione Gadio); attraversamento del fiume Lambro all'altezza di 
viale Famagosta con cavi a 135 Kv (collegamento Ricevitrici Nord-Ovest-Sud 5° tratto Ricevitrice Sottostazione 
Brunelleschi). (1965) 
- Attraversamento superiore del fiume Lambro in zona Cascina Gobba. (1962-1965) 
- Attraversamento del Naviglio Pavese con un cavo a 9 Kv a margine della strada alzaia Naviglio Pavese. (1962-1965) 
 
Comprende inoltre carte sciolte relative alla posa di condotta per acque agricole, rimborsi di canoni di acqua potabile, 
autorizzazione alla posa di un elettrodotto in attraversamento alla SP n. 104 Trucazzano/Trezzo, solleciti di 
pagamento, affitto terreni di proprietà Aem in Grosotto, restituzione di quietanze e assegni da parte dell'Ufficio del 
registro. E' presente inoltre la planimetria mappale dell'Impianto della linea aerea a 23 Kv tra Cascina Gobba e 
Bettolino Freddo lungo la deviazione della strada provinciale n. 3 di Imbersago del 1959. (1959-1979) 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 582 
 
Numero unità  

12357 
 
Titolo  



 
5849 

 

Attraversamenti e posa su strade e alzaie di cavi e linee aeree con tensione fino a 23000 V: 
Genio civile di Milano 
 
Estremi cronologici  
1923 - 1945 
 
Contenuto  

Pratiche relative alle concessioni rilasciate dal Genio civile di Milano per attraversamenti e posa su strade e alzaie di 
cavi e linee aeree con tensione fino a 23000 V lungo: 
- Naviglio Grande: attraversamenti di Ponte San Cristoforo (canone 232), lungo la alzaia tra i nn. 156 e 158 (canone 
252), via Lodovico il Moro (canone 338), alzaia e Naviglio e posa di palo (canone 346), lungo la alzaia presso via dei 
Lavandai (canone 344), lungo la alzaia nei pressi del ponte di San Cristoforo (canone 345), lungo la alzaia fra i nn. 
114 e 118 presso il ponte di San Cristoforo, lungo la alzaia fra i nn. 38 e 70 (canone 391), viale Malta (canone 392), 
altezza di cascina Campagnola, all'altezza dei nn. 154 e 156, viale Troia. (1931-1941) 
- Naviglio pavese e relativa alzaia: posa di una conduttura lungo la alzaia (canone 319), attraversamenti di viale 
Liguria e via Tibaldi (canone 219), viale Liguria-via Tibaldi e Dazio comunale (canone 341), lungo la alzaia tra via 
Rimini e via Imperia (canone 393), viale Liguria e via Tibaldi e posa lungo la alzaia, via Chiesa Rossa (canone 358), 
viale Liguria (canone 392), via Gattinara. (1923-1945) 
- Naviglio della Martesana e relativa alzaia: attraversamenti di via Galvani (canone 335), alzaia presso via Tonale 
(canone 381), fra via Arici e via Pontenuovo (canone 361), via Ponte vecchio e viale Rimembranze (canone 390), via 
Melchiorre Gioia all'altezza di via Edolo e via Galvani (canone 380), località Vimodrone e Crescenzago (canone 214). 
(1937-1944) 
- Torrente Seveso: attraversamenti di via Suzzani (canone 334), viale Fulvio Testi (canone 357), via Ghislanzoni-
Frignani (canone 359 e canone ?). (1937-1941) 
- Torrente Mussa: attraversamenti di via Gattamelata (canoni 333 e 334). (1936-1939) 
- Fiume Lambro: attraversamento di via Tosi (canone 334). (1937)  
- Lambro meridionale: attraversamenti presso cascina Beldiletto. (1937-1939) 
- Fiume Olona: attraversamenti di via Washington (canone 340), via Elia (canoni 356 e 360), piazzale Lotto (canone 
362), piazzale Brescia (canone 386), via Borgognone (canone 387), piazzale Brescia e piazza Stuparich (canone 285), 
via Washington (canone 388). (1936-1942) 
 
Comprende inoltre atti originali del Genio civile di Milano relativi agli attraversamenti di Naviglio Grande, Naviglio 
Pavese, Naviglio della Martesana, fiume Olona e torrente Mussa (1930-1940). 
Si conservano anche elenchi relativi agli attraversamenti; dichiarazione di autentica firma. (1945) 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 583 
 
Numero unità  

12358 
 
Titolo  

Attraversamenti ferroviari: convenzioni tra Edison e Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1983 
 
Contenuto  

Comprende convenzioni e atti di sottomissione, tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Società Edison, 
poi Montecatini Edison, sezione gas, relative ad attraversamenti di linee ferroviarie con condutture a gas. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 



 
5850 

 

Segnatura definitiva  
AMM-PATR 584 
 
Numero unità  

12359 
 
Titolo  

Attraversamenti: canoni Ferrovie dello Stato 
 
Estremi cronologici  
1912 - 1997 
 
Contenuto  

Prospetti relativi ai canoni pagati alle Ferrovie dello Stato per attraversamenti. 
Comprende anche richieste di posa di tubazioni a gas inviate a Ente Ferrovie dello Stato-Ufficio finanze e patrinomio, 
Anas e Genio civile, nel 1988 e 1989, con allegate planimetrie. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 585 
 
Numero unità  

12360 
 
Titolo  

Beni ceduti in comodato e offerti: corrispondenza interna ed esterna 
 
Estremi cronologici  
1975 - 1977 
 
Contenuto  

Pratica relativa alla cessione in comodato di beni di proprietà Aem siti in Valtellina con comunicazioni di servizio n. 
37 del 21 giugno 1976 e n. 3/5 del 17 gennaio 1977: 
- Delibere della Commissione amministratrice relative ai contratti di comodato in Valtellina e bozza del contratto di 
comodato (1976-1977) 
- Comunicazioni di servizio n. 37 del 21 giugno 1976 e n. 3/5 del 17 gennaio 1977 e relative richieste in comodato di 
beni Aem siti in Valtellina; corrispondenza; contratti; disegni tecnici (1975-1977) 
- Richieste di beni in comodato avanzate prima delle comunicazioni di servizio n. 37 del 21 giugno 1976 e n. 3/5 del 
17 gennaio 1977 e planimetrie mappali (1975-1976) 
- Corrispondenza interna ed esterna e disegni tecnici relativi alla richiesta in comodato di beni di proprietà Aem in 
Sernio da parte del Centro di formazione professionale Vallesana di Sondalo della Regione Lombardia (1976) 
- Corrispondenza relativa alla richiesta di cessione in comodato di beni aziendali della Centrale di Stazzona da parte di 
Costante Bertelli e altri (1976). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 586 
 
Numero unità  

12361 
 



 
5851 

 

Titolo  

Cessioni all'Enel: carteggio relativo ai valori delle servitù di elettrodi ceduti o da cedere  
 
Estremi cronologici  
1975 - 1977 
 
Contenuto  

Corrispondenza interna e appunti di lavoro relativi alle servitù degli elettrodi da cedere o ceduti ad Enel, in particolare 
lungo le linee a 23 Kv: Premadio-Torripiano; Premadio-Bormio; Premadio-Rasin-Pian dell'Acqua. 
Comprende anche la planimetria della linea a 23 Kv allacciamento fra la linea Grosotto-Premadio e il villaggio 
sanatoriale "E. Morelli" (1975). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 587 
 
Numero unità  

12362 
 
Titolo  

Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche 
 
Estremi cronologici  
1956-1963 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa a richieste e versamenti al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche 
per: 
- Derivazione a 23 Kv della linea Grosotto Fraele alla Cabina UEI di Grosio (pratica n. 2420) (1956-1963); 
- Lavori lungo la linea a 220 Kv Milano-Premadio con neutro a terra (1956-1960). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 588 
 
Numero unità  

12363 
 
Titolo  

Corpo forestale dello Stato di Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1957 - 1969 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa a versamenti al Corpo forestale dello Stato di Sondrio per: 
- Revisione della linea Viola a 135 Kv e della linea a 23 Kv in comune di Valdidentro (taglio piante) (1963-1964); 
- Taglio piante lungo la linea a 23 Kv Stazzona-Premadio Comune di Grosio (1963-1969); 
- Indennità di missione al personale incaricato dei rilievi alla linea elettrica a 130 Kv Bianca-Rossa e linea a 23 Kv 
Isolaccia-Semogo-Passo del Foscagno-linea a 10 Kv presa 30 presa 39 comune di Valdidentro (1963-1965); 



 
5852 

 

- Tracciato dell'elettrodotto Milano-Grosio e trasformazione linea 10 Kv in Val Grosina e attività varie (1957-1962). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 589 
 
Numero unità  

12364 
 
Titolo  

Decreti ministeriali: domande da n. 1 a n. 13 - I. Posa cavi in Milano 
 
Estremi cronologici  
1934 - 1942 
 
Contenuto  

Decreti del Ministero dei lavori pubblici relativi alla posa di cavi in Milano: 
- domanda in sanatoria del 5 giugno 1934, decreto n. UT 3253 del 6 luglio 1935 
- domanda n. 1 del 14 maggio 1934, decreto n. UT 2999 del 15 giugno 1935 
- domanda n. 2 del 14 giugno 1934, decreto n. UT 3097 del 26 giugno 1935 
- domanda n. 3 del 12 luglio 1934, decreto n. UT 3098 del 24 giugno 1935, verbale di collaudo del 1 luglio 1940 
- domanda n. 4 del 20 agosto 1934, decreto n. UT 2998 del 15 giugno 1935 
- domanda n. 5 dell'11 settembre 1934, decreto n. UT 3136 del 24 giugno 1935, verbale di collaudo del 16 giugno 
1941 
- domanda n. 6 del 17 ottobre 1934, decreto n. UT 4580 del 18 novembre 1935 
- domanda n. 7 dell'8 novembre 1934, decreto n. UT 1237 del 13 marzo 1940, collaudo del 28 marzo 1942 
- domanda n. 8 del 19 dicembre 1934, decreto n. UT 4570 del 18 novembre 1935 
- domanda n. 9 del 14 gennaio 1935, decreto n. UT 815 del 24 febbraio 1936 
- domanda n. 10 del 28 febbraio 1935, decreto n. UT 1238 del 13 marzo 1940 
- domanda n. 11 del 23 marzo 1935, decreto n. UT 5408 del 4 gennaio 1936 
- domanda n. 12 del 19 aprile 1935, decreto n. UT 2803 del 14 luglio 1937 
- domanda n. 13 del 20 maggio 1935, decreto n. UT 4937 del 13 dicembre 1935. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 590 
 
Numero unità  

12365 
 
Titolo  

Decreti ministeriali: domande da n. 14 a n. 38 - 2. Posa cavi in Milano 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1946 
 
Contenuto  

Decreti del Ministero dei lavori pubblici relativi alla posa di cavi in Milano: 
- domanda n. 14 del 18 giugno 1935, decreto n. UT 936 dell'11 marzo 1936, collaudo del 20 ottobre 1941 
- domanda n. 15 del 10 ottobre 1935, decreto n. UT 4643 del 3  novembre 1936 
- domanda n. 16 del 26 novembre 1935, decreto n. UT 7036 del 9 dicembre 1937 
- domanda n. 17 del 28 gennaio 1936, decreto n. UT 4644 dell'11 novembre 1936 



 
5853 

 

- domanda n. 18 del 24 aprile 1936, decreto n. UT 3173 del 15 giugno 1937 
- domanda n. 19 del 20 agosto 1936, decreto n. UT 6691 del 26 novembre 1937 
- domanda n. 20 del 23 ottobre 1936, decreto n. UT 4123 del 22 agosto 1938 
- domanda n. 21 del 19 gennaio 1937, decreto n. UT 4124 del 23 agosto 1938 
- domanda n. 22 del 22 maggio 1937, decreto n. UT 178 del 18 gennaio 1940 
- domanda n. 23 del 27 agosto 1937, decreto n. UT 639 del 18 febbraio 1939 
- domanda n. 24 del 20 ottobre 1937, decreto n. UT 1481 del 24 marzo 1939 
- domanda n. 25 del 7 febbraio 1938, decreto n. UT 1285 del 6 marzo 1939 
- domanda n. 26 del 12 maggio 1938, decreto n. UT 7883 del 18 dicembre 1939 
- domanda n. 27 del 26 agosto 1938, decreto n. UT 7282 del 26 dicembre 1939 
- domanda n. 28 del 26 gennaio 1939, decreto n. UT 498 del 22 febbraio 1941 
- domanda n. 29 del 31 marzo 1939, decreto n. UT 506 del 10 febbraio 1941 
- domanda n. 30 del 19 luglio 1939, decreto n. UT 3658 del 29 luglio 1942. 
- domanda n. 31 del 30 novembre 1939, decreto n. UT 3837 del 7 agosto 1942 
- domanda n. 32 del 24 gennaio 1940, decreto n. UT 3836 del 7 agosto 1942 
- domanda n. 33 del 14 maggio 1940, decreto n. UT 3657 del 29 luglio 1942 
- domanda n. 34 del 18 luglio 1941, decreto n. UT 874 del 7 giugno 1946 
- domanda n. 35 del 24 aprile 1942, decreto n. UT 1401 del 7 febbraio 1945 
- domanda n. 36 del 20 gennaio 1943, decreto n. UT 1398 del 2 marzo 1945 
- domanda n. 37: mancante 
- domanda n. 38 del 6 aprile 1945, decreto n. UT 873 del 7 maggio 1946 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 591 
 
Numero unità  

12366 
 
Titolo  

Decreti: Prefetture, Province e Deputazioni provinciali - Parte prima 
 
Estremi cronologici  
1911 - 1943 
 
Contenuto  

Decreti di Prefetture, Province e Deputazioni provinciali relativi alla posa di cavi in Milano. Oltre ai decreti si 
conservano talvolta domande e disegni tecnici, verbali di visita e certificati di collaudo, corrispondenza con il Genio 
civile: 
- decreto n. 40404 div. IV del 18 dicembre 1911, domanda sanatoria del 15 aprile 1910 
- decreto n. 3/b22 div. IV del 14 giugno 1935, domanda sanatoria del 5 giugno 1934 
- decreto n. 2751b div. IV del 19 giugno 1935, domanda 1° del 14 aprile 1934 
- decreto n. 18108 div. IV del 2 aprile 1940, domanda 2° del 14 giugno 1934 
- decreto n. 32133 div. IV del 16 luglio 1935, domanda 3° del 12 luglio 1934 
- decreto n. 37929 div. IV del 12 luglio 1935, domanda 4° del 20 agosto 1934 
- decreto n. 32558 div- IV del 13 luglio 1935, domanda 5° dell'11 settembre 1934 
- decreto n. 55499 div. IV del 26 ottobre 1935, domanda 6° del 17 ottobre 1934 
- decreto n. 59679 div. IV del 23 ottobre 1935, domanda 7° dell'8 novembre 1934 
- decreto n. 60486 div. IV del 31 ottobre 1935, domanda 8° del 19 dicembre 1934 
- decreto n. 11296 div. IV del 14 marzo 1936, domanda 9° del 14 gennaio 1935 
- decreto n. 60484 div. IV del 15 novembre 1935, domanda 10° del 18 febbraio 1935 
- decreto n. 2950 div. IV del 10 aprile 1940, domanda 11° del 23 marzo 1935 
- decreto n. 60458 div. IV del 15 novembre 1935, domanda 12° del 19 aprile 1935 
- decreto n. 17772 div. IV del 2 aprile 1936, domanda 13° del 20 maggio 1935 
- decreto n. 42290 div. IV del 7 settembre 1936, domanda 14° del 18 giugno 1935 
- decreto n. 53193 div. IV del 9 ottobre 1936, domanda 15° del 10 ottobre 1935. 
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Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 592 
 
Numero unità  

12367 
 
Titolo  

Decreti: Prefetture, Province e Deputazioni provinciali - Parte seconda 
 
Estremi cronologici  
1935 - 1946 
 
Contenuto  

Decreti di Prefetture, Province e Deputazioni provinciali relativi alla posa di cavi in Milano. Oltre ai decreti si 
conservano talvolta domande e disegni tecnici, verbali di visita e certificati di collaudo, corrispondenza con il Genio 
civile: 
- decreto n. 69378 div. IV del 12 gennaio 1937, domanda 16° del 26 novembre 1935 
- decreto n. 52956 div. IV del 12 ottobre 1936, domanda 17° del 28 gennaio 1936 
- decreto n. 18958 div. IV del 6 aprile 1937, domanda 18° del 24 aprile 1936 
- decreto n. 63615 div. IV del 19 novembre 1937, domanda 19° del 19 novembre 1937 
- decreto n. 35551 div. IV del 2 luglio 1938, domanda 20° del 23 ottobre 1937 
- decreto n. 35552 div. IV del 2 luglio 1938, domanda 21° del 19 gennaio 1937 
- decreto n. 57405 div- IV del 3 ottobre 1939, domanda 22° del 22 maggio 1937 
- decreto n. 2209 div. IV del 20 gennaio 1939, domanda 23° del 27 agosto 1937 
- decreto n. 68338 div. IV del 21 dicembre 1938, domanda 24° del 20 ottobre 1937 
- decreto n. 2210 div. IV del 19 gennaio 1939, domanda 25° del 7 febbraio 1938 
- decreto n. 57404 div. IV del 3 ottobre 1939, domanda 26° del 12 maggio 1938 
- decreto n. 54662 div. IV del 22 settembre 1939, domanda 27° del 26 agosto 1938 
- decreto n. 22044 div. IV del 21 maggio 1942, domanda 28° del 26 gennaio 1939 
- decreto n. 77253 div. IV del 16 novembre 1940, domanda 29° del 31 marzo 1939 
- decreto n. 29499 div. IV del 20 giugno 1942, domanda 30° del 19 luglio 1939 
- decreto n. 51452 div. IV del 22 dicembre 1942, domanda 31° del 30 novembre 1939 
- decreto n. 27275 div. IV del 23 giugno 1942, domanda 32° del 24 gennaio 1940 
- decreto n. 21037 div. IV del 16 marzo 1942, domanda 33° del 14 maggio 1940 
- decreto n. 50455 del 23 novembre 1944, domanda 34° del 18 luglio 1941 
- decreto n. 50106 del 21 novembre 1944, domanda 35° del 24 aprile 1942 
- decreto n. 49818 del 21 novembre 1944, domanda 36° del 20 gennaio 1943 
- domanda 38° del 6 aprile 1945 (non si conserva il decreto). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 593 
 
Numero unità  

12368 
 
Titolo  

Distretto minerario di Milano e Bergamo 
 
Estremi cronologici  
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1956 - 1965 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa a richieste e versamenti al Distretto minerario di Milano e Bergamo:  
- Indennità spettanti per la linea elettrica a 23 Kv di alimentazione agli stabilimenti termali Bagni nuovi e Bagni 
vecchi di Valdidentro (1963) 
- Sopralluogo della linea ad alta tensione a 23 Kv per alimentazione della Cartiera Valtellina di Tirano (1962-1965) 
- Versamenti per linea elettrica a 135 Kv Milano-Grosio III tratto Vimercate-Grosio tronchi Val Seriana e Val 
Brembana (1957) 
- Versamenti per sopralluoghi e nulla osta per la linea elettrica a 135 Kv Vimercate-Grosio (1957) 
- Variante, prolungamento e trasformazione a 23 Kv della esistente linea a 10 Kv Cabina Molina-Bormio (1956) 
- Versamento per sopralluogo nulla osta per la linea elettrica a 23 Kv di allacciamenti diversi in comune di Livigno 
(1958). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 594 
 
Numero unità  

12369 
 
Titolo  

Genio civile - I parte 
 
Estremi cronologici  
1953 - 1970 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa a richieste e versamenti a uffici territoriali del Genio civile per: 
- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nei Comuni di Cologno monzese, Vimodrone, Brugherio di una 
variante alle esistenti linee a 135 Kv Milano (Ricevitrice Nord)-Stazzona (1970) 
- Richiesta di imposizione definitiva di servitù di elettrodotto con carattere di inamovibilità (1969) 
- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica a 135 Kv Vimercate-Grosio e asservimenti (1955-
1963) 
- Autorizzazione all'armatura sul tracciato della esistente linea a doppia terna a 220 Kv Milano-Premadio di una terna 
a 23 Kv (1960) 
- Autorizzazione alla trasformazione a doppia terna su un'unica palificazione e all'esercizio alla tensione a 135 Kv di 
un tratto della esistente linea a 135 Kv a due palificazioni affiancate a semplice terna Milano (Ricevitrice Nord)-
Stazzona (1960) 
- Autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto a 135 Kv Inzago-Cassano-Treviglio predisposto per l'esercizio a 220 
Kv limitatamento al tratto Cascina Morosina-Cassano d'Adda (1959-1960) 
- Accertamenti e sopralluoghi relativi all'elettrodotto a 135 Kv Inzago-Cassano-Treviglio (1963) 
- Autorizzazione all'impianto ed esercizio deldla linea a 135 Kv tra l'esistente liena a 135 Kv Milano-Grosotto in 
località Cascina Morosina del Comune di Inzago, la cabina della costruenda Centrale termoelettrica di Cassano 
d'Adda e la Cabona di Treviglio delle FF.SS. con contemporanea dichiarazione di pubblica utilità (1959) 
- Attraversamento dei torrenti Molgora e Trobbia con linea elettrica a 135 Kv Cabina Limito-Centrale termica di 
Cassano (1964-1965) 
- Attraversamenti di acque pubbliche con l'elettrodotto a 130 Kv già predisposto per il funzionamento a 220 Kv 
Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio (1953) 
- Versamento di depositi cauzionali per la tratta di linea elettrica a 750 V per alimentazione della linea di contatto 
filivia di Tirano 1° Cantoniera dello Stelvio (1956) 
- Versamento di depositi cauzionali per l'impianto e l'esercizio della linea a 130 Kv Baggio-Ricevitrice ovest (1954-
1956) 
- Autorizzazione alla sopraelevazione di tensione dell'elettrodotto da 60 a 130 Kv che allaccia la Ricevitrice Nord con 
la Falck di Cologno Monzese (1956) 
- Posa di due cavi a 23 Kv per allacciare alla rete di distribuzione il quartiere Comasina di Affori (1954-1959) 
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- Versamento di depositi cauzionali per l'elettrodotto a 135 Kv tra la Cabina elettrica delle FF.SS. e la Ricevitrice est 
dell'Asm Brescia (1959-1960) 
- Rinnovo di dichiarazione di pubblica utilità relativa all'elettrodotto a 135 Kv San Donato Milanese-Morivione 
(1966-1969). 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 595 
 
Numero unità  

12370 
 
Titolo  

Genio civile - II parte 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1973 
 
Contenuto  

Comprende documentazione relativa a richieste e versamenti a uffici territoriali del Genio civile per: 
- Variante della linea a 135 Kv Milano-Stazzona nei comuni di Ulbiate-Brembilla-Zogno (1962-1963) 
- Impianto ed esercizio di varianti a linee elettriche a 23 Kv in località Premadio (1955-1964) 
- Impianto ed esercizio della linea elettrica a 23 Kv in comune di Villa di Tirano (1951-1954) 
- Trasformazione a 220 Kv di un tratto della esistente linea a 135 Kv Milano-Stazzona in località Bettolino Freddo in 
Comune di Cologno Monzese (1969) 
- Depositi cauzionali per la linea elettrica a 23 Kv di derivazione dalla linea Fraele-Grosotto-Stazzona alla Stazione 
FAV per alimentazione filovia (1957) 
- Deposito cauzionale per la linea elettrica a 23 Kv in Comune di Valdisotto (1954-1957) 
-Impianto ed esercizio della variante, prolungamento e trasformazione da 10 a 23 Kv della linea elettrica Cabina 
Molina-Bormio (1955-1964) 
- Deposito cauzionale per la linea elettrica a 23 Kv di allacciamento della linea Fraele-Stazzona con la Cabina della 
società Massaniga (1956) 
- Allacciamento della linea a 135 Kv Bianca-Rossa Stazzona con la Cabina della società Falk a Belviso (1957) 
- Costruzione ed esercizio della linea a 23 Kv di alimentazione della esistente linea a 23 Kv della Cartiera Valtellina 
spa alla cabina della Soc. An. Valtellinese elettroconduttori (SAVE) in Comune di Tirano (1964-1965) 
- Integrazione del fondo spese di sorveglianza e istruttoria per linee elettriche in provincia di Sondrio (1965) 
- Impianto ed esercizio dell'allacciamento a 135 Kv fra la linea esistente Aem e la Cabina della Società Vizzola in 
Comune di Villa di Tirano (1954-1965) 
- Variante e trasformazione della linea elettrica Cabina Molina-Bormio (1956) 
- Accertamenti e sopralluoghi relativi alla posa di linea in cavo a 9 Kv e 280 V in Milano (1962) 
- Impianto della linea a 23 Kv a semplice terna Centrale di Premadio-Cancano-Cornaccia-San Giacomo di Frale 
(1965) 
- Sopralluoghi e collaudo della linea elettrica a 23 Kv Cantiere Diga-Ponte del Gallo (1962-1963) 
- Riconoscimento di sanatoria ed esercire la linea elettrica a 23 Kv di alimentazione agli stabilimenti termali Bagno 
nuovi e Bagni vecchi in comune di Valdidentro (1963) 
- Sopralluoghi relativi alla linea elettrica a 135 Kv Milano-Stazzona (1963-1973) 
- Costruzione di linee elettriche con cavi a 9000 V e tratti di linee in cavo a 277 V in Comune di Milano (1957) 
- Depositi per tratti di linea in cavo a 9 Kv in Milano (1958) 
- Depositi per tratti di linea in cavo a 277 V in Milano (1958) 
- Depositi per tratti di linea in cavo a 23 Kv in Milano e per l'elettrodo a 23 Kv (1958-1959) 
- Depositi per tratti di linea in cavo a 277 V in Milano (1959) 
- Depositi per tratti di linea in cavo a 9 Kv in Milano (1959) 
- Accertamenti e sopralluoghi relativi alla posa di cavi elettrici a 9000 V per collegare la rete di distribuzione nuovi 
utenti (1960) 
- Costruzione di diversi tratti di linea eletttrica in cavo armato a 277 V per collegamento alla rete di distribuzione 
nuovi utenti (1950-1960) 
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- Accertamenti e sopralluoghi relativi alla posa di cavi a 135/220 Kv nel sottosuolo stradale di Milano (1960-1961) 
- Accertamenti e sopralluoghi relativi a posa di cavi elettrici a 9 Kv e 280 V nel sottosuolo stradale di Milano (1961-
1963) 
- Posa ed esercizio del collegamento tra le Ricevitrici Nord, Ovest e Sud con cavi a 135 Kv predisposti per futuro 
funzionamento a 220 Kv II tratto Sottostazione Marcello-Sottostazione Gadio (1961-1962) 
- Collegamento tra le Ricevitrici Nord, Ovest e Sud con cavi a 135 Kv predisposti per futuro funzionamento a 220 Kv 
III tratto Ricevitrice Ovest-Sottostazione Gadio (1962) 
- Collegamento tra le Ricevitrici Nord, Ovest e Sud con cavi a 135 Kv predisposti per futuro funzionamento a 220 Kv 
IV tratto Ricevitrice Ovest-Sottostazione Brunelleschi (1961) 
- Collegamento tra le Ricevitrici Nord, Ovest e Sud con cavi a 135 Kv predisposti per futuro funzionamento a 220 Kv 
V tratto Ricevitrice Sud-Sottostazione Brunelleschi (1961-1965).  
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 596 
 
Numero unità  

12371 
 
Titolo  

Ministero dei lavori pubblici, Ministero di trasporti, Amministrazione provinciale di Bergamo, 
Ufficio del registro 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1973 
 
Contenuto  

Comprende: 
- Comunicazioni del Ministero dei lavori pubblici relative alla richiesta di pubblicazione sul Fogli degli annunzi legali 
della posa di cavi elettrici nel sottosuolo di Milano a 380 V (1973) 
- Decreto n. 2797 La del 22 marzo 1955 del Ministero dei lavori pubblici riguardante le diverse linee a 23, 10 e 9 Kv 
nei Comuni di Valdidentro, Valfurva e altri (1955) 
- Schema di convenzione, domanda, liberatoria, relazione tecnica del Ministero dei trasporti per tramite della Società 
funivia Albino-Selvino relativi all'elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio III tratta Vimercate-Grosio (1961) 
- Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Bergamo relativa alla linea a 135 Kv (Ricevitrice Nord)-
Stazzona variante nei Comuni di Ubiate-Clanesso-Brembilla-Zogno (provincia di Sondrio), attraversamento della 
strada provinciale n. 22 Brembilla (1962-1964) 
- Comunicazione dell'Ufficio del registro, normativa, autorizzazioni e appunti relativi alla tassa di concessione 
governativa per elettrodotti (1961-1972).  
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 597 
 
Numero unità  

12372 
 
Titolo  

Raccolta normativa 
 
Estremi cronologici  
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1952 - 1997 
 
Contenuto  

Normativa relativa alle acque e agli impianti elettrici e alle espropriazioni per pubblica utilità. Si conservano anche 
articoli di giornali, testi di sentenze, testi giuridici. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 598 
 
Numero unità  

12373 
 
Titolo  

Richieste di acquisto, transito, interferenza, locazione, concessione, comodato 
 
Estremi cronologici  
1972 - 1981 
 
Contenuto  

- Comune di Lovero e Sernio: richiesta di acquisto della palazzina presso la diga di Sernio da parte di Alberto Zoia; 
richiesta da parte di Severino Tantanini di interfere con gli impianti Aem nei pressi del Canale derivatore di Lovero; 
richiesta di Oreste Albonico di avere in locazione i mappali 502-504-506 F. 5 del Comune di Sernio; richiesta da parte 
di Stefano Zampatti di cessione terreni Aem situati in Comune di Lovero; richiesta di affitto di un terreno da parte di 
Ettore Carnevale 
- Comune di Grosotto: richiesta di transito da parte della segheria Luigi da Prada per taglio boschivo in Val Viola; 
richiesta di transito da parte di Maria Osmetti nelle vicinanza del canale Grosotto; richiesta di taglio erba da parte di 
Gian Battista Osmetti nella cabina esterna della Centrale di Grosio e adiacenze 
- Comune di Grosio: richiesta di cessione di un fabbricato di proprietà Aem "Condotta forzata ex Roasco" sito in 
Comune di Grosio; richiesta di cessione di proprietà di Aem sito in prossimità della Centrale di Grosio da parte di 
Antonia Sala 
- Comune di Sondalo: richiesta, da parte di Mariuccia Capetti, di affitto della palazzina (ex casa guardiani) in località 
Le Prese; richiesta di cessione terreno a Le Prese da parte di Carlo Cappelletti e Pio Pedrini; cessione di terreni al 
Comune di Sondalo 
- Comune di Valdisotto: richiesta di cessione, da parte di Benigno Pozzi, della Cabina Cogno Basso in località Zebrù 
Comune di Bormio  
- Valfurva: richiesta della costruzione Aem in località Baita del pastore in Val Zebrù da parte del Consiglio del Crem; 
richiesta di acquisto di una cabina situata a Cogn sul mappale n. 3 F. 10 del Comune di Valfurva da parte di Majori 
Giovanni; richiesta di interferenza da parte del Comune di Valfurva con la proprietà Aem in località Baita del pastore 
- Comune di Valdidentro: richiesta di scavo su terreno di proprietà Aem da parte di Erminia Martinelli e Antonio 
Bazzeghini (con allegata anche fotografia in bianco e nero); richiesta di acquisto di ex cabine in Comune di 
Valdidentro da parte di Mario Marinelli 
- Comune di Premadio: richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno sito a Premadio da parte della ditta Gaglia 
Paolo; richiesta da parte di Carlo Prinster di avere in cessione o comodato beni di Aem e in particolare il reliquato 
adiacente alla Centrale di Premadio 
- Comune di Fraele: richiesta di assegnazione temporanea dell'edificio Aem da parte di Don Vittorio Pastorelli per un 
campeggio estivo. 
 
Oltre alle richieste si conserva corrispondenza, planimetrie, documentazione tecnica. 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 599 
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Numero unità  

12374 
 
Titolo  

Risarcimenti danni da parte di Aem - Beni altrui allibrati a favore di Aem 
 
Estremi cronologici  
1923 - 1978 
 
Contenuto  

- Roggia dei Mulini in Comune di Grosotto: corrispondenza con il Comune di Grosotto relativa a eventuali danni 
provocati dai lavori di costruzione di un tratto di fognatura e acquedotto in fregio alla SS n. 38 dello Stelvio a 
Grosotto "Attraversamento Roggia Molina" e a lavori da eseguirsi alla Roggia; note interne; mappa di Grosotto; 
planimetria, profilo e sezioni della Roggia Mulini a Grosotto; reclami relativi a danni alla Roggia Mulini e 
corrispondenza relativa; domanda di riconoscimento dei diritti di uso acqua avanzata dal Comune di Grosotto al 
Ministero dei lavori pubblici e al Genio civile di Sondrio. (1923-1978) 
- Corrispondenza con il Comune di Averara relativa alla ripulitura di un terreno boschivo sotto la linea elettrica a 135 
Kv "Bianca e rossa" in comune di Averara, tralicci n. 189-291 e verbale di assegno al taglio piante della Regione 
Lombardia. (1976) 
- Corrispondenza con l'avvocato Giancarlo Giugni relativa alla vertenza Aem/Romani e Bracchi per risarcimento 
danni a un edificio in Valdidentro; deliberazione della Commissione amministrativa, seduta del 7 giugno 1976, 
relativa alla transazione; appunti; indagine relativa al mappale 335 F. 49 Comune di Valdidentro con riferimento alla 
richiesta di risarcimento danni avanzata da Giacomo Romani e Sira Bracchi; valutazione danni trasmessa da Romani e 
Bracchi; preventivo di spesa; relazione tecnica; corrispondenza interna; relazione del dipendente Osvaldo Risi; 
planimetria del canale di scarico sinistro, abitato di Premadio, cedimenti grafico a curve di livello; verbali di 
accertamento e consistenza; disegni di consistenza fabbricati, Impianto di Premadio, piante e viste, fabbricato di 
proprietà di Giacomo Romani e Sira Bracchi. (1970-1976) 
- Risarcimenti per danni causati da Aem a: Adelia Bormolini; ditta Giacomelli Maria; Arturo Rodigari (Impianto Alto 
Spol); ditta Caterina Sala Crist (mappali nn. 45-63-64 F. 27 del Comune di Grosotto); Domenica Bertelli (mappali nn. 
273-352 F. 20 del comune di Grosotto); Enrico Bezzeghini; Modesto Pienzi; ditta Madafiglio; Giuseppe Merri, 
Maddalena Pedrini Turcatti, Rosa Tognelo; Adele, Maria Castellazzi, Erminia Martinelli, Zita Pasqualina, Felice, 
Costante, Giuseppina, Fausta Giacomelli (casa in Premadio con allegata documentazione fotografica e tecnica). 
(1949-1976) 
- Richiesta di rimozione di piloni in cemento dell'Azienda agricola Celeste e Giovanni Fedeli e relativa risposta. 
(1976) 
- Pratica di rettifica dei beni altrui allibrati a favore di Aem, mappale n. 3 F. 23 del Comune di Grosotto di proprietà di 
Giovanni Trinca Colonel. (1951-1976).  
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 600 
 
Numero unità  

12375 
 
Titolo  

Taglio piante 
 
Estremi cronologici  
1988 - 1989 
 
Contenuto  

Comunicazioni, con allegate planimetrie, a proprietari di fondi lungo linee di proprietà Aem, relative al taglio delle 
piante. Le linee interessate sono: 
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- linea a 220 Kv "Nord-Cassano", Comuni di Segrate, Inzago e Cassano (1989) 
- linea a 135 Kv a doppia palificazione "Bi-Ro" 
- linea a 220 Kv "Milano-Grosio" e linea a 23 Kv "Offelera (1988-1989) 
- Linea a 220 Kv "Sud-Cassano" (1989) 
- Linea a 220 Kv "Milano-Brugherio" (1989) 
- Linea a 220 Kv "Milano-Premadio" (1989).  
Comprende anche corrispondenza interna, planimetrie, distinte riepilogative. (1988-1989) 
 

Classificazione  
1.5.6 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 601 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.7 
 
Denominazione  

Progetti, disegni e documentazione tecnica di impianti, linee e 
fabbricati 
 
 

Estremi cronologici  
1923 - 1995 
 
 Contenuto  
La serie raccoglie n. 95 fascicoli con documentazione di carattere tecnico relativo a impianti, linee, fabbricati e beni di 
proprietà Aem. Oltre alle planimetrie, agli schemi e agli stralci planimetrici si conservano interi progetti con disegni di 
consistenza, relazioni, computi metrici, capitolati. Sono presenti anche numerosi disegni su carta da lucido, planimetrie e 
planimetrie mappali, per lo più conservati, in origine sciolti, arrotolati relativi a linee elettriche e a fabbricati.  
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei fascicoli è per impianto/linea o tipologia. 
 
Numero unità  

12376 
 
Titolo  

Allacciamento a 75/130 Kv a due terne Lissone-Desio: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Contenuto  

- Planimetria allacciamento a 75/130 Kv a due terne Lissone-Desio, Linea DAF stabilimento Autobianchi 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 602 
 
Numero unità  

12377 
 
Titolo  

Abitazioni e uffici di prorietà Aem: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1977 - 1979 
 
Contenuto  

- Planimetria abitazione 4° piano, Sottostazione Commasina, via Salemi n. 25 (1977) 
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- Planimetria abitazione geom. Gregori, Sottostazione piazzale Loreto, via Grazia Deledda n. 7 (1978) 
- Planimetria abitazione rag. Raffaele Penasa, Sottostazione Ponzio, via Ponzio n. 10 Milano (1979) 
- Planimetria abitazione geom. Celada, Sottostazione Mugelloo, via Cena 36 (1979) 
- Planimetria abitazione rag. De Meo, Sottostazione piazza Trento n. 7, scala A piano ammezzato (1979) 
- Planimetria abitazione Sottostazione piazza Trento n. 7, II piano scala A (duplice copia) (1979) 
- Planimetria abitazione Sottostazione piazza Trento n. 7, III piano (1978) 
- Planimetria abitazione sig. Baldassarre, piazza Trento n. 15 (1979) 
- Planimetrie uffici Aem Sondrio (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 603 
 
Numero unità  

12378 
 
Titolo  

Fabbricati Rasin, casa allo scalo di Tirano, Colonia di Teglio, soggiorno di Bormio 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1989 
 
Contenuto  

- Planimetria mappali Cantiere di Rasin (1989) 
- Planimetria mappali Cantiere di Rasin (1971) 
- Planimetria mappali Colonia montana di Teglio (1972)  
- Planimetria mappali casa soggiorno di Bormio (1972) 
- Planimetria mappali cantiere di Rasin (1971) 
- Planimetria mappali casa allo Scalo in Tirano (1971) 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 604 
 
Numero unità  

12379 
 
Titolo  

Impianti idroelettrici: planimetrie schematiche 
 
Estremi cronologici  
1968 - 1972 
 
Contenuto  

- Schemi planimetrici degli impianti e del serbatoio Valgrosina (1968) 
- Planimetria schematica derivazione Alto Spol (1971) 
- Planimetria schematica Impianto Premadio (1972) 
- Planimetria schematica Fraele-Viola (1972) 
- Planimetria schematica Impianto di Grosio e di Roasco (1971) 
- Planimetria schematica Impianto di Stazzona (1971) 
- Planimetria schematica Impianto di Lovero (1971) 
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- Planimetria schematica Impianto di Boscaccia e Grosotto (1971) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 605 
 
Numero unità  

12380 
 
Titolo  

Impianto dello Spol: progetto KEK 15 ottobre 1947 e domanda Aem 28 aprile 1947 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Contenuto  

Progetto relativo all'Impianto elettrico dello Spoel da parte del Consorzio per progetti idroelettrici dell'Engadina 
(Konsortium fur Engadiner Kraftwerksprejekte): 
- relazione geologica del 21 dicembre 1944, 3 e 4 ottobre 1945 
- domanda Aem del 28 aprile 1947 al Ministero dei lavori pubblici relativa alla concessione dell'Impianto idroelettrico 
sul fiume Spoel a valle di Livigno con allegata corografia generale 
- relazione tecnica 
- Spolwerk projekt nach dem Stand per Mitte 1947 staumauer am Punt del Gall 
- Spolwerk projekt nach dem Stand per Mitte 1947 berichte 
- ubersichtsplan 
- corografia Impianto elettrico dello Spol 
- profilo longitudinale Impianto elettrico dello Spol 
- diga di ritenuta Impianto elettrico dello Spol 
- Spolwerk strasse La Drossa-Punt del Gall 
- kraftwerke Zernez und Tarasp zentrale Zernez und wasserfassung tarasp 
- spolwerk wasserschloss schnitte und berechnung 
- kraftwerke Spol un Zernez zentrale Zernez 
- corografia generale serbatoio di Livigno 
- spolwerk speicher Livigno spericherjnhalt un wasserflache 
- spolwerk staumauer berechnung der betonkubatur 
- spolwerk abflussmengen und dauerkurve 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 606 
 
Numero unità  

12381 
 
Titolo  

Impianto di Fraele e linea a 130 KV Milano (Ricevitrice Nord)-Fraele (Centrale): planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1971-1978 
 
Contenuto  
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- Planimetria mappali proprietà Aem in località Pian del Vino (1971) 
- Planimetria mappale della linea a 130 Kv Milano (Ricevitrice Nord)-Fraele (Centrale) Bianca-Rossa-Viola via 
Valbrembana (1978) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 607 
 
Numero unità  

12382 
 
Titolo  

Impianto di Fraele-Viola, adattamento per il funzionamento ad acqua fluente: disegni allegati 
al certificato di collaudo 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1958 
 
Contenuto  

Disegni allegati al certificato di collaudo relativi al progetto esecutivo di adattamento della Centrale di Fraele per il 
funzionamento ad acqua fluente (17 maggio 1955 e modifiche del 15 e 25 giugno 1955, 28 settembre 1955, 6 aprile 
1956, 19 maggio 1956 e 20 gennaio 1958), allegati (1): 
- profilo schematico 
- dissipatore al piede della condotta T3-pianta e sezioni 
- sfioratore sul canale Viola-pianta e sezioni 
- pozzo di immissione nel serbatoio di Cancano 2-piante e sezioni 
- tubazione di scarico-schema planimetrico-profilo-sezioni 
 
Comprende inoltre le seguenti copie conformi in bollo dell'11 ottobre 1963: 
- schema altimetrico dell'Impianto Fraele-Viola disegni di consistenza al 31 gennaio 1952 (allegato 2) 
- schema altimetrico degli Impianti di Fraele e Premadio del gennaio 1958 
 

Note complessive  
(1) copie conformi in bollo dell'11 ottobre 1963. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 608 
 
Numero unità  

12383 
 
Titolo  

Impianto di Grosio e linea a 220 Kv Milano-Grosio: planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1990 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale proprietà Aem cantiere Roasco e cabina all'aperto (1968) 
- Planimetria mappale proprietà Aem condotta forzata, discarica C1 e C2, pozzo e strada di accesso (1967) 
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- Planimetria mappale proprietà Aem diga di Fusino impianto di Roasco inferiore, ex decauville (1976) 
- Planimetria mappale proprietà Aem canale derivazione impianto Roasco, strada di accesso alla palazzina Enal di 
Fusino, opera di presa Val di Sacco impianto di Grosio (1972) 
- Planimetria mappale proprietà Aem Invaso di Fusino, strada Fusino Schieno, strada dei Mura (1978) 
- Planimetria mappale proprietà Aem presa Migiondo (1972) 
- Planimetria mappale espropri, sistemazione strada comunale San Giacomo-Fusino (1972) 
- Planimetria mappale proprietà Aem imbocco e presa del Vendrello (1972) 
- Planimetria mappale proprietà Aem imbocco e presa del Massaniga (1967) 
- Planimetria mappale sifone di Zola, presa Vallecetta (1972) 
- Planimetria mappale proprietà Aem presa di Uzza sul torrente Frodolfo (1973) 
- Planimetria mappale proprietà Aem canale di scarico (1973) 
- Planimetria mappale proprietà Aem presa Adda e Viola (1979) 
- Planimetria mappale del Comune di Valdidentro (1990) 
- Catastino dell'Impianto di Grosio Roasco, opera canale Val Sacco, Comune censuario di Grosio, provincia di 
Sondrio con allegate planimetrie mappali dell'Impianto di Grosio, canale derivatore Val di Sacco, Comune di Grosio 
(1979) 
- Planimetria mappale dell'elettrodotto a 220 Kv Milano-Grosio 2° tronco zona pianura Porto d'Adda-Sorisole tratta 
dal sost. 62 al sost. 108 81971) 
- Planimetria mappale linea a 135 Kv Milano-Grosio via Valseriana prevista elevazione a 220 Kv (1962) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 609 
 
Numero unità  

12384 
 
Titolo  

Impianto di Grosio, Serbatoio in Val Grosina nuova diga di Fusino (tipo A Speroni): progetto 
esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo della Nuova diga di Fusino (marzo 1957), allegati: 
1 - relazione tecnica generale 
2 - relazione geognostica 
3 - relazione idraulica 
4 - relazione tecnica particolare 
5 - relazione sulle modalità costruttive 
6 - computo estimativo 
7 - corografia 
8 - serbatoio-planimetria 
9 - serbatoio-profilo longitudinale - aree e volumi d'invaso 
10 - indagini geotecniche nella sezione di sbarramento 
11 - diga-planimetria 
12 - diga-vista da monte 
13 - diga-vista da valle 
14 - diga-sezione longitudinale 
15 - diga-sezioni trasversali 
16 - sperone tipo-caratteristiche geometriche 
17 - sperone tracimabile-caratteristiche geometriche 
18 - sperone tipo- verifica di stabilità 
19 - sperone tracimabile-verifica di stabilità 
20 - particolari costruttivi-sistema drenante, cunicoli e giunto 
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21 - scarico di superficie 
22 - scarico di fondo e smorzatore 
23 - strumenti di controllo nella diga 
 Comprende anche lettera di trasmissione del progetto all'Ufficio del Genio civile di Sondrio. 
 

Note complessive  
Copia in bollo. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 610 
 
Numero unità  

12385 
 
Titolo  

Impianto di Grosotto: planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1972 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale comune di Grosotto 
- Planimetria mappali proprietà Aem Vasca di compenso (1967) 
- Planimetria mappali proprietà Aem discarica di Grosotto (1972) 
- Planimetria mappali proprietà Aem opera di sbarramento e invaso a La Ganda (1971) 
- Planimetria mappali proprietà Aem tronco iniziale del canale derivatore e dissabbiatore a La Biorca (1971) 
- Planimetria mappali proprietà Aem bacino di carico, condotta forzata Centrale e annessi a Grosotto (1968) 
- Planimetria mappali (Impianto di Boscaccia) proprietà Aem opera di presa, canale derivatore, condotta forzata e 
Centrale (1971) 
- Planimetria mappali (Impianto di Roasco superiore) proprietà Aem ex stazione teleferica località Piatta (1972) 
- Planimetria mappali proprietà Aem strada di accesso alla Centrale - reliquati (1971) 
- Planimetria mappali (Impianto Grosotto-Boscaccia) proprietà Aem roggia di irrigazione Tiolo-Vernuga (1971) 
- Planimetria mappali (Impianto Boscaccia) proprietà Aem opera di presa sulla Valle Migiondo (1971) 
- Planimetria opera di presa sulla valle di Migiondo  
- Planimetria canale derivatore e dissabbiatore a La Biorca 
- Planimetria altri terreni comuni di Mazzo e Grosotto 
- Planimetria roggia di irrigazione Tiolo-Vernuga, Comune di Grosio 
Comprende anche richiesta di scritture private all'archivio notarile da parte di Enrico Falcone (Aem) per sgravio 
imposte e relative fotocopie (1972) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 611 
 
Numero unità  

12386 
 
Titolo  

Impianto di Lovero: planimetrie 
 
Estremi cronologici  
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1971 - 1981 
 
Contenuto  

- Osservazioni del mese di novembre 1981 allo sbarramento di Sernio del fiume Adda (1981) 
- Planimetrie mappali proprietà Aem Centrale e annessi (1975) 
- Planimetrie mappali proprietà Aem opere di presa acquedotto Comune di Grosotto (1971) 
- Planimetrie mappali proprietà Aem Canale derivatore e finestra n. 4 (1971) 
- Planimetria Centrale e annessi, Comune di Lovero 
- Planimetria delle opere di presa sull'Adda, sul Roasco e Vasconi, Comune di Grosotto 
- Planimetria canale derivatore, finestra n. 4, Comuni di Lovero e Vervio 
- Planimetrie: Impianto di Grosotto opera di presa acquedotto, Comune di Grosotto 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 612 
 
Numero unità  

12387 
 
Titolo  

Impianto di Lovero, canale derivatore in Comune di Grosotto: lucidi 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

- Planimetrie mappali del Comune di Grossotto, mappe del catasto Lombardo veneto e situazione asservimenti. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 613 
 
Numero unità  

12388 
 
Titolo  

Impianto di Premadio e linea a 220 KV Milano-Premadio: planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1978 
 
Contenuto  

- Planimetria mappali delle servitù e delle proprietà canali di scarico Centrale (1975) 
- Planimetria mappali proprietà Aem presa sul torrente Forcola e canale deviatore (1971) 
- Planimetria mappali proprietà Aem presa Val Pila (1967) 
- Planimetria mappali (Impianto Alto Spol) proprietà Aem presa sul torrente Vallaccia (1971) 
- Planimetria mappali proprietà Aem invaso di San Giacomo (1973) 
- Planimetria mappali delle servitù canali di scarico Centrale (1967) 
- Planimetria mappali proprietà Aem canale derivatore Imbocchi (1971) 
- Planimetria mappali proprietà Aem Centrale ed annessi (1975) 
- Planimetria mappali proprietà Aem Polveriera Turripiano (1971) 
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- Planimetria mappali (Impianto Alto Spol) proprietà Aem presa Val Tresenda (1971) 
- Planimetria mappali (Impianto Alto Spol) proprietà Aem sifone Rin del Monte (1971) 
- Planimetria mappali (Impianto Alto Spol) proprietà Aem presa torrente Forcola e presa torrente Vago (1978) 
- Planimetria mappali (Impianto Alto Spol) proprietà Aem sifone San Rocco (1978) 
- Planimetria mappali (Impianto Alto Spol) proprietà Aem presa Val Federia (1975) 
- Planimetria mappali (canale Gavia-Frodolfo-Zebrù-Braulio) proprietà Aem presa sul torrente Zebrù, Marè e 
Marmotta (1971) 
- Planimetria mappali (canale Gavia-Frodolfo-Zebrù-Braulio) proprietà Aem presa sul torrente Gavia e Alpe (1976) 
- Planimetria mappali (canale Gavia-Frodolfo-Zebrù-Braulio) proprietà Aem presa sul torrente Frodolfo e Valle 
Pisella (1976) 
- Planimetria mappali (canale Gavia-Frodolfo-Zebrù-Braulio) proprietà Aem FS stazione teleferica località Santa 
Caterina (1975) 
- Planimetria mappali (canale Gavia-Frodolfo-Zebrù-Braulio) presa sul rio Manzina (1976) 
- Planimetria mappali (canale Braulio-San Giacomo) proprietà Aem presa sul torrente Forcola e canale derivatore 
(1971) 
- Planimetria mappali proprietà Aem Centrale di Premadio (1971) 
- Impianto di Premadio: nuova mappa zona Centrale; planimetrie del nuovo catasto edilizio urbano dell'immobile 
situato in Comune di Livigno; planimetrie mappali del comune di Livigno (1973) 
- Planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano-Premadio dal palo 87 al palo 177 (1972) 
- Planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano-Premadio dal palo 177 al palo 233 (1972) 
- Planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano-Premadio dalla Ricevitrice Sud al sostegno 86, mappe nuovo 
catasto per sopralluoghi (1973) 
- Planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano-Premadio via Valcamonica (provincia di Brescia) (1973) 
- Planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano-Premadio (Centrale) via Valcamonica (1968) 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 614 
 
Numero unità  

12389 
 
Titolo  

Impianto di Premadio: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1994 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale strada di accesso Val Viola, nuovo canale Viola, Impianto di Premadio (1994) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 615 
 
Numero unità  

12390 
 
Titolo  

Impianto di San Giacomo di Fraele: progetto esecutivo 
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Estremi cronologici  
1947 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo relativo all'Impianto di San Giacomo di Fraele (15 ottobre 1947), allegati: 
1. relazione 
2. corografia generale 
3. schema altimetrico 
4. profilo longitudinale 
5. canale di derivazione-planimetria 
6. canale di derivazione-profilo 
7. canale di derivazione-planimetria-opere di presa 
8. canale di derivazione-Valle Vitelli-piante opere di presa 
9. canale di derivazione-Valle Vitelli-sezioni opere di presa 
10. canale di derivazione-Valle Braulio-piante opere di presa 
11. canale di derivazione-Valle Braulio-sezioni opere di presa 
12. canale di derivazione-Valle Forcola-piante e sezioni opere di presa 
13. canale di derivazione-Valle Cancano-piante e sezioni opere di presa 
14. Centrale di svaso e di pompaggio-planimetria generale 
15. Centrale di svaso e di pompaggio-prospetto verso il piazzale d'ingresso 
16. Centrale di svaso e di pompaggio-fronte posteriore 
17. Centrale di svaso e di pompaggio-prospetti fiancate 
18. Centrale di svaso e di pompaggio-pianta a quota 1870 
19. Centrale di svaso e di pompaggio-pianta a quota 1867 
20. Centrale di svaso e di pompaggio-sezione longitudinale 
21. Centrale di svaso e di pompaggio-sezione trasversale sull'asse del pozzo 
22. Centrale di svaso e di pompaggio-sezioni orizzontali 
23. Centrale di svaso e di pompaggio-locale macchine 
24. Centrale di svaso e di pompaggio-dettaglio tubazioni 
25. Centrale di svaso e di pompaggio-pozzo piezometrico 
 

Note complessive  
Copia in bollo. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 616 
 
Numero unità  

12391 
 
Titolo  

Impianto di San Giacomo di Fraele sul fiume Adda (Sondrio): atti di collaudo della Diga 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Contenuto  

Atti di collaudo presentati al Consiglio superiore dei lavori pubblici-quarta sezione e relativi alla Diga di San 
Giacomo di Fraele sul fiume Adda (Sondrio) (15 febbraio 1953), allegati: 
- relazione, verbale di visita e certificato 
1. corografia 
2. sezione geologica normale 
3. pilone di massima altezza n. 2-prospetto-pianta vista 
4. andamento dei getti di calcestruzzo 
5. diagrammi invasi e perdite 
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6. planimetria generale schematica 
7. diagramma delle aree e dei volumi di invaso 
8. planimetria dello sbarramento 
9. pilone-prospetto a vista di fianco 
10. dighetta di Val Pens-sezione trasversale 
11. scarichi di fondo, superficie, alleggerimento e di esaurimento 
12. scarichi di alleggerimento 
13. diaframma-sezioni longitudinali e trasversali 
 

Note complessive  
Copia in bollo. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 617 
 
Numero unità  

12392 
 
Titolo  

Impianto di Stazzona e linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Stazzona: planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1962 - 1990 
 
Contenuto  

- Planimetria mappali proprietà Aem opera di presa Sernio e invaso (1990) 
- Planimetria mappali costituenti le proprietà Aem Centrali e annessi (1962) 
- Planimetria Centrale e annessi, Comune di Villa di Tirano 
- Planimetria opera di presa Sernio e invaso, Comuni di Sernio e Lovero 
- Planimetria canale derivatore-imbocchi, Comuni di Tirano e Villa di Tirano 
- Planimetria mappale dell'elettrodotto a 135 Kv Milano-Stazzona Bianca-Rossa 2° tronco sost. 115-318, mappe del 
cessato catasto della provincia di Bergamo mappali riferiti all'anno 1976 (1979). 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 618 
 
Numero unità  

12393 
 
Titolo  

Linea elettrica Ardesio-Legnano-Milano, Impianti idroelettrici di Valle Seriana proprietà della 
Società italiana Ernesto De Angeli per l'industria dei tessuti stampati Milano: planimetrie 
 
Estremi cronologici  
1923 - 1924 
 
Contenuto  

- Planimetria della Linea elettrica Ardesio-Legnano-Milano, Impianti idroelettrici di Valle Seriana, tronco Arese-
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Milano (1923) 
- Planimetria della Linea elettrica Ardesio-Legnano-Milano, Impianti idroelettrici di Valles Sriana, tronco Arese-
Milano, variante al tracciato fra la Strada provinciale del Sempione e la Maddalena (19243) 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 619 
 
Numero unità  

12394 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Stazzona-Grosotto-Premadio: lucidi - I parte 
 
Estremi cronologici  
1954 - 1971 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale allacciamento Premadio-Rasin-Pian dell'Acqua, tratta Rasin-Pian dell'Acqua (duplice copia) 
(1967) 
- Planimetria mappale allacciamento Centrale Premadio-San Giacomo di Fraele (1970) 
- Planimetria mappale allacciamento Casa San Rocco al palo 26 della Livigno-Vago (1971) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Grosotto-Premadio e il Villaggio sanatoriale E. Morelli (1975) 
- Planimetria mappale allacciamento Presa 30-Torri di Fraele (1976) 
- Planimetria mappale allacciamento Centrale Premadio-Premadio paese (sd) 
Comprende anche la planimetria della linea trifase a 10 Kv S. Antonio-Baite Pastore (1954) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 620 
 
Numero unità  

12395 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Stazzona-Grosotto-Premadio: lucidi - II parte 
 
Estremi cronologici  
1974 - 1977 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale San Rocco-Blesaccia (duplice copia) (1974) 
- Planimetria mappale Centrale Fraele-Cancano (1977) 
- Planimetria mappale Centrale Fraele-Cancano (sd) 
- Planimetria mappale fra la linea Grosotto-Premadio e la Casa di cura Abetina ((sd) 
- Planimetria mappale tratta Premadio-Grosotto (sd) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Premadio-Cancano e la presa sul torrente Forcola (sd) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Stazzona-Grosotto e la cartiera Valtellina (sd) 
- Planimetria mappale allacciamento linea a 23 Kv per alimentazione stabilimento Titachi Premadio-Forni (sd) 
 

Classificazione  
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1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 621 
 
Numero unità  

12396 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Stazzona-Grosotto-Premadio: lucidi - III parte 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1977 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale del cessato catasto allacciamento fra la linea Grosotto-Premadio e il Villaggio sanatoriale E. 
Morelli (1976) 
- Planimetria mappale Premadio-Forni (1970) 
- Planimetria mappale della Livigno-Vago derivazione al palo 68 (1973) 
- Planimetria mappale Centrale Premadio-Premadio paese (1977) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Premadio-Forni e la presa sul torrente Fradolfo a Uzza (sd) 
Comprende anche la Planimetria mappale della linea a 10 Kv alimentazione presa Val Sacco (1972) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 622 
 
Numero unità  

12397 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Stazzona-Grosotto-Premadio: lucidi - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1965 - 1977 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale Premadio-Bormio (1965) 
- Planimetria mappale del cessato catasto Premadio-Bormio (1975) 
- Planimetria mappale allacciamento Premadio-Rasin-Pian dell'Acqua, tratta Premadio-Rasin (1976) 
- Planimetria mappale Centrale Premadio-Torri Fraele (1976) 
- Planimetria Pian dell'Acqua-Livigno (1977) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Premadio-Forni e la presa sul torrente Gavia (sd) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Grosotto-Stazzona e la Cabina Aem Vasconi di Grosotto (sd) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Grosotto-Fraele e la Cabina della Centrale di Grosio (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 623 
 
Numero unità  
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12398 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Stazzona-Grosotto-Premadio: lucidi - V parte 
 
Estremi cronologici  
1971 - 1977 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale Livigno- Val Federia (1971) 
- Planimetria mappale del cessato catasto Centrale Premadio-Torri Fraele (1977) 
- Planimetria Pian dell'Acqua-Livigno (1977) 
- Planimetria mappale Centrale Fraele Cancano (1977) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 624 
 
Numero unità  

12399 
 
Titolo  

Linea a 23 Kv Stazzona-Grosotto-Premadio: lucidi - VI parte 
 
Estremi cronologici  
1962-1970 
 
Contenuto  

- Planimetria linea a 23 Kv Chiaravalle-San Donato e derivazione Cascine nuove (1962) 
- Planimetria mappale linea a 23 Kv Stazzona-Grosotto-Premadio e telefonica Fraele-Milano tronco Premadio-
Grosotto (1965) 
- Planimetria mappale linea a 23 Kv allacciamento tra la linea Stazzona-Grosotto-Premadio e la Cabina Montecatini di 
Villa Tirano (1967)  
- Planimetria mappale linea a 23 Kv Premadio-Forni (1970) 
- Planimetria mappale Cascina Gobba-Cascina Offellera (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 625 
 
Numero unità  

12400 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Aem-Enel Ricevitrice Nord-Sesto San Giovanni: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1966 
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Contenuto  
- Planimetria mappale della linea a 130 Kv Ricevitrice Nord-Sesto San Giovanni, situazione aggiornata a dicembre 
1966 (duplice copia) 
- Stralcio planimetrico del Comune di Sesto San Giovanni 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 626 
 
Numero unità  

12401 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Ovest-Ospiate e Lissone-Desio: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale dell'eletrodotto a 130 Kv Ovest-Ospiate (1973) 
- Planimetria mappale elettrodotto a 130 Kv Lissone-Desio (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 627 
 
Numero unità  

12402 
 
Titolo  

Linea a 130 Kv Tavazzano (Centrale Stei)-Lodi (Cabina FFSS) di proprietà Comune di Milano, 
Aem e Agip di Roma: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale della Linea a 130 Kv Tavazzano (Centrale Stei)-Lodi (Cabina FFSS) (duplice copia) (1966) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 628 
 
Numero unità  

12403 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa e Viola: lucidi - I parte 



 
5875 

 

 
Estremi cronologici  
1967 - 1974 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale Milano Ricevitrice Nord-Fraele tronco Morbegno-Almenno (1967) 
- Planimetria mappale Milano Ricevitrice Nord-Fraele tronco Fraele-Grosotto (1972) 
- Planimetria mappale Milano Ricevitrice Nord-Fraele tronco Stazzona-Morbegno (1973) 
- Planimetria mappale Milano Ricevitrice Nord-Fraele tronco Almenno Milano (1974) 
- Planimetria mappale linea a 130 Kv Milano (Ricevitrice Nord)-Fraele (Centrale) Bianca-Rossa e Viola, via 
Valbrembana (duplice copia) (1978) 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 629 
 
Numero unità  

12404 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa e Viola: lucidi - II parte 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1974 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale Milano Ricevitrice Nord-Fraele tronco Grosotto-Stazzona (duplice copia) (1967) 
- Planimetria mappale Milano Ricevitrice Nord-Cabina Enel (ex Edison ) Brugherio (1974) 
- Planimetria mappale Grosotto-Fraele (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 630 
 
Numero unità  

12405 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa e Viola: lucidi - III parte 
 
Estremi cronologici  
1969-1975 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale allacciamento a 135 Kv Stazzona-Villa di Tirano tra la Centrale Aem e la Cabina Montecatini 
(1967) 
- Profilo longitudinale allacciamento a 135 Kv Stazzona-Villa di Tirano tra la Centrale Aem e la Cabina Montecatini 
di Villa Tirano (1967) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Grosotto-Milano e le cabine Vizzola e Montecatini di Villa di Tirano 
(1968) 
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- Planimetria mappale Cassano-Grosotto tratta fiume Adda-Gorlago (1969) 
- Planimetria mappale allacciamento fra la linea Viola-Centrale Premadio (1975) 
- Planimetria mappale Premadio-Fraele allacciamento Centrale Premadio con l'esistente linea Viola (sd) 
 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 631 
 
Numero unità  

12406 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Stazzona: lucidi - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1979 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale Milano-Stazzona I tronco Milano-Sulbiate, tratta dalla ricevitrice Nord, al sostegno 101 (1973) 
- Planimetria mappale, mappe del cessato catasto, del 2° tronco sostegni 115-318, della provincia di Bergamo con gli 
aggiornamenti mappali riferiti al 1976 (1979) 
- Stralcio planimetrico mappale Comuni di Agrate Brianza e Concorrezzo (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 632 
 
Numero unità  

12407 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Stazzona, dal palo 1 al palo 101 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I nuovo catasto. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 633 
 
Numero unità  

12408 
 
Titolo  
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Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Stazzona, dal palo 165 al palo 1 nord 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 634 
 
Numero unità  

12409 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "BI-RO" Bianca-Rossa Milano-Stazzona, dal palo 359 al palo 165 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco II. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 635 
 
Numero unità  

12410 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto: lucidi - I parte 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1979 
 
Contenuto  

- Pla nimetria mappale linea a 130 Kv Milano (Cabina di Limito)-Grosotto (Centrale) Nera, via Val Camonica (1963) 
- Planimetria mappale della linea a doppia terna Centrale di Cassano-Cabina FFSS di Treviglio (1967) 
- Planimetria mappale della linea a doppia terna Centrale di Cassano-Cabina FFSS di Treviglio (1979) 
- Planimetria mappale nuovo catasto linea a 135 Kv Cassano-Grosotto, tratta Cassano-Fiume d'Adda (1969) 
- Planimetria mappale vecchio catasto linea a 135 Kv Cassano-Grosotto, tratta Cassano-Fiume d'Adda (1969) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 636 
 
Numero unità  
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12411 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto: lucidi - II parte 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1973 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale della linea Cassano-Grosotto tratta Mazzo-Grosotto (1969) 
- Planimetria mappale della linea Cassano-Grosotto tratta Grolago-Rogno (1973) 
- Planimetria mappale della linea Cassano-Grosotto tratta Sellero-Incudine (1973) 
- Planimetria mappale della linea Cassano-Grosotto tratta Pian Camuno-Capo di Ponte (1973) 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 637 
 
Numero unità  

12412 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv "Nera": planimetrie aggiornate dal geometra Castellini per pratiche pubblica 
utilità 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale relativa alla linea a 135 Kv "Nera" Limito-Grosotto e linea telefonica Limito-Grosotto tratta 
Arcene-Endine 2° tronco, picchetti 137-345 (1969) 
- Planimetria mappale relativa alla linea a 135 Kv "Nera" Limito-Grosotto e linea telefonica Limito-Grosotto tratta 
Endine-Breno 3° tronco, picchetti 345-527 (1969) 
- Planimetria mappale relativa alla linea a 135 Kv "Nera" Cassano-Grosotto tratta fiume Adda-Arcene (1969) 
- Planimetria mappale tratta Rogno-Breno, picchetti 428-529 (sd e indicazioni sulla linea) 
 
 

Note complessive  
Le planimetrie sono su carta da lucido arrotolata. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 638 
 
Numero unità  

12413 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv fra la Cabina FFSS di Rogoredo e la linea Aem (terna gialla) a San Donato 
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milanese: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
Contenuto  

-  Planimetria della linea di allaccimento a 135 Kv fra la Cabina FFSS di Rogoredo e la linea Aem (terna gialla) a San 
Donato milanese (duplice copia) (1963) 
-  Profilo longitudinale della linea di allaccimento a 135 Kv fra la Cabina FFSS di Rogoredo e la linea Aem (terna 
gialla) a San Donato milanese (duplice copia) (1963) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 639 
 
Numero unità  

12414 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv Gialla-Azzurra: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1970 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale della linea a 135 Kv Gialla-Azzurra (1966) 
-Profilo della linea a 2 terne a 135 Kv Gialla-Azzurra Ricevitrice Sud-San Donato milanese (1970) 
- Planimetria mappale della linea a 135 Kv Gialla-Azzurra Limito-Morivione (sd) 
- Planimetria mappale Comune di Milano (sd) 
- Stralcio planimetrico del Comune di Milano (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 640 
 
Numero unità  

12415 
 
Titolo  

Linea a 135 Kv Limito-Grosotto: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1954 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale della Limito (Cabina)-Arcene (sezionatore) picchetti 1-137. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 641 
 
Numero unità  

12416 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Arancio" Limito-Cassano 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 642 
 
Numero unità  

12417 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv "Arancio" Limito-Cassano: planimetria, mappali 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1979 
 
Contenuto  

Elenco degli atti di servitù della linea (non costruita) a 135 Kv Inzago-Cassano d'Adda; planimetria mappale 
dell'elettrodotto a 135 Kv allacciamento provvisorio tra la linea a 220 Kv Limito-Cassano (sost. n. 51) e la linea a 135 
Kv Cassano-Grosotto; planimetria mappale dell'elettrodotto a 220 kv Limito-Cassano. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 643 
 
Numero unità  

12418 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Limito-Inzago, dal palo1 al palo 46 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I. 
 

Classificazione  
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1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 644 
 
Numero unità  

12419 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio, dal palo 108 al palo 146 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco III. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 645 
 
Numero unità  

12420 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosio": planimetrie, mappali 
 
Estremi cronologici  
1951 - 1967 
 
Contenuto  

Planimetrie mappale della linea a 220 Kv Milano-Grosio via Valle Seriana zona pianura I tronco Milano-Sorisole; 
planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano-Grosio via Valle Seriana zona collina V tronco; planimetria mappale 
della linea a 220 Kv Milano-Grosio tronco Ricevitrice Nord-Vimercate; planimetrie della linea a 135 Kv Milano-
Grosio via Valle Seriana (prevista elevazione a 220 Kv). 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 646 
 
Numero unità  

12421 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano (Ricevirtrice Nord)-Grosio: lucidi - I parte 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1973 
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Contenuto  
- Planimetria mappale liena a 135 Kv Milano-Grosio, via Valle Seriana (prevista elevazione a 220 Kv) (1962) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Nord)-Grosio, via Valle Seriana I tronco zona pianura Milano-Porto 
d'Adda (1973) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Nord)-Grosio, via Valle Seriana III tronco zona collina Colzate-
Gromo (1973) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Nord)-Grosio, via Valle Seriana IV tronco zona montagna e alta 
montagna Gromo-Belvedere Aprica  (1973) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Nord)-Grosio, via Valle Seriana V tronco zona collina Belvedere 
Aprica-Grosio (1964) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Nord)-Grosio, I tronco zona pianura Milano-Porto d'Adda (1973) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Nord)-Grosio, II tronco zona pianura Porto d'Adda-Sorisole (1973) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Nord)-Grosio, III tronco zona collina Sorisole-Colzate (1973) 
- Stralcio planimetrico mappale Comune di Ambivere (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comune di Cologno Monzese (Giberti) (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 647 
 
Numero unità  

12422 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Tavazzano: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Tavazzano (1967) 
- Planimetria mappale della linea a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Tavazzano (1980) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 648 
 
Numero unità  

12423 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Brugherio, dal palo 1 al palo 18 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I, vecchio e nuovo catasto. 
 

Classificazione  
1.5.7 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 649 
 
Numero unità  

12424 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Brugherio: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1967 - 1972 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale dell'allacciamento a 220 Kv Milano (Ricevitrice Nord)-Brugherio (Edison) sulla tratta a doppia 
terna (1967) 
- Planimetria mappale Milano-Brugherio, dalla Ricevitrice Nord alla Cabina Enel (Edison) di Brugherio (1972) 
- Stralcio planimetrico mappale comune di Cologno Monzese (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 650 
 
Numero unità  

12425 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Grosotto e linea e linea a 135 Kv "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone, 
pratica rinnovo pubblica utilità: lucidi 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Comprende n. 5 planimetrie mappali su carta da ludico relativi alla linea a 220 Kv Milano-Grosotto e alla linea e linea 
a 135 Kv "Gialla-Azzurra" Limito-Vimodrone. 
Si conserva anche un controlucido con planimetria mappale relativo al procedimento per la pubblica utilità della linea 
a 220 Kv Milano-Grosio Cascina Guzzina-Cascina Gargantina. 
Comprende inoltre n. 6 catastini su carta da lucido dei comuni censuari di Vimercate, Concorezzo, Brugherio, Agrate 
Brianza.  
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 651 
 
Numero unità  

12426 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio: lucidi - I parte 
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Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale  Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Valcamonica, zona pianura provincia di Milano 1° 
tronco Milano-Cassano d'Adda (1973) 
- Planimetria mappale  Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Valcamonica, provincia di Bergamo 2° tronco (1966) 
- Planimetria mappale  Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Valcamonica, zona collina provincia di Bergamo 3° 
tronco Molini di Colognola-Rogno (1966) 
- Planimetria mappale  Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Valcamonica, zona collina provincia di Brescia 4° 
tronco Rogno-Berzo Demo (1966) 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 652 
 
Numero unità  

12427 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio: lucidi - II parte 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale  Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Valcamonica, zona montagna provincia di Brescia 5° 
tronco Berzo Demo-Passo del Mortirolo (1966) 
- Planimetria mappale  Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Valcamonica, zona montagna provincia di Sondrio 6° 
tronco Mortirolo-Premadio (1966) (triplice copia) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 653 
 
Numero unità  

12428 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: lucidi - III parte 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio, 1° tronco zona pianura Milano-Cassano d'Adda, tratta 
dalla Ricevitrice sud al sostegno 86  (1973) (duplice copia) 
- Planimetria mappale linea Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio, 2° tronco zona pianura Cassano d'Adda-Casazza, 
tratta dal sostegno 86 al sostegno 177  (1973) 
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- Planimetria mappale linea Milano-Premadio, 3° tronco zona collina Casazza-Rogno, tratta dal sostegno 177 al 
sostegno 233 (1973) 
- Planimetria mappale linea Milano-Premadio, 4° tronco zona collina Rogno-Berzo Demo, tratta dal sostegno 233 al 
sostegno 304 (1973) 
- Planimetria mappale linea Milano-Premadio, 5° tronco zona montagna Berzo Demo-Mortirolo, tratta dal sostegno 
304 al sostegno 359 (1973) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 654 
 
Numero unità  

12429 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio: lucidi - IV parte 
 
Estremi cronologici  
1968- 1990 
 
Contenuto  

- Variante linea a 220 Kv Milano-Premadio L1-L3 fra i sostegni 404-411 in Comune di Valdisotto (1990) 
- Planimetria mappale Milano-Premadio pali 0-86 (sd) 
- Planimetria mappale  Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Valcamonica, terma 1 Milano-Premadio, terna 2 
Milano-Grosio, terna 3 Grosio-Premadio (duplice copia) (1968) 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 655 
 
Numero unità  

12430 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 1 al palo 86 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Planimetria mappali, sopralluoghi, tronco I. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 656 
 
Numero unità  

12431 
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Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 146 al palo 189 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco IV. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 657 
 
Numero unità  

12432 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 177 al palo 233 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco III. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 658 
 
Numero unità  

12433 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 189 al palo 272 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco V. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 659 
 
Numero unità  
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12434 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 233 al palo 304 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco IV. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 660 
 
Numero unità  

12435 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 304 al palo 359 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco V. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 661 
 
Numero unità  

12436 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 359 al palo 438 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco VI. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 662 
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Numero unità  

12437 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio, dal palo 86 al palo 177 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappali, sopralluoghi, tronco I. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 663 
 
Numero unità  

12438 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Premadio: aggiornamento mappe, revisione asservimenti - provincia di 
Sondrio 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

Elettrodotto 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Premadio via Val Camonica, planimetria mappale zona montagna 6° 
tronco Mortirolo-Premadio (Sondrio) (aggiornamento settembre 1966). (1) 
 

Note complessive  
(1) In totale si conservano 4 rotoli identici due dei quali finalizzati al controllo mappale Milano-Premadio per 
asservimenti di residue proprietà. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 664 
 
Numero unità  

12439 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Milano-Tavazzano 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I. 
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Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 665 
 
Numero unità  

12440 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv: planimetrie superate tratte Milano (Ricevitrice Sud)-Tavazzano e Nord-
Limito-Sud 
 
Estremi cronologici  
1955 - 1972 
 
Contenuto  

- Elettrodotto a 220 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Tavazzano, planimetria mappale (mappe del nuovo catasto, 
aggiornamento aprile 1972) 
- Linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud, planimetria mappale con mappe nuovo catasto dei Comuni di San Giuliano 
milanese, Mediglia, Peschiera Borromeo, Rodano, Pioltello, Segrate nel tratto tra le coppie dei pali n. 20 e il palo n. 
78 (23 ottobre 1964) 
- Elettrodotto a 130 Kv Milano (Ricevitrice Sud)-Tavazzano, planimetria mappale (aggiornamento luglio 1955)  
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 666 
 
Numero unità  

12441 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud, dal palo 1 al palo 93 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I, nuovo catasto. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 667 
 
Numero unità  

12442 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Nord-Limito-Sud, dal palo 1 al palo 93 
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Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Planimetria mappale, sopralluoghi, tronco I, vecchio catasto. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 668 
 
Numero unità  

12443 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Ricevitrice Nord-Cassano: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1987 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale Nord-Cassano (1969) 
- Planimetria mappale Nord-Cassano (1987) 
- Planimetria mappale Comune di Pioltello F. 8 (sd) 
- Stralcio planimetrico Comune di Vignate (sd) 
- Stralcio planimetrico Comune di Vignate (Ditta La Perla) (sd) 
- Stralcio planimetrico Comune di San Giuliano milanese (Ditta Giulia) (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 669 
 
Numero unità  

12444 
 
Titolo  

Linea a 220 Kv Ricevitrice Sud-Cassano: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1966 - 1974 
 
Contenuto  

- Planimetria mappale Sud-Cassano (1966) 
- Planimetria mappale Sud-Cassano (1974) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 670 
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Numero unità  

12445 
 
Titolo  

Linee a 130 e 220 Kv e pali: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1985 
 
Contenuto  

- Schemi delle linee a 130 e 220 Kv e pali (1985) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 671 
 
Numero unità  

12446 
 
Titolo  

Linee elettriche a 135 e 23 KV Fraele-Digapoli: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
Contenuto  

- Planimetria delle linee elettriche a 135 e 23 KV Fraele-Digapoli (1951) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 672 
 
Numero unità  

12447 
 
Titolo  

Linee elettriche-telefoniche dell'Alta Valtellina: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1995 
 
Contenuto  

- Corografia delle linee elettriche-telefoniche dell'Alta Valtellina tratto Livigno-Pian dell'Acqua, Val Viola-Fraele, 
San Giacomo-Fraele-Premadio-Braulio-Zebrù-Valfurva-Gavia, Stazzona-Bormio-Premadio (quadrupla copia) (1969) 
- Planimetria mappale della derivazione della linea telefonica dal p. n. 3332 della telefonica Premadio-Grosotto per 
alimentazione Craem di Bormio (1972) 
- Planimetria mappale linee bt-Telefoniche-telecomandi, Centrale Fraele-Cancano-San Giacomo (1973) 
- Planimetria mappale della linea telefonica in  Cavidotto (1994) 
- Corografia, planimetria mappale sezioni di posa delle linee telefoniche in comune di Valle di Sotto (interramento di 
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un cavo telefonico lungo la Strada provinciale (pista bassa) nel tratto da incrocio SS n. 38 a Galleria Novalena) (1995) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 673 
 
Numero unità  

12448 
 
Titolo  

Planimetrie ed elenco proprietà 
 
Estremi cronologici  
1977 - 1994 
 
Contenuto  

- Planimetrie ed elenchi degli appartamenti di proprietà dell'Aem  
- Elenco dei fabbricati Aem in Valtellina presi in esame da rappresentanti del C.U. d'amministrazione Valtellina in 
collaborazione col capo servizio costruzioni idrauliche e con l'Ufficio patrimoniale 
- Planimetrie degli appartamenti in Valtellina: schema planimetrico degli impianti; Impianto di Stazzona; Impianto di 
Lovero; Impianto di Grosotto; Impianto di Grosio; Impianto di Premadio; Impianto del Viola; Impianto dell'Alto Spol; 
canali; soggiorni e colonie; varie 
- Duplicati delle planimetrie degli appartamenti 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 674 
 
Numero unità  

12449 
 
Titolo  

Planimetrie terreni: lucidi 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

- Terreni di proprietà Aem acquistati per la costruzione delle linee a 135 e 220 Kv esclusi i terreni del corridoio di 
Precotto e delle cabine di Limito, Arcene, Endine, Bredo ed Edolo (1966) 
- Planimetria generale dei terreni acquistati lungo la linea Fraele-Milano, arrivo linee alla Cabina Nord Precotto (sd)  
- Planimetria del terreno tra il recinto della Cabina Nord Milano e la comunale Sesto Crescenzago, arrivo linee affitto 
terreni (sd) 
- Planimetrie terreni della marchesa Elsa Nathan de Nobili in servitù all'Aem di Milano (sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 675 
 
Numero unità  
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12450 
 
Titolo  

Stralci planimetrici Comuni vari: lucidi 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

- Stralcio planimetrico catastale Comune di Milano (sd) 
- Planimetria mappale Comuni di Bollate e Novate milanese (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comune di Milano (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comune di Novate milanese (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comuni di Pozzuolo Martesana, Trucazzano e Cassano d'Adda (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comuni di Brugherio e Cernusco sul Naviglio (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comune di San Giovanni Bianco (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comune di Cologno Monzese (sd) 
- Stralcio planimetrico mappale Comuni di Sotto il Monte e Mapello (sd) 
Comprende anche fotocopie degli stralci planimetrici del cessato catasto dei Comuni di Vimercate e Burago Molgora 
(sd) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 676 
 
Numero unità  

12451 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dei torrenti Adda di Fraele e Viola - Impianto Viola-Fraele: 
disegni di consistenza al 31 gennaio 1948 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
Contenuto  

Disegni di consistenza dell'Impianto Viola-Fraele al 31 gennaio 1948, allegati (1): 
1. corografia generale 
2. schema altimetrico 
4. planimetria generale opere di sbarramento Diga di Cancano 
5. Diga di Cancano-vista da valle-vista da monte 
6. Diga di Cancano-sezione longitudinale 
7. Diga di Cancano-sezioni trasversali-particolari giunti di contrazione-dettagli scarico di fondo 
9. planimetria-opere di derivazione in Val Fraele 
10. profilo longitudinale galleria di derivazione 
12. opere di derivazione del serbatoio di Cancano-pozzo di oscillazione alle torri di Fraele-pianta sezioni e dettagli 
13. opere di derivazione del serbatoio di Cancano-imbocco condotta 1800 mm-valvole automatiche da 1800 mm-porta 
autoclave di accesso 
14. planimetria condotta forzata 
15. profilo longitudinale condotta 
16. condotta forzata-dettagli tripartitore e valvole automatiche da 1100 mm-sezioni traversali sede condotta-particolari 
ammaraggio 
17. Centrale Fraele 
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18. canale Viola-planimetria generale 
19. canale Viola-profilo longitudinale 
21. scarico di fondo al progressivo 10765 
23. canale Viola-opere di presa dal Viola-pianta generale 
24. canale Viola-opere di presa dal torrente Viola-sezioni longitudinale-sezioni trasversali 
25. canale Viola-casetta guardiano alla presa dal torrente Viola 
26. canale Viola-derivazione dal Foscagno-planimetria 
27. canale Viola-derivazione dal Foscagno-pianta generale-sezione longitudinale-sezione trasversale 
28. canale Viola-derivazione dal Cadangola-planimetria 
29. canale Viola-derivazione dal Cadangola-pianta generale-sezioni longitudinali-sezioni trasversali 
30. canale Viola-derivazione dal Sannio-planimetria 
31. canale Viola-derivazione dal Sannio-pianta generale-sezione longitudinale-sezione trasversali 
 
Si conserva inoltre lo schema planimetrico generale delle opere dell'Impianto Fraele-Viola, allegato n. 1 al programma 
dei lavori aprile 1947-marzo 1948. 
 

Note complessive  
(1) Mancano gli allegati n. 3 (planimetria Serbatoio Cancano), n. 8 (Diga di Cancano-modifica all'installazione della 
paratoia automatica), n. 11 (pozzo di manovra Cancano), n. 20 (canale Viola-sezioni trasversali), n. 22 (opere di 
presa Canale Viola-planimetria). 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 677 
 
Numero unità  

12452 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dei torrenti Adda di Fraele-Forcola-Braulio e Val Vitelli-
Verva Viola-Foscagno-Cadangola - Impianto Viola-Fraele: disegni di consistenza al 31 gennaio 
1952 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Contenuto  

Disegni di consistenza dell'Impianto Viola-Fraele al 31 gennaio 1952, allegati: 
- relazione tecnica 
1. corografia generale del bacino imbrifero utilizzato 
2. schema altimetrico dell'Impianto Fraele-Viola 
3. planimetria generale Serbatoio Cancano in Val Fraele  
4. planimetria generale opere di sbarramento diga di Cancano 
5. Diga di Cancano-vista da valle-vista da monte 
6. Diga di Cancano-sezione longitudinale 
7. Diga di Cancano-sezioni trasversali-particolari giunti di contrazione-dettagli scarichi di fondo 
8. Diga di Cancano-scarico di superfice-paratoia automatica 
9. indicazione planimetrica delle opere in Val Fraele 
10. opere di Val Fraele-profilo longitudinale-galleria di derivazione dal Serbatoio di Cancano al pozzo di oscillazione 
11. opere di derivazione del serbatoio di Cancano-pozzo di manovra a Cancano-pianta-sezioni-dettagli 
12. opere di derivazione del serbatoio di Cancano-pozzo di oscillazione alle torri di Fraele-pianta-sezioni-dettagli 
13. opere di derivazione del serbatoio di Cancano-imbocco condotta-valvole automatiche-porta autoclave di accesso 
14. planimetria condotta forzata 
15. profilo longitudinale condotta 
16. condotta forzata-dettagli tripartitore e valvole automatiche da 1100 mm-sezioni trasversali sede condotta-
particolari ammarraggio 
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17. Centrale Fraele 
18. canale Viola-planimetria generale 
19. canale Verva-Viola-canale Fraele-Viola-profilo longitudinale 
20. canale Viola-sezioni trasversali-profilo e sezioni del tratto a gradini 
21. scarico di fondo alla progressiva 10765 
22. canale Viola-opere di presa dal torrente Viola-planimetria 
23. canale Viola-opere di presa sul torrente Viola-pianta generale 
24. canale Viola-opere di presa dal torrente Viola-sezioni longitudinali-sezioni traversali 
25. canale Verva-Viola-opera di presa dal torrente Verva 
26. canale Viola-derivazione dal Foscagno-planimetria 
27. canale Viola-derivazione dal Foscagno-pianta generale-sezione longitudinale-sezioni trasversali 
28. canale Viola-derivazione dal Cadangola-planimetria 
29. canale Viola-derivazione dal Cadangola-pianta generale-sezioni longitudinali-sezioni trasversali 
30. canale Viola-derivazione dal Sannio-planimetria 
31. canale Viola-derivazione dal Sannio-pianta generale e sezioni longitudinali e traversali 
32. serbatoio di Cancano in Val Fraele-diagramma delle aree e dei volumi d'invaso 
33. canale Viola-opere di presa sul rio Barbula 
34. canale Viola-opera di presa sul rio Paltor 
35. canale Viola-opere di presa sul rio Freite 
36. canale Viola-opere di presa sul rio Cadoc 
37. canale Viola-opere di presa sul rio Prato 
Comprende inoltre:  
- misuratore di portata sul torrente Viola presso la Centrale di Fraele-planimetria e sezioni (8 aprile 1980) 
- derivatore Viola canale in pressione-posizione valvole plap 0 3/4-risanamento tampone di testata (dicembre 1982) 
- sfioratore del canale Viola e pozzo di oscillazione torri di Fraele-sezione longitudinale (senza data) 
 

Note complessive  
Copia in bollo. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 678 
 
Numero unità  

12453 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dei torrenti Adda di Fraele-Forcola-Braulio-Valle Vitelli - 
Impianto di San Giacomo di Fraele: progetto esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1947 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo relativo all'Impianto di San Giacomo di Fraele (15 ottobre 1947), allegati: 
- domanda di concessione al Genio civile di Sondrio 
1. relazione 
2. corografia generale 
3. schema altimetrico 
4. profilo longitudinale 
5. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-planimetria 
6. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-profilo 
7. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-planimetria-opere di presa 
8. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-Valle Vitelli-opere di presa-pianta 
9. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-Valle Vitelli-opere di presa-sezioni 
10. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-Braulio-opere di presa-piante 
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11. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-Braulio-opere di presa-sezioni 
12. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-Forcola-opere di presa-piante e sezioni 
13. canale di derivazione Braulio-San Giacomo-Cancano-opere di presa-piante e sezioni  
14. Centrale di svaso e di pompaggio-planimetria generale 
15. Centrale di svaso e di pompaggio-prospetto verso il piazzale d'ingresso 
16. Centrale di svaso e di pompaggio-fronte posteriore 
17. Centrale di svaso e di pompaggio-prospetti fiancate 
18. Centrale di svaso e di pompaggio-pianta a quota 1870 
19. Centrale di svaso e di pompaggio-pianta a quota 1867 
20. Centrale di svaso e di pompaggio-sezione longitudinale 
21. Centrale di svaso e di pompaggio-sezione strasversale sull'asse del pozzo 
22. Centrale di svaso e di pompaggio-sezioni orizzontali 
23. Centrale di svaso e di pompaggio-locale macchine 
24. Centrale di svaso e di pompaggio-dettaglio tubazioni 
25. Centrale di svaso e di pompaggio-pozzo piezometrico 
Comprende inoltre pianta a m. 100 dal fondo della diga a vani e massiccia Serbatoio di San Giacomo (7 febbraio 
1952). 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 679 
 
Numero unità  

12454 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dei torrenti Adda di Fraele-Forcola-Braulio-Valvitelli - 
Serbatoio di San Giacomo: progetto esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1941 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo del serbatoio di San Giacomo (25 aprile 1941), allegati: 
- relazione suppletiva sulle varianti apportate al progetto esecutivo 1 luglio 1940 (duplice copia) 
A. Diga a vani-variante al profilo del paramento a valle 
B. Diga a vani-verifica di stabilità: linee caratteristiche variante per coefficiente m=2/3 costante 
C. sbarramento-varianti alla verifica di stabilità analitica della diga a vani adottando per le sottopressioni m=2/3 
costante per tutte le altezze 
D. Diga a vani-pozzo di ispezione sulle teste 
E. Diga a vani-variante alla copertura a valle 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 680 
 
Numero unità  

12455 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda - Impianto di Grosotto: disegni di 
consistenza 
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Estremi cronologici  
1934 
 
Contenuto  

Disegni di consistenza relativi all'utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda (10 luglio 1934): 
1. relazione tecnica 
2. corografia generale; schema altimetrico 
3. planimetria generale 
4. opere di sbarramento a La Ganda e a Le Prese nuove-planimetria; opere di sbarramento a La Ganda-Planimetria; 
opere di sbarramento a La Ganda nuove-sezioni 
5. opere di derivazione a Le Prese nuove-planimetria; opere di derivazione a Le Prese nuove-sezioni 
6. canale derivatore-planimetria; canale derivatore-profilo longitudinale; canale derivatore-sezioni tipo 
7. opere di presa dal torrente Rezzalasco 
8. dissabbiatore a La Biorca; sfioratore a La Biorca 
9. vasca di carico e bacino di compenso; deviazione vecchio canale 
10. condotte forzate e di scarico-planimetria; condotte forzate e di scarico- profilo longitudinale; condotte forzate e di 
scarico-sezioni trasversali-valvole automatiche; condotte forzate-dettagli 
11. Centrale di Grosotto-pianta e sezioni; Centrale di Grosotto-schema elettrico; Centrale di Grosotto-abitazioni e 
magazzino 
12. sifone Rin del Monte-profilo longitudinale e sezioni tipo 
13. sifone Rin del Monte-ponte canale-disegno d'insieme 
15. opera di presa sul torrente Forcola-planimetria 
16. opera di presa sul torrente Forcola-pianta e sezioni 
17. opera di presa sul torrente Vago-planimetria 
18. opera di presa sul torrente Vago-pianta e sezioni 
19. presa Rin del Monte-planimetria 
20. opera di presa sul Rin del Monte-pianta e sezioni 
21. opera di presa e ponte canale sul torrente Tresenda-planimetria 
22. opera di presa sul torrente Tresensa-pianta e sezioni 
23. opera di presa sul torrente Federia-planimetria 
24. opera di presa sul torrente Federia-pianta e sezioni 
25. opera di presa sul Rin di Val Fin-planimetria 
26. opera di presa di Rin di Val Fin-pianta e sezioni 
27. opera di presa sul torrente Vallaccia e ponte canale-planimetria generale 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 681 
 
Numero unità  

12456 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda - Impianto di Stazzona: progetto esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1935 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo dell'Impianto di Stazzona (20 maggio 1935), allegati: 
1. relazioni (1) 
2. corografia generale del bacino imbrifero 
3. planimetria generale del serbatoio 
4. opera di presa-planimetria generale 
5. opera di presa-pianta generale a quota 497,00 
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6. opera di presa-prospetto a monte 
7. opera di presa-prospetto a valle 
8. opera di presa-sezione trasversale sulla luce destra 
9. opera di presa-sezione trasversale sulle luci centrali 
10. opera di presa-sezione trasversale sullo scarico di fondo 
11. verifica di stabilità di una pila dello sbarramento 
12. opera di presa-dettagli bocche di presa-pianta cabina di manovra 
13. opera di presa-dettagli bocche di presa-pianta cabina di manovra 
14. opera di presa-sezione longitudinale della presa e del dissabbiatore 
15. opere di presa-sezioni in corrispondenza dello sfioratore modulatore e delle vasche di decantazione del 
dissabbiatore 
16. opere di presa-dettagli del dissabbiatore in corrispondenza allo scarico di fondo 
17. opere di presa-dettagli del dissabbiatore in corrispondenza allo scarico di fondo-sezione longitudinale 
18. opere di presa-dettagli del dissabbiatore in corrispondenza allo scarico di fondo-sezioni traversali 
19. canale derivatore-planimetria generale 
20. canale derivatore-profilo longitudinale 
21. canale derivatore-sezioni tipo 
22. canale derivatore-particolare finestra 2 e scarico con scivolo 
23. canale derivatore-finestre 5-6-7-8-9-10 profili e sezione tipo 
24. canale derivatore-bacino di accumulazione-sezione longitudinale, dettagli gradoni e sezioni tipo 
25. opere di utilizzazione e restituzione-planimetria generale 
26. bacino di carico-piante e sezioni 
27. bacino di carico-dettaglio del pozzo 
28. condotta forzata-profilo e pianta 
29. Centrale idroelettrica-pianta 
30. Centrale idroelettrica-sezione trasversale 
31. Centrale idroelettrica-sezione longitudinale 
Comprende anche: 
- relazione relativa alla variante al progetto esecutivo del 20 maggio 1935 dell'impianto Sernio-Stazzona bacino di 
accumulazione (3 gennaio 1949) (2) 
 

Note complessive  
Tutte le camicie cartacee degli allegati sono numerate con il timbro 10. 
(1) Della relazione si conservano altre due copie non bollate numerate, tramite timbro, 48 e 49. 
(2) Sulla camicia cartacea è riportata la data 28 marzo 1938. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 682 
 
Numero unità  

12457 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda - Impianto di Stazzona-opere di presa a 
Sernio: stato di consistenza 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
Contenuto  

Stato di consistenza dell'Impianto di Stazzona-opere di presa a Sernio (5 luglio 1973), allegati: 
- pianta generale a quota 497 
- sezione trasversale in corrispondenza della luce destra dello sbarramento 
- sezione trasversale in corrispondenza delle luci centrali dello sbarramento 
- sezione trasversale in corrispondenza dello scarico di fondo dello sbarramento 
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- sezione longitudinale della presa e del dissabbiatore 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 683 
 
Numero unità  

12458 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda e del torrente Migiondo - Impianto di 
Boscaccia Nuova: progetto esecutivo-modifiche 
 
Estremi cronologici  
1939 
 
Contenuto  

Modifiche del progetto esecutivo relativo all'Impianto di Boscaccia Nuova (30 settembre 1939), allegati: 
1. relazione e domanda 
2. corografia generale 
3. schema altimetrico dell'impianto 
4. planimetria generale 
5. planimetria nuovo tronco di canale 
6. profilo di nuovo tronco di canale 
7. sezioni normali del canale 
8. nuovo bacino di carico 
9. planimetria nuova condotta forzata 
10. profilo nuova condotta forzata 
11. sezioni normali all'asse condotte forzate 
12. Centrale di Grossotto-modifiche per il nuovo gruppo generatore 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 684 
 
Numero unità  

12459 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda e del torrente Migiondo - Impianto di 
Boscaccia Nuova: progetto esecutivo-disegni di consistenza al 30 settembre 1939 
 
Estremi cronologici  
1940 
 
Contenuto  

Disegni di consistenza del progetto esecutivo relativo all'Impianto di Boscaccia Nuova (29 febbraio 1940), allegati: 
2. opere di presa dell'Adda 
3. vasca di decantazione 
4. opere di presa dalla Val Migiondo 
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5. planimetria del canale derivatore 
6. profilo del canale derivatore 
7. canale derivatore sezioni tipo 
8. sfioratore modulatore alla progressiva 547,94 
9. sfioratore e scaricatore 
10. cunettone di scarico dello sfioratore 
11. condotta forzata sezione longitudinale 
12. Centrale pianta e sezioni 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 685 
 
Numero unità  

12460 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Adda e del torrente Roasco - Impianto di Lovero: 
progetto esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1941 - 1959 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo relativo all'Impianto di Lovero (31 luglio 1941-15 novembre 1941): 
- relazione 
- relazione suppletiva 
- pozzo piezometrico-calcoli grafici e analitici allegato alla relazione suppletiva 
I. planimetria schematica 
II. corografia generale dell'Impianto 
III. schema altimetrico dell'Impianto 
IV. bacino imbrifero 
V. opere di presa dal fiume Adda e dal torrente Roasco 
VI. Adda-opere di sbarramento e presa-planimetria 
VII. Adda-opere di sbarramento e presa-sezioni longitudinali 
VIII. Adda-opere di sbarramento e presa-sezione longitudinale 
IX. Adda-opere di sbarramento e presa-sezione longitudinale sul sifone 
X. Roasco-opere di sbarramento e presa-planimetria 
XI. Roasco-opere di sbarramento e presa-sezioni trasversali e longitudinali 
XII. Roasco-opere di sbarramento e presa-Sezione D-D longitudinale sul sifone 
XIII. vasche di carico-Sezione trasversale 
XIV. planimetria generale dell'Impianto 
XV. profilo longitudinale della derivazione 
XVI. galleria in pressione 
XVII. pozzo piezometrico 
XVIII. condotta forzata 
XIX. Centrale-planimetria-sezioni 
XX. Centrale-piante e sezioni 
XXI. Canale di scarico-sezione tipo 
 
Comprende inoltre disegni di consistenza relativi all'Impianto di Lovero del giugno 1959: 
- allegato 1: pozzo piezometrico, condotta forzata e Centrale 
- allegato 2: opere di presa Adda, Roasco e Vasconi di carico 
- allegato 3: canale derivatore-sezioni tipo 
 
Si conserva poi un fascicolo relativo al Canaletto per restituzione acque Roggia Molini Grosotto con: relazione e 
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domanda inviata al Genio civile di Sondrio; mappa Grosotto;sezione tipo A; prima presa-profilo longitudinale D-D; 
presa II ramo-sezione B-B; sezione tipo B; sbocco nel torrente Roasco-sezione A-A. (1947) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 686 
 
Numero unità  

12461 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Spoel: progetto di massima 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
Contenuto  

Progetto di massima relativo all'utilizzazione delle forze idrauliche del fiume Spoel (gennaio 1949), allegati: 
1 - relazione tecnica  
2 - schema planimetrico 
3 - schema altimetrico 
4 - opera di presa tipo 
5 - canale di gronda Val Vago-S. Giacomo-profilo e sezioni 
6 - canale di gronda Val Mora-S. Giacomo-profilo e sezioni 
7 - nuovo serbatoio di Cancano-planimetrie e sezioni 
8 - nuovo serbatoio di Cancano-curva volumi d'invaso 
9 - galleria di derivazione-pozzo condotta forzata-profilo e sezioni 
10 - Centrale idroelettrica-pianta e sezioni 
 
Comprende anche la domanda di concessione di derivazione Alto Spoel inviata all'Ufficio del genio civile di Sondrio. 
il 28 gennaio 1949. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 687 
 
Numero unità  

12462 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche del torrente Roasco: disegni di consistenza al 30 marzo 1934 
della derivazione dal torrente Roasco inferiore 
 
Estremi cronologici  
1934 
 
Contenuto  

Disegni di consistenza relativi alla derivazione dal torrente Roasco inferiore (30 marzo 1934), allegati: 
1. relazione tecnica 
2. corografia generale 
3. planimetria generale dell'impianto 
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4. derivazione Val Sacco-planimetria; derivazione Val Sacco-profilo; opere di presa Val Sacco-canale derivatore 
5. serbatoio Fusino-planimetria 
6. Diga di Fusino-planimetria opere di sbarramento; Diga di Fusino-vista valle a monte; Diga di Fusino-sezioni 
strasversali e longitudinali 
7. Diga di Fusino-scarico superficie; Serbatoio di Fusino-canale sghiaiatore 
8. Serbatoio di Fusino-diagrammi aree e volumi 
9. opere di derivazione dal serbatoio di Fusino-planimetria e sezioni; Serbatoio di Fusino-pozzo di manovra 
10. galleria in pressione-planimetria 
11. galleria in pressione-profilo longitudinale 
12. galleria in pressione-sezioni normali dettagli; pozzo di oscillazione 
13. condotta forzata-planimetria; condotta forzata-profilo longitudinale; valvole sicurezza 1100 mm-dettagli; condotta 
forzata-sezione trasversale dettagli ammaraggio 
14. Centrale Roasco inferiore-Fabbricato e macchinario, Centrale Roasco inferiore-schema elettrico 
15. Canale scarico Centrale Roasco-planimetria; Canale scarico Centrale Roasco-profilo longitudinale; Vasca di 
compenso-Pianta e sezioni 
Comprende inoltre i seguenti disegni relativi all'Impianto di Roasco inferiore: 
- diga in muratura per il Serbatoio di Fusino-sezione normale-calcolo di stabilità (in duplice copia) 
- diga di Fusino diagramma delle quote e dei volumi (gennaio 1937) 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 688 
 
Numero unità  

12463 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alta Valtellina - Impianto del Braulio: progetto di 
massima 
 
Estremi cronologici  
1976 
 
Contenuto  

Progetto di massima dell'Impianto del Braulio (luglio o1967), allegati: 
1. relazione tecnica 
2. corografia generale 
3. corografia 
4. schema altimetrico impianto 
5. opere di utilizzazione e restituzione planimetria profilo e sezioni 
6. opere di utilizzazione restituzione planimetria 
7. opere di utilizzazione restituzione profili e sezioni 
8. schema unifilare di principio 
9. linee di trasporto energia elettrica-planimetria 
Comprende inoltre domanda per concessione di utilizzazione delle acque del canale di gronda Frodolfo-Braulio sul 
salto esistente fra lo sbocco del canale e la presa Braulio-San Giacomo inviata al Genio civile di Sondrio il 27 luglio 
1976 e corrispondenza relativa. 
 

Note complessive  
Comprende la seguente nota manoscritta "La copia bollata dei disegni non è stata resa. 22-11-77" "Sarà restituita a 
prativa approvata. 5/12/77". 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 689 
 
Numero unità  

12464 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'alta Valtellina - Impianto di Grosio diga di Fusino: 
disegni di consistenza 
 
Estremi cronologici  
1960 
 
Contenuto  

Disegni di consistenza della diga di Fusino (febbraio 1960), allegati: 
1. corografia 
2. planimetria 
3. serbatoio-profilo longitudinale aree e volumi d'invaso 
4. diga-pianta 
5. diga-sezione longitudinale 
6. diga-vista da monte 
7. diga-vista da valle 
8. diga-sistema drenante sezione trasversale sperone tipo particolari cunicoli, canne di drenaggio e fori piezometrici 
9. diga-parte centrale-pianta-sezione trasversale e vista 
10. diga-elementi laterali 8S e 9D 
11. diga-diaframmi laterali 
12. diga-scarico di superficie-dettagli 
13. diga-scarico di esaurimento 
14. canale deviatore Premadio-Val Grosina-sbocco e pozzo di manovra 
15. opera di presa della galleria in pressione e dello scarico di fondo 
16. scarico di fondo-pozzo di manovra 
17. deviazione delle piene del torrente Roasco-opera di presa 
18. deviazione delle piene del torrente Roasco-profilo-sezioni e particolari dello sbocco 
19. derivazione del Roasco di Sacco-sbocco nel serbatoio di Val Grosina 
20. installazione di strumenti di misura delle temperature e deformazioni di piloni 1S-2S-5D 
21. controllo deformazioni diga-schema collimazione 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 690 
 
Numero unità  

12465 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'alta Valtellina - Impianto di Grosio: progetto di 
massima 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Contenuto  

Progetto di massima dell'Impianto di Grosio (24 ottobre 1955), allegati: 
1. relazione tecnica 



 
5904 

 

2. corografia 
3. planimetria 
4. schema altimetrico 
5. derivazione dal fiume Adda e dal torrente Viola-opere di presa e canale derivatore-planimetria e sezioni 
6. derivazione dal Frodolfo-opere di presa e canale derivatore, sifone di Zola 
7. opere di utilizzazione e restituzione-planimetria 
8. opere di utilizzazione e restituzione-profilo 
9. Centrale-pianta 
10. Centrale-sezione longitudinale 
11. Centrale-sezione trasversale 
12. schema elettrico 
13. linee di trasporto energia-planimetria 
14. relazione geognostica preliminare 
Comprende inoltre domanda di concessione presentata al Genio civile di Sondrio il 24 gennaio 1956. 
 
 

Note complessive  
Con bolli per copie conformi al 1965.. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 691 
 
Numero unità  

12466 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'alta Valtellina - Impianto di Grosio: progetto esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1966 
 
Contenuto  

Progetto di massima dell'Impianto di Grosio (30 marzo 1966), allegati dal n. 1 al n. 35: 
1. relazione tecnica 
2. corografia 
3. planimetria 
4. schema altimetrico 
5. opere di presa sul fiume Adda e sul torrente Viola-inizio del canale derivatore-planimetria 
6. planimetria derivazione Frodolfo-Vallecetta e zona presa torrente Frodolfo-planimetria e sezioni tipo 
7. serbatoio di Valgrosina-planimetria 
8. opere di utilizzazione e restituzione-planimetria 
9. canale derivatore e galleria in pressione-sezioni tipo 
10. sifone di Zola-profilo e sezioni tipo 
11. galleria in pressione-profilo e schema planimetrico 
12. pozzi piezometrici-piante, profili e sezioni 
13. opere di utilizzazione e restituzione-profili e sezioni tipo 
14. Centrale: pianta e quote sala macchine 
15. Centrale: pianta a quota 
16. Centrale: pianta a quota 
17. Centrale: sezione longitudinale 
18. Centrale: sezione trasversale 
19. Cabina all'aperto e fabbricati esterni-planimetria 
20. presa sul torrente Viola-pianta 
21. presa sul torrente Adda-sezioni 
22. presa sul fiume Adda-pianta, traversa, bocche di presa ed entrata dissabbiatore 
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23. presa sul fiume Adda-pianta uscita dissabbiatore 
24. presa sul fiume Adda-sezioni, traversa, bocche di presa, inizio dissabbiatore 
25. presa sul fiume Adda-sezioni uscita dissabbiatore 
26. presa sul torrente Frodolfo-pianta, traversa e bocche di presa 
27. presa sul torrente Frodolfo-pianta dissabbiatore 
28. presa sul torrente Frodolfo-sezioni, traversa e bocche di presa 
29. presa sul torrente Frodolfo-sezioni dissabbiatore 
30. presa sul torrente Roasco di Sacco-piante e sezioni 
31. presa sul torrente Vellecetta 
32. presa sul torrente Massaniga 
33. immissione torrente Massaniga 
34. presa sul torrente Vendrello 
35. presa sul torrente Migiondo 
Comprende anche, a stampa, lo schema altimetrico degli impianti idroelettrici della Valtellina del 1952. 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 692 
 
Numero unità  

12467 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alta Valtellina - Impianto di Premadio, canale Gavia-
Frodolfo: progetto esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1953 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo dell' Impianto di Premadio (1 settembre 1953), canale Gavia-Frodolfo, allegati: 
1. relazione tecnica 
2. corografia generale 
3. planimetria  
4. canale Alpe-Gavia-Frodolfo-profilo 
5. canale Alpe-Gavia-Frodolfo-sezioni tipo 
6. opera di presa torrente Alpe 
7. opera di presa Rio della Sorgente 
8. opera di presa torrente Gavia 
9. opera di presa Rii Bolon 
10. opera di presa torrente Cerena 
11. canale Frodolfo-Zebrù-Braulio-profilo 
12. canale Frodolfo-Zebrù-Braulio-pozzi di sfiato 
13. canale Frodolfo-Zebrù-Braulio-sezioni tipo 
14. canale Frodolfo-Zebrù-Braulio-sezioni tipo 
15. opere di presa torrente Frodolfo 
16. opere di presa torrente Frodolfo-traversa-sezione longitudinale 
17. opere di presa torrente Frodolfo-traversa-sezioni trasversali 
18. opere di presa torrente Frodolfo-bocche di presa e vasche dissabbiatrici-pianta-sezione longitudinale 
19. opere di presa torrente Frodolfo-bocche di presa e vasche dissabbiatrici-pianta-sezioni trasversali 
20. opere di presa torrente Frodolfo-canale derivatore 
21. opere di presa torrente Frodolfo-pozzo di immissione 
22. opere di presa torrente Frodolfo-canale sghiaiatore 
23. opere di presa torrente Zebrù 
24. opere di presa torrente Zebrù - pozzo di immissione 
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25. opere di presa torrente Marè 
26. opere di presa torrente Marè-pozzo di immissione 
27. opere di presa Rio Marmotta 
28. opere di presa Val Campo 
29. opere di presa Manzina-Pisella 
30. opere di presa torrente Manzina 
31. opere di presa torrente Pisella 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 693 
 
Numero unità  

12468 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'alta Valtellina - Impianto di Premadio, nuova diga di 
Cancano: disegni di consistenza 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
Contenuto  

Disegni di consistenza della nuova diga di Cancano (giugno 1957), allegati: 
1 - corografia 
2 - serbatoio-planimetria 
3 - serbatoio-sezioni longitudinale e trasversale 
4 - scarichi di superficie e di mezzofondo-planimetria 
5 - scarichi di superficie e di mezzofondo-profili e sezioni 
6 - gallerie dello scarico di fondo e di derivazione-planimetria-sezioni 
7 - galleria dello scarico di fondo-profilo 
8 - galleria di derivazione destra-profilo 
9 - scarico di esaurimento-pianta-sezione longitudinale 
10 - planimetria diga 
11 - sezione maestra sull'asse di simmetria della volta 
12 - superficie sviluppata del paramento di valle 
13 - vista da valle 
14 - sezioni orizzontali alle quote 1765,00-1765,00-1769,50 
15 - sezione orizzontale alla quota 1773,00 
16 - sezione orizzontale alla quota 1780,00 
17 - sezione orizzontale alla quota 1781,50 
18 - sezione orizzontale alla quota 1792,00 
19 - sezione orizzontale alla quota 1802,00 
20 - sezione orizzontale alla quota 1813,00 
21 - sezione orizzontale alla quota 1841,00 
22 - sezione orizzontale alla quota 1870,00 
23 - sezione orizzontale alla quota 1887,90 
24- sezione orizzontale alla quota 1896,00 
25 - pianta alla quota 1902,00 
26 - strumenti misure deformazioni posizione e collegamenti 
27 - installazione strumenti misura deformazioni anello a quota 1810-1815 
28 - installazione strumenti misura deformazioni anello a quota 1825,00 
29 - installazione strumenti misura deformazioni anello a quota 1851,50 
30 - installazione strumenti misura deformazioni anello a quota 1880,00 
31 - installazione strumenti misura deformazioni anello a quota 1898,00 
32 - posizione basi clinometriche e pendoli 
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33 - schema collimazione esterna 
Comprende anche le osservazioni del mese di novembre 1981 del fiume Adda alla diga di Cancano. 
 

Note complessive  
Con all'interno la nota manoscritta "Inviati al Genio civile con lettera 5/7/1957 n. 34449". 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 694 
 
Numero unità  

12469 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'alta Valtellina - Impianto di Premadio: progetto 
esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Contenuto  

Progetto esecutivo relativo all'Impianto di Premadio (1 settembre 1952), allegati: 
1 - relazione tecnica 
2 - corografia 
3 - planimetria 
4 - schema altimetrico 
5-5 bis - nuova diga di Fraele-tipo ad arco-gravità 
6 - nuova diga di Fraele 
7 - schema tracciato planimetrico 
8 - canale derivatore destro, profilo longitudinale e sezione tipo 
9 - canale derivatore sinistro, profilo longitudinale e sezione tipo 
10 - pozzo piezometrico destro - camere di compenso ed espansione - imbocco condotta - particolari 
11 - condotta forzata destra - profilo longitudinale e sezione tipo 
12 - condotta forzata sinistra - profilo longitudinale e sezione tipo 
13 - Centrale - pianta a quota 1223,45 
14 - Centrale - pianta a quota 1227,85 
15 - Centrale - sezione longitudinale 
16 - Centrale - sezioni trasversali 
17 - celle trasformatori - piante e sezioni 
18 - canale di scarico destro - profilo longitudinale e sezione tipo 
19 - canale di scarico sinistro - profilo longitudinale e sezione tipo 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 695 
 
Numero unità  

12470 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alta Valtellina - Impianto di San Giacomo: progetto di 
massima 
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Estremi cronologici  
1976 
 
Contenuto  

Progetto di massima dell'Impianto di San Giacomo (maggio 1976), allegati: 
1. relazione tecnica 
2. corografia generale 
3. corografia 
4. opere di utilizzazione e di restituzione-planimetria generale 
5. opere di utilizzazione e di restituzione: planimetria, sezioni e viste 
6. serbatoio di San Giacomo-diagrammi dei volumi di invaso 
7. schema elettrico 
8. linee di trasporto energia elettrica-planimetria 
Comprende inoltre: 
- domanda per concessione di utilizzazione delle acque immesse nel Serbatoio di San Giacomo di Fraele con Centrale 
al piede diga inoltrata al Genio civile di Sondrio il 27 luglio 1976 e corrispondenza relativa. 
- osservazioni del mese di novembre 1981 del fiume Adda alla diga di San Giacomo 
- osservazioni del mese di novembre 1981 del torrente Roasco alla diga di Val Grosina 
 

Note complessive  
Comprende la seguente nota manoscritta "La copia bollata dei disegni non è stata resa. 22-11-77" "Sarà restituita a 
prativa approvata. 5/12/77". 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 696 
 
Numero unità  

12471 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alto Spol nell'Impianto di Premadio: progetto di 
massima 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Contenuto  

Progetto di massima relativo all'utilizzazione delle forze idrauliche dell'alto Spol nell'Impianto di Premadio (16 aprile 
1956), allegati: 
1 - relazione tecnica 
2 - corografia 
3 - planimetria 
4 - derivazione Alto Spol-planimetria-scala 
5 - schema altimetrico 
6 - canale di gronda-profili e sezioni 
7 - canale di gronda-sezioni tipo-sezione tipo finestra 
8 - canale di gronda-sezione tipo all'aperto 
9 - opere di presa tipo 1 (Val Federia, Vago, Vallaccia)-pianta e sezioni 
10 - opere di presa tipo 2 (Val del Monte, Forcola, Tresenda, Pila)-pianta e sezioni 
11- diga Cancano II-planimetria 
12 - diga Cancano II-sezioni di massima altezza 
13 - serbatoio di Cancano II-diagramma degli invasi 
14 - canale derivatore sinistro-profilo altimetrico-sezione tipo 
15 - pozzo piezometrico sinistro-sezione longitudinale e trasversale 
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16 - condotta forzata sinistra-profilo altimetrico-sezione tipo 
17 - Centrale-pianta-sezione longitudinale e trasversale 
18 - canale di scarico sinistro-profilo longitudinale-sezione tipo 
19 - schema elettrico 
20 - linee di trasporto energia-planimetria 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 697 
 
Numero unità  

12472 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alto Spol: progetto esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1958 
 
Contenuto  

Progetto di esecutivo relativo all'utilizzazione delle forze idrauliche dell'alto Spol (febbraio 1958), allegati: 
- relazione tecnica 
- relazione economico finanziaria 
A - corografia 
B - Schema altimetrico dell'impianto 
C - planimetria 
1 - canale derivatore-planimetria 
2 - schema altimetrico del canale derivatore 
3 - sezioni tipo del canale derivatore 
4 - sezioni tipo all'aperto 
5 - opere di presa sui torrenti Vago e Forcola 
6 - opera di presa e sifone Rin del Monte 
7 - opera di presa sul torrente Tresenda 
8 - opera di presa sul torrente Federia 
9 - derivazione Federia - Sifone S. Rocco 
10 - opere di presa sul torrente Vallaccia 
11 - opera di presa in Val Pila 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 698 
 
Numero unità  

12473 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alto Spol: disegni di consistenza 
 
Estremi cronologici  
1963 - 1965 
 
Contenuto  
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Disegni di consistenza relativi all'utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alto Spol (1963-1965), allegati (1): 
1. corografia 
3. profilo longitudinale della derivazione principale 
4. derivazione Val del Monte e Federia-profilo longitudinale 
5. derivazione principale-sezioni tipo 
6. derivazioni Val del Monte-Federia-sezioni tipo 
7. opere di presa sul torrente Vago-canale derivatore fra l'opera di presa e il dissabbiatore-profilo e sezioni 
8. derivazione Federia-camera valvola Rin Mariola 
9. sifone di San Rocco-profilo longitudinale e sezioni tipo 
10. sifone di San Rocco-dispositivo di scarico 
11. sifone di San Rocco-ponte canale-disegno d'insieme 
12. sifone Rin del Monte-profilo longitudinale e sezioni tipo 
13. sifone Rin del Monte-ponte canale-disegno d'insieme 
15. opera di presa sul torrente Forcola-planimetria 
16. opera di presa sul torrente Forcola-pianta e sezioni 
17. opera di presa sul torrente Vago-planimetria 
18. opera di presa sul torrente Vago-pianta e sezioni 
19. presa Rin del Monte-planimetria 
20. opera di presa sul Rin del Monte-pianta e sezioni 
21. opera di presa e ponte canale sul torrente Tresenda-planimetria 
22. opera di presa sul torrente Tresensa-pianta e sezioni 
23. opera di presa sul torrente Federia-planimetria 
24. opera di presa sul torrente Federia-pianta e sezioni 
25. opera di presa sul Rin di Val Fin-planimetria 
26. opera di presa di Rin di Val Fin-pianta e sezioni 
27. opera di presa sul torrente Vallaccia e ponte canale-planimetria generale 
28. opera di presa sul torrente Vallaccia-pianta e sezioni 
29. opera di presa sul torrente Val Pila-planimetria 
30. opera di presa sul torrente Val Pila-pianta e sezioni 
 

Note complessive  
(1) Mancano gli allegati n. 2 e n. 14. 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 699 
 
Numero unità  

12474 
 
Titolo  

Utilizzazione delle forze idrauliche dell'Alto Spoel nell'Impianto di Premadio: progetto 
esecutivo 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
Contenuto  

Progetto di esecutivo relativo all'utilizzazione delle forze idrauliche dell'alto Spoel (10 luglio 1967), allegati: 
1 - relazione tecnica  
2 - planimetria 
3 - schema altimetrico e planimetrico 
4 - canale derivatore sinistro-pianta, profilo e sezioni 
5 - pozzo piezometrico e condotta forzata sinistra-pianta, profilo e sezione 
6 - Centrale-pianta 
7 - Centrale-sezione trasversale 
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8 - canale di scarico sinistro-schema tracciato planimetrico 
9 - canale di scarico sinistro-restituzione in Adda e imbocco nel canale derivatore impianto di Grosio-planimetria 
10 - canale di scarico sinistro-profilo-scala 
11 - canale di scarico sinistro-sezioni 
 
 

Classificazione  
1.5.7 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 700 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.8 
 
Denominazione  

Piano regolatore generale (territorio di Milano e Bergamo) 
 
 

Estremi cronologici  
1961 - 1983 
 
 Contenuto  
La serie conserva n. 8 unità con Piani regolatori generali di Comuni della provincia di Milano e Bergamo. Sono presenti 
anche norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi, il piano consortile per l'edilizia economica e popolare del 
territorio del Comune di Vimodrone e corrispondenza con il Comune di Brugherio relativa all'ampliamento della rete 
comunale di fognatura, relazioni, planimetrie e progetto relativo alla costruzione di condotti di fognatura. 
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento delle unità è cronologico per estremo inziale della pratica.  
 
Numero unità  

12475 
 
Titolo  

Piano regolatore generale dei Comuni di Fara Gera d'Adda, Ciserano, Arcene, Grosio 
 
Estremi cronologici  
1961 - 1978 
 
Contenuto  

- PRG del Comune di Fara Gera d'Adda (Bergamo) (1975); note relative al Comune (1975) 
- PRG del Comune di Arcene (Bergamo) (sd) 
- PRG del Comune di Ciserano (Bergamo) (1974) 
- PRG di Grosio (Sondrio) (1976); regolamento edilizio (1961); corrispondenza con il Comune di Grosio in merito ad 
osservazioni al PRG (1978). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 701 
 
Numero unità  

12476 
 
Titolo  

Piano regolatore generale del Comune di Brugherio 
 
Estremi cronologici  
1964 - 1977 
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Contenuto  
- PRG Comune di Brugherio 1: regolamento edilizio con programma di fabbricazione (1971); piano regolatore 
generale norme di attuazione (1975); PRG (1975) 
- PRG Comune di Brugherio 2: PRG (1975); osservazioni al Piano (1964-1976) 
- PRG Comune di Brugherio 3, proprietà dell'Aem sita in Comune di Brugherio, fognatura: corrispondenza con il 
Comune di Brugherio relativa all'ampliamento della rete comunale di fognatura, relazioni, planimetrie e progetto 
relativo alla costruzione di condotti di fognatura (1977). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 702 
 
Numero unità  

12477 
 
Titolo  

Piano regolatore generale dei Comuni di Sesto San Giovanni, Vimodrone 
 
Estremi cronologici  
1970 - 1978 
 
Contenuto  

- PRG Comune di Sesto San Giovanni (1973; revisione (1977); variante Vulcano 
- PRG Comune di Vimodrone (1970-1978) 
- Cimep-Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare: piano consortile per l'edilizia economica e 
popolare territorio del Comune di Vimodrone (sd). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 703 
 
Numero unità  

12478 
 
Titolo  

Piano regolatore generale dei Comuni di Gorlasco, Pontirolo Nuovo, Zanica, Cavernago, 
Mezzate, Grassobbio 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
Contenuto  

- PRG Comune di Gorlasco (Bergamo) (sd) 
- PRG Comune di Pontirolo Nuovo, Zanica, Cavernago (Bergamo) (sd) 
- PRG del Comune di Mezzate (Bergamo) (1969) 
- PRG del Comune di Grassobbio (sd). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
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AMM-PATR 704 
 
Numero unità  

12479 
 
Titolo  

Piano regolatore generale dei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Cologno Monzese, Inzago, 
 
Estremi cronologici  
1969-1973 
 
Contenuto  

- PRG Comune di Agrate Brianza  (1972-1973) 
- Regolamento edilizio del Comune di Bellusco (sd) 
- PRG Comune di Cologno Monzese e osservazioni al piano (1969) 
- PRG Comune di Inzago (1973). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 705 
 
Numero unità  

12480 
 
Titolo  

Piano regolatore generale dei Comuni di Desio, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano 
milanese 
 
Estremi cronologici  
1969 - 1983 
 
Contenuto  

- PRG Comune di Desio (1972-1983) 
- PRG Comune di Pioltello 81971-1977) e osservazioni al Piano (1978) 
- PRG Comune di San Donato (1980-1986); Regolamento edilizio (1974-1975); programma di fabbricazione (1969-
1975) 
- PRG Comune di San Giuliano Milanese e  norme tecniche di attuazione (1980). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 706 
 
Numero unità  

12481 
 
Titolo  

Piano regolatore generale dei Comuni di Calcinate, Seriate 
 
Estremi cronologici  
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1972 - 1977 
 
Contenuto  

- PRG Comune di Calcinate (1973-1975); relazione (1975) e regolamento edilizio (1975) 
- PRG Comune di Seriate (Bergamo) (1972-1977). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 707 
 
Numero unità  

12482 
 
Titolo  

Piano regolatore generale dei Comuni di Verdello, Comun Nuovo, Urgnano 
 
Estremi cronologici  
1973 - 1978 
 
Contenuto  

- PRG del Comune di Verdello (sd); regolamento edilizio comunale (1973) 
- PRG del Comune di Comun Nuovo (Bergamo) (1975) 
- PRG del Comune di Urgnano (Bergamo) (1974) e relativa lettera di trasmissione da parte del Comune (1978). 
 

Classificazione  
1.5.8 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 708 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Denominazione  

Inventari Patrimoniali Impianti 
 
 

Estremi cronologici  
1955 - 1956 
 
 Contenuto  
Si tratta di registri relativi agli Inventari patrimoniali di diversi impianti (Impianti idroelettrici di Boscaccia Nuova, 
Grosotto, Lovero, Roasco Inferiore, Stazzona, Viola-Fraele), delle Ricevitrici Nord, Sud e Ovest di Milano, di diverse 
Sottostazioni di Milano (via Caracciolo, Gadio, Benedetto Marcello, ecc.), di Cabine e Officine di proprietà dell'Aem. 
Molta di questa documentazione è senza indicazione di data.  
 
Criteri ordinamento  
L'ordinamento dei volumi è per gruppi omogenei.  
 
Numero unità  

12483 
 
Titolo  

01 - Inventario patrimoniale: Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 709 
 
Numero unità  

12484 
 
Titolo  

03 - Inventario patrimoniale: Ricevitrice Ovest 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 710 
 
Numero unità  
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12485 
 
Titolo  

03 - Inventario patrimoniale: Ricevitrice Ovest 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 711 
 
Numero unità  

12486 
 
Titolo  

05 - Inventario patrimoniale: Sottostazione di via Caracciolo 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 712 
 
Numero unità  

12487 
 
Titolo  

06 - Inventario patrimoniale: Sottostazione di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 713 
 
Numero unità  

12488 
 
Titolo  

08 - Inventario patrimoniale: Sottostazione di via Benedetto Marcello 
 
Estremi cronologici  
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1955 - 1956 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 714 
 
Numero unità  

12489 
 
Titolo  

09 - Inventario patrimoniale: Sottostazione di piazza Po 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 715 
 
Numero unità  

12490 
 
Titolo  

10 - Inventario patrimoniale: Sottostazione di via G. Ponzio 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 716 
 
Numero unità  

12491 
 
Titolo  

13 - Inventario patrimoniale: Sottostazioni di via Nava e Arengario 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 717 
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Numero unità  

12492 
 
Titolo  

14 - Inventario patrimoniale: Sottostazioni di viale Campania e piazza Patrioti 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 718 
 
Numero unità  

12493 
 
Titolo  

15 - Inventario patrimoniale: Sottostazione di piazzale Loreto 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 719 
 
Numero unità  

12494 
 
Titolo  

18 - Inventario patrimoniale: Cabine di trasformazione e di sezionamento 
 
Estremi cronologici  
[1955 - 1956] 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 720 
 
Numero unità  

12495 
 
Titolo  

21 - Inventario patrimoniale: Autorimessa viale Certosa 
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Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 721 
 
Numero unità  

12496 
 
Titolo  

21 - Inventario patrimoniale: Autorimessa viale Certosa 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 722 
 
Numero unità  

12497 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Acquedotto Vernuga, Acquedotto Carlot, Cabina Somtiolo e 
Polveriera di Casale Lago 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Si conserva il registro che però non contiene indicazione di dati.  
 

Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 723 
 
Numero unità  

12498 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Bacino di San Giacomo di Fraele 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
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1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 724 
 
Numero unità  

12499 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Cabina all'aperto di Grosotto 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 725 
 
Numero unità  

12500 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Cabina di smistamento di Limito 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 726 
 
Numero unità  

12501 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Cabina di smistamento di Limito 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 727 
 
Numero unità  

12502 
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Titolo  

Inventario patrimoniale: Cabine di trasformazione - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 728 
 
Numero unità  

12503 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Cabine di trasformazione - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 729 
 
Numero unità  

12504 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Cabine presidiate 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 730 
 
Numero unità  

12505 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Cabine presidiate 
 
Estremi cronologici  
sd 
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Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 731 
 
Numero unità  

12506 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Centrale termica di piazza Trento - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 732 
 
Numero unità  

12507 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Centrale termica di piazza Trento - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 733 
 
Numero unità  

12508 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Centrale termica di piazza Trento - Vol. II 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 734 
 
Numero unità  
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12509 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Centrale termina di piazza Trento - Vol. II 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 735 
 
Numero unità  

12510 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Dopolavoro Cancano 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 736 
 
Numero unità  

12511 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: illuminazione pubblica - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 737 
 
Numero unità  

12512 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: illuminazione pubblica - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
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sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 738 
 
Numero unità  

12513 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Impianto idroelettrico di Boscaccia Nuova 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 739 
 
Numero unità  

12514 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Impianto idroelettrico di Grosotto - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 740 
 
Numero unità  

12515 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Impianto idroelettrico di Grosotto - Vol. II 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Contenuto  

Si conserva il registro che però non contiene indicazione di dati.  
 

Classificazione  
1.5.9 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 741 
 
Numero unità  

12516 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Impianto idroelettrico di Lovero 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 742 
 
Numero unità  

12517 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Impianto idroelettrico di Roasco Inferiore - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 743 
 
Numero unità  

12518 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Impianto idroelettrico di Stazzona 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 744 
 
Numero unità  

12519 
 
Titolo  
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Inventario patrimoniale: Impianto idroelettrico di Viola-Fraele - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 745 
 
Numero unità  

12520 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Officina di via Caracciolo - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 746 
 
Numero unità  

12521 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Officine di via Caracciolo - Vol. I 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 747 
 
Numero unità  

12522 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Officine di via Caracciolo - Vol. II 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
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Segnatura definitiva  
AMM-PATR 748 
 
Numero unità  

12523 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Officine di via Caracciolo - Vol. II 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 749 
 
Numero unità  

12524 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Officine di via Caracciolo - Vol. III 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 750 
 
Numero unità  

12525 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Officine di via Caracciolo - Vol. III 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 751 
 
Numero unità  

12526 
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Titolo  

Inventario patrimoniale: Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 752 
 
Numero unità  

12527 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Ricevitrice Nord 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 753 
 
Numero unità  

12528 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 754 
 
Numero unità  

12529 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Ricevitrice Sud 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
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1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 755 
 
Numero unità  

12530 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sede centrale 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 756 
 
Numero unità  

12531 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sede centrale 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 757 
 
Numero unità  

12532 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di piazza Po 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 758 
 
Numero unità  

12533 
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Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di piazza Po 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 759 
 
Numero unità  

12534 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di via Benedetto Marcello 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 760 
 
Numero unità  

12535 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di via Benedetto Marcello 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 761 
 
Numero unità  

12536 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
sd 
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Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 762 
 
Numero unità  

12537 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di via Gadio 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR763 
 
Numero unità  

12538 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di viale Elvezia 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 764 
 
Numero unità  

12539 
 
Titolo  

Inventario patrimoniale: Sottostazione di viale Elvezia 
 
Estremi cronologici  
sd 
 
Classificazione  
1.5.9 
 
Segnatura definitiva  
AMM-PATR 765 
 
 


